UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

Decreto
Rep. n.
Anno 2022

– Allegati n. 1

Oggetto: Bando Visiting Professor, Visiting Researcher 2022-23 in favore di professori di
nazionalità ucraina e afgana

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12
aprile 2012;

VISTO

l’art. 23 della legge n. 240 del 30.12.2010;

VISTO

il Regolamento di Ateneo Visiting Professor, Visiting Research, Visiting Fellow
emanato con D.R. n. 183 dell’11.07.2017, per quanto applicabile alla procedura de
quo;

VISTO
VISTO

VISTE

ACCERTATA

Il D.L. 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
il D.M. n. 369 del 02.05.2022, con il quale, in attuazione dell’art. 5- quinquies del
precitato D.L. n. 14/2022, sono stati determinati i criteri di utilizzo del fondo
destinato alla promozione di iniziative di sostegno agli studenti, ai professori, ai ricercatori
ucraini o di nazionalità afghana che, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, abbiano
necessità di continuare la loro attività e i propri studi;
le deliberazioni n. 81/2022 del Senato Accademico e n. 131/2022 del Consiglio di
Amministrazione con le quali, in approvazione dell’iniziativa di sostegno ai
professori di nazionalità ucraina e afgana in fuga dalle crisi politiche e militari in
atto, è stata riservata la somma di euro 54.000,00 per il finanziamento di incarichi
di Visiting professor/Visiting Researcher per lo svolgimento di attività didattiche
e seminariali e/o attività di ricerca nell’ambito di un gruppo di ricerca dell’Università
degli Studi della Basilicata;
La disponibilità finanziaria di € 54.000,00 nel Bilancio Unico di Ateneo UPB: UPB
AMM.CLE INTERNAZ.STUD – voce di costo 101010507 “Compensi e spese di
mobilità per visiting professor” (economie 2018 e stanziamento 2019),

DECRETA
Art. 1
Nell’ambito delle iniziative di solidarietà a supporto di popoli in difficoltà a causa di conflitti armati,
è indetto il bando per il conferimento di incarichi di Visiting Professor/Visiting Researcher a
professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici di nazionalità ucraina e afgana, in fuga dalle crisi
politiche e militari in atto, a coloro che, in conseguenza delle anzidette crisi, sia stata concessa la
protezione temporanea/internazionale, ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attività didattiche
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e seminariali e/o attività di ricerca nell’ambito di un gruppo di ricerca dell’Università degli Studi
della Basilicata.
Art. 2
Potranno partecipare al presente bando professori/sse e ricercatori/trici appartenenti ad università,
centri di ricerca o di alta formazione con sede in Ucraina o Afganistan in qualità di:
Ø Visiting Professor, professore/ssa o un ricercatore/trice in possesso di curriculum di
elevata qualificazione scientifica che collaborerà, nel suo periodo di permanenza con uno
o più Dipartimenti o Scuole dell’Unibas per svolgere attività didattica, anche di tipo
seminariale, nell’ambito di un corso di studio o dottorato di ricerca attivato presso
l’Università degli Studi della Basilicata;
Ø Visiting Researcher, professore/ssa o ricercatore/trice in possesso di curriculum di
elevata qualificazione scientifica che collaborerà con un gruppo di ricerca afferente ad uno
o più Dipartimenti o Scuole per svolgere attività di ricerca o progetto di ricerca presso
l’Università degli Studi della Basilicata;
Art. 3
Al/lla Visiting Professor/Visiting Researcher sarà corrisposto un contributo forfettario pari a €
1.500,00 omnicomprensivo lordo/mese a titolo di rimborso forfettario, per un periodo fino ad
un massimo di 12 mesi.
Art. 4
Il Direttore del Dipartimento/Scuola, trasmetterà, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
31 agosto 2022 esclusivamente tramite email (rel.int@unibas.it ), la/e proposta/e di
candidatura avanzata da uno o più docenti, redatta sul Modulo di candidatura (All. 1)
compilato in ogni parte, a cui dovranno essere allegati:
-

il Curriculum vitae et studiorum del/lla candidato/a,

-

documentazione idonea a dimostrare la condizione di rischio del Visiting,

-

dettagliata e motivata descrizione delle ragioni della proposta di visita da parte del
docente/docenti proponenti,

-

una dichiarazione firmata dal docente referente con il quale il Visiting collaborerà e
controfirmata dal Direttore del Dipartimento ospitante attestante la disponibilità ad
accogliere lo studioso che si trovi in effettiva condizione di rischio.
Non possono essere proposti studiosi stranieri che siano in rapporto di parentela fino al quarto
grado, compreso coniugio o convivenza, con un professore appartenente alla Struttura
proponente, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di
Amministrazione o del Senato Accademico. E’ fatto obbligo l’osservanza del Codice Etico e
del Codice di Comportamento emanati dall’Ateneo.
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Art. 5
1. La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione nominata dal Rettore,
composta dal Rettore o suo delegato e da massimo sei (6) docenti di elevato profilo scientifico
internazionale, in rappresentanza delle macro-aree/macrosettori concorsuali delle proposte
pervenute. La Commissione, secondo criteri predeterminati nella prima riunione e resi pubblici
prima dell’esame delle domande, redige la graduatoria e, nei limiti della somma disponibile e
fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio (pari a Euro 54.000,00), propone al Rettore
il conferimento del titolo di Visiting e il relativo finanziamento.
2. Il bando e i risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web delle Relazioni
Internazionali, sul sito dell’UNIBAS e comunicati via mail ai vincitori e ai Dipartimenti/Scuole
proponenti.
3. L’accettazione da parte del Visiting dovrà essere comunicata entro 5 giorni dalla ricezione della
comunicazione via email all’indirizzo rel.int@unibas.it . In caso di rinuncia o in caso di mancata
risposta entro i suddetti termini, si procederà all’eventuale scorrimento di graduatoria.
Art. 6
1. Il Visiting dovrà svolgere le proprie attività secondo il programma di docenza o di ricerca
concordato con docente referente Unibas.
L’Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile per il
periodo di permanenza del Visiting presso l’Ateneo.
Il Dipartimento di accoglienza dovrà mettere a disposizione del Visiting Professor/Researcher
gli spazi, le biblioteche, le strumentazioni e quanto altro utile allo svolgimento dell'attività
programmata.
2. Il contributo, a totale carico dell’Ateneo, che ha finalità di garantire un rimborso forfettario per
le spese e non retributivo, è da intendersi al lordo di tutti gli oneri fiscali stabilite per legge. E’
in ogni caso fatta salva, ai fini fiscali, l’applicazione delle convenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni. Spetterà al percettore straniero valutare se richiedere l’applicazione delle
convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale (tax Treaty), laddove esistenti.
3. La corresponsione del trattamento economico al Visiting, nel caso di permanenza di 30 giorni,
avverrà in unica soluzione a conclusione dell’attività prestata e a seguito di consegna al
Direttore della Struttura ospitante di relazione sull’attività didattica/di ricerca e del registro
delle lezioni (eventuale). In caso di permanenza superiore a 30 giorni, la corresponsione avverrà
alla fine di ciascun mese di attività (ratei di equivalente importo) e la liquidazione del saldo allo
scadere dell’ultimo mese, previa consegna al Direttore della Struttura ospitante della relazione
esaustiva sull’attività didattica/di ricerca e (eventuale) registro delle lezioni.
Art. 7
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1. L’informativa sulla privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sui
contesti specifici nell’ambito dei quali i dati sono trattati, dell'eventuale obbligo di fornirli, dei
soggetti che possono essere destinatari dei dati e dei contatti utili per esercitare i diritti che la
legge
riconosce
agli
interessati,
è
disponibile
al
link:
https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta
elettronica rpd@unibas.it
Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo:
https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html.
2. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il/la responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Mariangela Colucci, Responsabile del Settore Relazioni
Internazionali -Via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza, tel. 0971 202199/202156 – email:
rel.int@unibas.it
Per tutto quanto non regolato dal presente bando, si richiamano le disposizioni di cui al
Regolamento di Ateneo Visiting Professor, Visiting Research, Visiting Fellow emanato con D.R.
n. 183 dell’11.07.2017 (per quanto applicabili), i Regolamenti dell’Università degli Studi della
Basilicata, il Codice etico, di condotta e di comportamento dell’Ateneo (disponibili al seguenti link:
https://portale.unibas.it/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti.html ), le norme di legge in
materia.

Allegato 1

Modulo di Candidatura

IL RETTORE
prof. Ignazio M. MANCINI

Firmato digitalmente da
Ignazio Marcello Mancini
C = IT
Data e ora della firma:
09/08/2022 11:08:05
Andrea
Putignani
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GMT+01:00
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