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CALL “LONG TERM VISITING PROFESSOR” 2021
FINALITA’
La presente Call è finalizzata ad accrescere e consolidare l’internazionalizzazione della
comunità scientifica dell’Ateneo attraverso l’attrazione di figure di Visiting Professor, che in
considerazione della durata della permanenza presso l’Ateneo sono definite Long Term Visiting

Professor.
L’iniziativa è rivolta ai Dipartimenti e intende supportare una permanenza presso il Politecnico di
esperti e studiosi di elevata qualificazione scientifica e comprovata reputazione internazionale
stabilmente impegnati all’estero.
A tale quadro dovrà fare riferimento anche l’attivazione di posizioni di Long Term Visiting

Professors nell’ambito dei Progetti Dipartimenti di Eccellenza.
PROFILO DEI CANDIDATI
“Long term Visiting Professor”: docenti, studiosi o professionisti di chiara fama stabilmente
impegnati all’estero che svolgeranno attività di didattica e ricerca per un periodo minimo di 1
mese e massimo di 12 mesi, possibilmente continuativi. L’inquadramento proposto sarà un
contratto di lavoro autonomo continuativo regolato in virtù dell’articolo 23 comma 3 legge
240/2010.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Per la tipologia Long Term Visiting Professor è definita una remunerazione massima di 7.000
euro (lordo percipiente) al mese.
E’ previsto un cofinanziamento fisso di 2.000 euro mensili da parte dell’Ateneo solo a condizione
che il Visiting Professor provenga da:
•

università collocata nelle prime 300 posizioni del ranking 2021 World University Ranking QS
(oppure nelle prime 500 posizioni del ranking 2021 Times Higher Education THE oppure nelle
prime 600 posizioni del 2020 Academic Ranking of World Universities ARWU);
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•

ente internazionale di indubbio prestigio.

Qualora tale requisito non fosse rispettato si potrà comunque proporre la candidatura
prevedendo il finanziamento interamente a carico della struttura proponente.
La parte residuale di cofinanziamento (fino a 5.000 euro mensili) sarà coperto con risorse della
struttura proponente.
Nel caso di proposte presentate nell’ambito dei Progetti Dipartimenti di Eccellenza, non è
previsto il cofinanziamento di Ateneo. L’importo sarà quindi totalmente a carico del Progetto dei
Dipartimenti di Eccellenza.
La struttura ospitante formulerà una proposta di remunerazione nel modulo di candidatura, nel
rispetto dei limiti degli importi sopra indicati.
Spetterà altresì alla struttura ospitante mettere a disposizione del Visiting Professor gli spazi e le

attrezzature necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.
La struttura ospitante potrà altresì coprire sul proprio budget le spese di viaggio del Visiting

Professor da/per il paese di provenienza e le eventuali spese di missione il cui svolgimento
risulti necessario/funzionale alla realizzazione del programma di attività.
L’Amministrazione fornirà i servizi di accoglienza internazionale (pratiche di immigrazione ove
necessarie, assistenza nella ricerca di un alloggio e altre pratiche connesse al trasferimento del
nucleo familiare a Torino).
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte dovranno essere inviate, utilizzando la modulistica disponibile, dalla struttura
proponente esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo bando.visiting@polito.it. Non
verranno prese in considerazione domande pervenute in maniera differente.
La documentazione per la presentazione della domanda è disponibile all’indirizzo:
http://www.researchers.polito.it/careers/visiting_professors
Le proposte dovranno essere presentate dai Direttori di Dipartimento, inserendo in conoscenza
nell’invio della candidatura il Responsabile Gestionale di Distretto, entro i termini delle finestre
temporali di raccolta così calendarizzate:
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•

Prima scadenza: 10 settembre 2021

•

Seconda scadenza: 10 ottobre 2021

•

Terza scadenza: 28 novembre 2021

La proposta, da inoltrare con l’uso dell’apposita modulistica allegata alla presente Call, dovrà
indicare:
•

INFO GENERALI: Struttura proponente (specificando se l’ambito di ricerca ricade
all’interno del progetto “Dipartimenti di Eccellenza”), docente interno di riferimento, dati
generali

del

candidato,

trattamento

economico

proposto

mensile,

periodo

di

permanenza.
•

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
 In tale sezione, oltre a dare evidenza delle attività di didattica e/o ricerca previste,
dovrà essere dato rilievo al valore strategico del programma di insegnamento e di
ricerca per la struttura proponente e/o per l’Ateneo e allo specifico contributo che il

Visiting Professor potrà offrire durante la sua permanenza.
 Per l’attività didattica (una o più) è necessario fornire una attestazione di congruità

della proposta di insegnamento a cura del Direttore di riferimento (Scudo, Master o
Direttore di Dipartimento in base al/ai percorso/i scelti).
 Per l’attività di ricerca dovrà essere evidenziata la collocazione del programma nelle
linee di sviluppo dell’attività del Dipartimento e/o dell’Ateneo. L’ambito disciplinare
dovrà essere classificato rispetto ai settori di ricerca ERC
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicant
s/h2020-guide16-erc-stg-cog_en.pdf)
•

PRINCIPALE EVIDENZA DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA
A questa sezione saranno da allegare il Curriculum vitae e track record dello studioso (si

prega di utilizzare esclusivamente il modello di cv e track record allegati). In tali
documenti dovrà essere data evidenza della qualificazione scientifica, della reputazione
internazionale, e dell’attività didattica svolta. Dovranno altresì essere allegati (nel cv)
l’elenco delle pubblicazioni più significative e, nel caso in cui questi siano applicabili, i
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principali indicatori bibliometrici internazionali riguardanti lo studioso (in particolare il
numero di citazioni dei tre articoli più citati, il numero di citazioni complessivo e l’Hindex).

RISORSE FINANZIARIE
Per l’edizione 2021 l’Ateneo ha messo a disposizione un importo complessivo di 30.000 euro
(costo ente disponibile).

I fondi a disposizione sono riservati al cofinanziamento per

l’attivazione di posizioni Long term Visiting Professor. Non è previsto il cofinanziamento per
l’attivazione di posizioni di Visiting Professors nell’ambito dei Progetti dei Dipartimenti di

Eccellenza.
ATTIVAZIONE DELLE POSIZIONI DI VISITING PROFESSOR E EVENTUALE RINNOVO
Le proposte ricevute, previa verifica della completezza della documentazione e coerenza con i
criteri di durata e trattamento economico indicati nel presente bando, saranno valutate dal
Rettore che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della Legge 240/10 formulerà le proposte di incarico,
insieme al relativo trattamento economico, al Consiglio di Amministrazione, previo parere del
Senato Accademico e pubblicizzazione del CV del candidato nel sito internet dell’Ateneo.
Nella valutazione delle proposte, in considerazione delle risorse disponibili, potrà essere posta
attenzione al principio di equa ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti. I Visiting Professor, le
cui proposte di incarico verranno approvate, riceveranno una comunicazione ufficiale di offerta
della posizione e tutte le informazioni necessarie per la stipula del contratto per lo svolgimento
di attività didattica e di ricerca presso il Politecnico di Torino.
Nell’ambito dei Progetti Dipartimenti di Eccellenza, in caso di interesse e di strategicità per il
Dipartimento proponente, è prevista la possibilità di rinnovo di posizioni di Visiting Professor già
approvate a valere sulle Call degli anni precedenti. In tal caso il Dipartimento proponente dovrà,
previo parere favorevole della giunta dipartimentale e nuova attestazione di congruità a firma
Direttore di riferimento (Scudo, Master o Direttore di Dipartimento in base al/ai percorso/i scelti),
inviare

richiesta

per

via

telematica

al

presidio

amministrativo

affidato

all’Area

Internazionalizzazione. Si precisa che l’importo del rinnovo della posizione sarà totalmente a
carico del Progetto dei Dipartimenti di Eccellenza.
RELAZIONE FINALE
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Entro un mese dalla data di conclusione della permanenza del Visiting Professor, il
Dipartimento/Struttura ospitante dovrà presentare all’indirizzo bando.visiting@polito.it una
relazione finale sull’attività didattica e scientifica svolta al Politecnico dal Visiting Professor
stesso.
PUBBLICIZZAZIONE DELLA CALL
Il

testo

della

Call

è

disponibile

all’indirizzo:

http://www.researchers.polito.it/careers/visiting_professors
Allo stesso indirizzo è scaricabile anche una traduzione in lingua inglese del testo della Call e
della modulistica.
CONTATTI
Il

presidio

amministrativo

della

presente

procedura

è

stato

affidato

all’Area

Internazionalizzazione.
Per

aspetti

procedurali

connessi

alla

presente

call

si

prega

di

contattare:

bando.visiting@polito.it
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