________________________________________________________________________________
MODULO per la candidatura di un “Short Term Visiting Professor”
FORM for the proposal of “Short Term Visiting Professor
INFO GENERALI
GENERAL INFORMATION
Dipartimento/Struttura
proponente:
Host Department/School:

Dipartimento ………………………………….

Docente interno di riferimento:
Coordinator at Polito:
Candidato a ricoprire la posizione di Short Term Incoming Visiting Professor
Candidate for the Short Term Incoming Visiting Professor position
Cognome e Nome:
Last and First Name:
Cittadinanza:
(in caso di cittadinanza sia extra UE
che comunitaria, si prega di
specificarlo)
Nationality:
(please specify if EU national or nonEU national)
Residenza:

Paese/ città /indirizzo/cap/numero di telefono/email

Domicile:

Country/ city/ address / postcode/ telephone/ e-mail

Affiliation (struttura e ente)

Denominazione - sito web – eventuale sito web personale

Affiliation (public and private
institutions)

Name of the institution – website – personal website (if applicable)

Periodo/Period dal/from_____al/to______
Periodo di permanenza
Visit duration

Livello di remunerazione proposta
(indicare il compenso per l’intera
durata della permanenza del Visiting
Professor)

n. settimane/no. weeks_____(min 1 week – max 4 weeks )

……………….euro
1 settimana: remunerazione massima di 3.000 euro (lordo percipiente)
2 settimane: remunerazione massima di 5.000 euro (lordo percipiente)
3 settimane: remunerazione massima di 6.000 euro (lordo percipiente)

Proposed level of remuneration

4 settimane: remunerazione massima di 7.000 euro (lordo percipiente)
Tali compensi sono interamente a carico della Struttura proponente. Spetterà altresì alla
struttura ospitante mettere a disposizione del Visiting Professor gli spazi e le attrezzature
necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.
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________________________________________________________________________________
PROGRAMMA INTEGRATO DI ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA SCIENTIFICA (si consiglia di specificare e
dettagliare il valore aggiunto, strategico e di congruità del programma di ricerca e di insegnamento per il Dipartimento).
INTEGRATED PROGRAMME OF TEACHING AND SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES (please specify the strategic
added value offered by the candidate’s teaching and research programme and its relevance to the host Department’s
background)
Attività didattica (una o più) / Teaching activity (one or more)
Lezioni seminariali nel Corso di Dottorato in: __________________________
Seminars for the PhD programme in: __________________________
Insegnamento nel Corso di Dottorato in:__________________________
Lectures for the PhD programme in:__________________________
Master in:___________________________
Specializing Master’s programme in:___________________________
I livello in:___________________________
Bachelor’s degree programme in:_________________________
II livello in:___________________________
Master’s degree programme in:___________________________
Altro/Other_____________________________
Denominazione insegnamento/Course denomination:________________________
Nome e cognome del titolare (se differente dal candidato):_____________________________
First and last name of the Faculty member in charge of the course (if different from the
candidate):_____________________________
Periodo didattico/Semester:__________________
Tipologia di didattica/Teaching methodology:_____________________N. ore/No. of hours:______
Abstract/syllabus ove applicabile/ if applicable (massimo 3000 caratteri/ limit 3,000 characters)

Attività/progetto di ricerca scientifica/ Scientific research activity/project (massimo 3000 caratteri/ limit 3,000
characters)

Macrosettore ERC di riferimento della collaborazione scientifica
ERC keywords of the scientific project
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________________________________________________________________________________
PRINCIPALE EVIDENZA DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA
PROOF OF SCIENTIFIC COMPETENCE

Sintesi di profilo / Profile summary (massimo 3000 caratteri/ limit 3,000 characters)

BREVE PROFILO DI SINTESI DEL CANDIDATO E DESCRIZIONE ATTIVITA’ DA PUBBLICARE SULLE PAGINE
WEB POLITO (massimo 200 parole).
SHORT SUMMARY OF THE CANDIDATE’S PROOFILE AND ACTIVITY DESCRIPTION TO BE PUBLISHED ON
POLITO’S WEBSITE (limit 200 words)

Io sottoscritto, …………….Direttore del Dipartimento ………………dichiara che in caso di accoglimento della presente
candidatura, il Dipartimento:
•

metterà a disposizione del Visiting Professor gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle
proprie attività.

I, the undersigned,………………………, Head of the Department of………………………………, hereby declare that, if
this proposal is accepted, the Department will:
• provide the Visiting Professor with the necessary facilities and equipment for the implementation of his/her
activities.

Allegati:
1. Curriculum vitae e track record del candidato (in formato .pdf);
2. Attestazione della congruenza dell’attività didattica a cura del Direttore di riferimento per le/le attività
didattica/didattiche prevista/e;
3. Se l’attività didattica è prestata nell’ambito del Dottorato, occorre anche l’attestazione di congruenza del
Direttore della Scuola di Dottorato;
4. Copia del passaporto/carta d’identità;
5. Una foto in formato fototessera.
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________________________________________________________________________________

Supporting documents:
1.
2.
3.
4.
5.

Curriculum vitae and track record of the candidate (in .pdf format);
Declaration signed by the Head of Department which certifies the relevance of the candidate’s teaching
programme;
If the teaching activity is delivered in the framework of a PhD programme, it is also necessary to provide
a declaration signed by the Director of the Doctoral School certifying the relevance of the candidate’s
teaching programme;
Photocopy of the candidate’s passport/identification document;
One picture size passport.

DATA / DATE
FIRMA DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO / SIGNATURE OF THE HEAD OF DEPARTMENT
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