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Oggetto: Avviso di selezione per Visiting Professor provenienti da istituzioni o enti di ricerca esteri 

- anni accademici: 2022/2023 II semestre a partire dal mese di maggio e 2023/2024 I 

semestre entro il 30 novembre 2023- L.R. 2/2011, Art. 4, comma 2, lettera a) - 

Contributo 2023 - Autorizzazione alla pubblicazione 

 
IL RETTORE 

 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, emanato con decreto rettorale 261/2012 dd. 
14.03.2012 ed in particolare l’art. 1, comma 4, che recita: “L’Università riconosce la propria 
appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell’istruzione superiore e ne fa propri 
principi e strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione 
e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca, con particolare attenzione 
alle aree confinanti. Sostiene la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando l’accesso alle 
proprie attività di ricerca e di formazione da parte di studenti, ricercatori e docenti stranieri; a 
tal fine, sostiene l’istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall’italiano, il 
reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi formativi 
integrati con università straniere.”; 

VISTO il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi 
e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta europea 
dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori - Carta europea dei 
ricercatori - Raccomandazione n. 2005/251/CE; 

VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2023 e gli obiettivi dell’Ateneo di aumentare l’attrattività 
nei confronti di docenti e studenti internazionali; 

VISTO il Regolamento dell’Università degli studi di Trieste in materia di Visiting Scientists emanato 
con Decreto Rettorale n. 252/2021 del 2.03.2021 e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale n. 2/2011, art. 4, c. 2 - Triennio 2022-2024; 
VISTO il Decreto n° 21869/GRFVG del 11/11/2022, “LR 2/2011, art. 4, comma 2, lettere a), b), c) e 

d bis) - Finanziamenti al sistema universitario regionale – Università degli Studi di Trieste - 
Risorse di parte corrente: concessione contributo ed impegno per le annualità 2022, 2023 e 
2024”, con cui è stato concesso all’ Università degli Studi di Trieste il contributo per spese di 
parte corrente finalizzato ad iniziative istituzionali direttamente riconducibili al Programma 
triennale ed al relativo Piano programmatico degli interventi 2022-2024; 

Units - Prot. n. 31697 del 21/02/2023 - Rep. Decreti del Rettore - n. 210/2023

https://web.units.it/sites/default/files/nrm/allegati/DR%2520reg%2520visiting%2520scientists.pdf
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RITENUTO opportuno ed in attuazione dei principi della Carta europea dei ricercatori favorire la 

presenza di studiosi esterni all’Ateneo, italiani o esteri appartenenti a Università, Istituzioni 
scientifiche o Enti esteri che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati 
dall'Ateneo, sono chiamati a svolgere attività didattica nell'ambito di un corso di studi 
universitario e/o di ricerca nell’ambito di un progetto di ricerca; 

CONSIDERATO che le politiche di internazionalizzazione dell’Università degli studi di Trieste, anche 
alla luce dei criteri di valutazione previsti dal MUR, passano attraverso un potenziamento 
della presenza e dell’attività presso l’Ateneo di docenti e ricercatori provenienti da istituzioni 
estere; 

CONSIDERATA l’opportunità di incrementare l’offerta didattica in lingua inglese, anche al fine di 
attrarre un numero maggiore di studenti internazionali; 

RILEVATO che le attività relative all’anno 2023 dovranno svolgersi nel II semestre dell’aa. 
2022/2023 a partire dal mese di maggio e nel I semestre dell’a.a. 2023/2024 con conclusione 
delle attività entro il 30 novembre 2023; 

VISTA la necessità di procedere all’impiego di parte del finanziamento regionale destinandolo 
all’accoglienza di studiosi provenienti da istituzioni o enti di ricerca esteri per lo svolgimento 
di attività didattiche all’interno dei corsi offerti dall’Università di Trieste; 

ACCERTATO che non sussistono i tempi tecnici per sottoporre l’Avviso di selezione in oggetto agli 
Organi Accademici per la sua preventiva autorizzazione alla pubblicazione; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 
n. 904 del 30 luglio 2013 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITO il parere favorevole del prof. Paolo Edomi, Collaboratore del Rettore alla Didattica e 
Politiche per gli studenti e il diritto allo studio e della prof.ssa Barbara Milani, Delegato del 
Rettore per l’Area specifica Relazioni e mobilità internazionale 

 
DECRETA 

 
art. 1 -  di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso di selezione per Visiting Professor provenienti da 

istituzioni o enti di ricerca esteri – A.A. 2022/2023 II semestre a partire dal mese di maggio 

e 2023/2024 I semestre, per attività da concludersi entro il 30 novembre 2023- L.R. 2/2011, 

Art. 4, comma 2, lettera a) - Contributo 2023, che è parte integrante del presente Decreto; 

art. 2 - di incaricare l’Unità di Staff Internazionalizzazione - Servizio Relazioni Internazionali 

dell’esecuzione del presente provvedimento, per le parti di propria competenza, che verrà 

registrato nel Repertorio dei Decreti del Rettore; 

art. 3 - di portare il presente Decreto ad approvazione nella prima seduta utile degli Organi 

Accademici. 

 f.to il Rettore 
 Prof. Roberto Di Lenarda 
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AVVISO DI SELEZIONE PER VISITING PROFESSOR 
PROVENIENTI DA ISTITUZIONI O ENTI DI RICERCA ESTERI 

ANNI ACCADEMICI: 2022/2023 II semestre a partire dal mese di maggio  
e 2023/2024 I semestre 

Attività da concludersi entro il 30 novembre 2023 
L.R. 2/2011, Art. 4, comma 2, lettera a) 

Contributo 2023 
 

Bando di selezione 2023 

 

Art. 1 – Destinatari e finalità della procedura 

L’Università degli Studi di Trieste indice una procedura selettiva per il finanziamento di posti di 

Visiting Professor riservati a professori di ruolo e professori emeriti provenienti da istituzioni estere 

o soggetti con posizioni equivalenti negli enti di ricerca esteri, per lo svolgimento di attività formative 

di didattica frontale, all’interno dei corsi di laurea a ciclo unico, laurea triennale, laurea magistrale, 

dottorato o scuole di specializzazione secondo quanto specificato nell’Articolo 5 del presente Bando.  

I/Le docenti devono essere in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 

La presente procedura selettiva si rivolge alle strutture didattiche e scientifiche dell’Università degli 

Studi di Trieste, di seguito denominate Dipartimenti, interessate all’invito di studiosi, per contribuire 

allo sviluppo della propria offerta formativa e al processo di internazionalizzazione dell’Ateneo. 

 

Art. 2 - Periodo di svolgimento dell’attività 

Le attività dovranno essere svolte nell’a.a. 2022/23 II semestre a partire dal mese di maggio o 

nell’a.a. 2023/24 I semestre e dovranno concludersi inderogabilmente entro il 30 novembre 2023. 

Il periodo di permanenza del Visiting Professor dovrà avere una durata minima di 15 giorni 

continuativi durante il quale è tenuto a svolgere attività didattiche anche nel rispetto delle regole 

interne all’Università degli Studi di Trieste in tema di sicurezza sul posto di lavoro e delle banche 

dati, del Codice etico e di comportamento di Ateneo e a quanto previsto dal Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 

ambienti dell’Università di Trieste. 

 

 



 
Area dei Servizi Istituzionali 
Unità di staff Internazionalizzazione  
Servizio Relazioni Internazionali 

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 
www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 

 
 
 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Carla Savastano 
Tel. +39 040 558 7996 / 2905 / 3002 
relazioni.internazionali@amm.units.it 

 

Art. 3 – Presentazione delle candidature 

Le domande dovranno essere presentate dal Dipartimento interessato, su proposta di un docente 

afferente al Dipartimento stesso, che fungerà da supervisore.  

Ogni Dipartimento potrà presentare un numero massimo di (2) due candidature indicando un ordine 

di priorità. 

Le attività potranno svolgersi a partire dal mese di maggio per quanto riguarda le attività didattiche 

del II semestre dell’a.a. 2022/23 o dall’inizio del I semestre dell’a.a. 2023/24 e dovranno concludersi 

entro il 30 novembre 2023. 

Per la presentazione delle candidature i Dipartimenti interessati dovranno utilizzare l’Allegato A, 

parte integrante del presente Bando, ed inviarlo all’indirizzo mail: 

relazioni.internazionali@amm.units.it entro le ore 11.00 del 17 marzo 2023.  

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: AVVISO DI SELEZIONE PER VISITING 

PROFESSOR-LEGGE REGIONALE. 

Sono esclusi dalla presente selezione coloro che, alla data di scadenza della presentazione della 
domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un/una 
professore appartenente alla struttura dell’Università degli Studi di Trieste presso cui l’attività sarà 
svolta ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. b) et c) delle Legge n. 240/2010 e s.m.i. 
 
 
Art. 4 – Contributi per il Visiting Professor 
Saranno attivate un massimo di 10 posizioni di Visiting Professor. 
Per la candidatura selezionata al Dipartimento sarà assegnato un contributo omnicomprensivo lordo 
pari a € 2.000,00, che costituirà il contributo da erogare al Visiting Professor come sostegno 
economico per le attività didattiche, come indicato nell’Articolo 5. Il sopracitato contributo 
omnicomprensivo è da intendersi al lordo delle ritenute e dei contributi a carico del percipiente.  
Ai Dipartimenti non sono riconosciuti ulteriori rimborsi per spese di vitto, alloggio e trasporti per i 
Visiting Professor. Tuttavia i Dipartimenti potranno decidere autonomamente di prevedere un co-
finanziamento a sostegno di tali figure. 
La corresponsione dell’importo al Visiting Professor avverrà in un’unica soluzione, a conclusione 
dell’attività prestata, in seguito alla presentazione della Relazione finale sull’attività svolta.  
Se lo studioso risiede per fini fiscali in Paesi in cui vige con l’Italia una convenzione internazionale 
per evitare la doppia imposizione, recepita dalla legislazione nazionale italiana, potrà richiederne 
preventivamente l’applicazione, compilando e presentando al Dipartimento l’apposita dichiarazione 
rilasciata dall’autorità fiscale competente secondo quanto previsto dalla Convenzione vigente. 
Informazioni sono reperibili al seguente link: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/individuals/double-taxation-
relief/conventions-for-the-avoidance-of-double-taxation 
 
 

mailto:relazioni.internazionali@amm.units.it
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/individuals/double-taxation-relief/conventions-for-the-avoidance-of-double-taxation
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/individuals/double-taxation-relief/conventions-for-the-avoidance-of-double-taxation
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Come previsto dall’Art.5 c.3 del Regolamento dell’Università degli Studi di Trieste in materia di 

Visiting Scientists, “all’arrivo della persona invitata il Dipartimento dovrà predisporre un Documento 

di affiliazione, in cui si esplicitino gli impegni delle parti, che verrà sottoscritto dal/dalla Visiting 

Professor e dal Direttore del Dipartimento, per presa visione. Copia di tale documento dovrà essere 

successivamente inviata all’Ufficio competente di Ateneo per Visiting Scientists.” 

 
Art. 5 – Attività da svolgere 
Il Visiting Professor è tenuto a svolgere, in lingua inglese o in una lingua straniera coerente con il 
corso di studi in cui l’attività verrà svolta, tutte le seguenti attività: 
 
1. 4 ore di lezioni frontali all’interno di uno o più corsi di tipologia TAF A o B o C, di un corso di 

laurea a ciclo unico, laurea triennale, laurea magistrale, dottorato di ricerca o scuole di 

specializzazione dell’a.a. 2022/23 II semestre (a partire dal mese di maggio) o dell’a.a. 2023/24 I 

semestre entro il 30 novembre 2023; le 4 ore di lezioni frontali possono anche essere distribuite 

all’interno di più corsi, purché della tipologia indicata sopra, gestiti dallo stesso Dipartimento che 

ospita il Visiting Professor e tenuti dallo stesso Visiting Professor; 

2. un seminario presso il Dipartimento ospitante; 

3. una tavola rotonda con i dottorandi dei corsi di dottorato gestiti dall’Università degli Studi di 

Trieste, organizzata secondo modalità condivise tra il Visiting Professor e il/i Coordinatore/i del/i 

Corso/i di Dottorato/i coinvolto/i. 

Le attività didattiche e/o seminariali dovranno avere luogo all’interno del calendario accademico, 

nella forma della docenza o co-docenza.  

Si precisa che nel caso di insegnamenti di corsi di laurea a ciclo unico o triennale o magistrale, le 

attività didattiche potranno essere svolte, in via eccezionale, in forma di co-docenza senza 

modificare il numero di ore complessivamente già affidate al docente in sede di definizione delle 

coperture dell’a.a. 2022-23; nel caso di insegnamenti di corsi di laurea a ciclo unico o triennale o 

magistrale dell’a.a. 2023-24, le attività didattiche andranno comprese in sede di definizione delle 

coperture per tale anno accademico.  

Si precisa che non sono ammesse alla presente selezione le candidature di Visiting Professor 

risultati già assegnatari nel Bando 2022, mentre possono essere presentate le candidature ritenute 

idonee nell’ambito del Bando 2022, ma risultate non assegnatarie, eventualmente con le attività da 

svolgere rimodulate secondo le differenze tra il presente Bando e il Bando 2022. 

I corsi all’interno dei quali viene inserito il Visiting Professor devono essere diversi da quelli delle 

candidature risultate assegnatarie, mentre il docente di riferimento, che ha già ottenuto il contributo  
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nell’ambito del Bando 2022, può presentare una nuova candidatura, purché per un corso diverso da 

quelli in cui è titolare.  

 
Art. 6 - Copertura assicurativa 
La copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente e la sussistenza di coperture assicurative 
connesse alle specifiche attività che saranno svolte (es. accesso ai laboratori, utilizzo di 
strumentazioni, ecc.)  devono essere verificate dal Dipartimento ospitante prima dell’arrivo del 
Visiting Professor, con l'Ufficio di Ateneo competente in materia di assicurazioni. Se necessario si 
informerà la persona invitata della necessità di stipulare eventuali coperture assicurative extra a suo 
carico o, in alternativa, a carico del Dipartimento ospitante.  
Se il Visiting Professor proviene da uno Stato membro dell’Unione Europea, essendo in possesso 
della tessera TEAM (tessera europea di assicurazione e malattia) beneficia della garanzia della 
copertura sanitaria. 
 
Art. 7 – Modalità di presentazione delle candidature 
 
Le candidature dovranno essere presentate dai Dipartimenti utilizzando l’Allegato A del presente 
Bando.  
Contestualmente alla domanda il Dipartimento interessato potrà decidere di richiedere anche il 

conferimento del titolo di Visiting Professor. Per tutti gli aspetti riguardanti il conferimento del titolo, 

si invita a fare riferimento al Regolamento dell‘Università degli Studi di Trieste in materia di Visiting 

Scientists. 

Unitamente all’Allegato A il Dipartimento dovrà presentare: 
 
- curriculum vitae del Visiting Professor; 
 
- copia dell’estratto della Delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento assume l’impegno 
ad ospitare il Visiting Professor e a conferirgli lo status; (Nel caso in cui il Dipartimento 
proponente non abbia la disponibilità materiale dell’estratto della Delibera del Consiglio di 
Dipartimento (in quanto, per esempio, assunta a ridosso del termine di chiusura del Bando, potrà 
inviarne una copia all’indirizzo di posta elettronica relazioni.internazionali@amm.units.it entro e non 
oltre i 7 giorni successivi alla scadenza della domanda).  
La Delibera dovrà tuttavia essere stata assunta in data antecedente. 
Essa dovrà contenere: 

a) generalità del Visiting Professor; 

b) motivazione della proposta; 

c) curriculum vitae e rilevanza internazionale del Visiting Professor: 

- la descrizione dell’elevata qualificazione scientifica e la rilevanza internazionale dello 

studioso, con elenco delle pubblicazioni e di ogni informazione che ne descriva il 

profilo; 
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- coerenza del curriculum scientifico dello studioso con le attività didattiche della 

struttura di accoglienza; 

- (solo se ha già ricevuto in passato il titolo di Visiting Professor) l’indicazione delle attività 

già svolte e l’impatto che queste hanno avuto per il Dipartimento e per l’Ateneo; 

d) rilevanza internazionale dell’Università, Istituzione scientifica o Ente di provenienza del 

Visiting Professor: 

- indicazione del nome dell’Ente di provenienza e della sua rilevanza internazionale; 
- l’eventuale accordo/convenzione vigente tra l’Università degli Studi Trieste e l’Ente di 

provenienza del Visiting Professor (se esistente); 

e) impatto sull’internazionalizzazione dell’Ateneo; 

f) descrizione dell’attività e della sua rilevanza (è definita la tipologia di attività affidata e il 
periodo di svolgimento, che tiene conto dell’offerta formativa e del calendario accademico, 
delle specifiche competenze del Visiting Professor e del settore scientifico disciplinare 
dell’insegnamento); 

g) periodo di permanenza del Visiting Professor; 

h) docente referente all’interno del Dipartimento; 

i) impegno del Dipartimento a garantire: 

- una postazione di lavoro all’interno della struttura ospitante; 

- la disponibilità delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste; 

- l’assistenza e consulenza per l’adempimento delle procedure di permesso di soggiorno, 
in collaborazione con i Servizi competenti dell’Amministrazione; 

l) verifica degli aspetti assicurativi necessari; 

 

- breve lettera di motivazione redatta dal Dipartimento ospitante; 

- manifestazione di interesse firmata dal Visiting Professor e redatta utilizzando l’Allegato B, 
parte integrante del presente Bando, redatta in lingua inglese; 

- eventuale supporto economico a co-finanziamento; 

- copia del documento di identità in corso di validità del Visiting Professor. 

 

Art. 8 - Selezione 

Le proposte dei Dipartimenti sono sottoposte alla valutazione dei docenti con incarico di Delegati 

del Rettore in ambito di internazionalizzazione, didattica e ricerca scientifica; potranno riunirsi anche 

telematicamente e valuteranno sulla base dei seguenti criteri:  
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a) motivazione; 

b) curriculum vitae e rilevanza internazionale della persona invitata;  

c) rilevanza internazionale dell’Università, Istituzione scientifica o Ente di provenienza;  

d) impatto sull’internazionalizzazione dell’Ateneo; 

e) rilevanza dell’attività che la persona è invitata a svolgere;  

f) durata dell’attività presso l’Università degli Studi di Trieste. 

I nominativi dei vincitori della selezione saranno successivamente sottoposti all’approvazione degli 

Organi Accademici dell’Università degli Studi di Trieste. 

L’importo assegnato dall’Ateneo sarà successivamente trasferito al Dipartimento, che dovrà 

utilizzarlo per il fine stabilito dal presente Bando e nei tempi stabiliti. 

Il Servizio Relazioni Internazionali pubblicherà i risultati nel sito web d’Ateneo e ne darà 

comunicazione ai Dipartimenti ospitanti interessati. 

Art. 9 – Periodo di permanenza 
 
Il Visiting Professor sottoscriverà con il Dipartimento un Documento di Affiliazione sulla base del 
Modello predisposto dall’Ateneo. 
Nel documento di Affiliazione dovranno inoltre essere specificate nel dettaglio anche le attività che 
verranno svolte, le tempistiche di svolgimento e l’importo assegnato. 
In nessun caso sarà attribuita al Visiting Professor la titolarità di un insegnamento. 
 
Art. 10 - Relazione finale 
 
A conclusione del periodo il Visiting Professor presenterà al Dipartimento una relazione sull’attività 

svolta, che sarà controfirmata e integrata dal docente referente e che dovrà anche evidenziare il 

contributo che la visita ha fornito al processo di internazionalizzazione dell’Ateneo.  

Una copia della relazione finale sarà inviata anche al Servizio relazioni internazionali. 

Art. 11 - Clausola di rinvio 

Per quanto non disciplinato dal presente Bando si rimanda a quanto previsto dal Regolamento 

dell’Università degli Studi di Trieste in materia di Visiting Scientists.



 

 

ALLEGATO A (da produrre su carta intestata del Dipartimento) 

Prot…. 

        Al Magnifico Rettore 

        dell’Università degli studi di Trieste 

        SEDE 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione per Visiting Professor 

provenienti da istituzioni o enti di ricerca esteri - anni accademici: 2022/2023 II semestre a 

partire dal mese di maggio e 2023/2024 I semestre entro il 30 novembre 2023- LR 2/2011, Art. 

4, comma 2, lettera a) - Contributo 2023 

Il Dipartimento di …………………………………………………………………………………. dell’Università degli 

Studi di Trieste, rappresentato dal/la prof.………………………nell’ambito delle proprie funzioni di 

Direttore/trice del Dipartimento, in relazione alla procedura di selezione di cui all’Avviso in oggetto 

MANIFESTA 

il proprio interesse e propone la/le seguente/i candidature (in ordine di priorità): 

1. Nome e cognome del/della docente …………………………………………………………………… 

a) Università, Istituzione scientifica o Ente di provenienza: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Corso di laurea a ciclo unico, laurea triennale, laurea magistrale, dottorato o scuole di 

specializzazione presso cui svolgerà la sua attività (nome e codice del/dei corso/i titolare/i del/i 

corso/i, settore scientifico disciplinare, nome del titolare del corso, n° di ore svolte in ciascun 

corso indicato) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

c) Seminario da svolgere 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

d) Corso di Dottorato in cui avrà luogo la tavola rotonda (e, se già prevista, data in cui avrà luogo 

l’iniziativa) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

e) periodo di svolgimento dell’attività del/della docente presso il Dipartimento (a.a., semestre e data 
indicativa di inizio attività) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

f) docente del Dipartimento di riferimento 
……………………………………………………………………………………………………………… 

g) eventuale supporto economico a carico del Dipartimento (indicare se sì o no e l’entità) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nome e cognome del/della docente …………………………………………………………………. 

a) Università, Istituzione scientifica o Ente di provenienza: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Corso di laurea a ciclo unico, laurea triennale, laurea magistrale, dottorato o scuole di 

specializzazione presso cui svolgerà la sua attività (nome e codice del/dei corso/i titolare/i del/i 

corso/i, settore scientifico disciplinare, nome del titolare del corso, n° di ore svolte in ciascun 

corso indicato) 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

c) Seminario da svolgere 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

d) Corso di Dottorato in cui avrà luogo la tavola rotonda (e, se già prevista, data in cui avrà luogo 

l’iniziativa) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

e) periodo di svolgimento dell’attività del/della docente presso il Dipartimento (a.a., semestre e data 
indicativa di inizio attività) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

f) docente del Dipartimento di riferimento 
……………………………………………………………………………………………………………… 

g) eventuale supporto economico a carico del Dipartimento (indicare se sì o no e l’entità) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Per ciascuna candidatura si allega:  

 

- copia del documento di identità in corso di validità del Visiting Professor; 

- curriculum vitae del Visiting Professor; 

- breve lettera di motivazione redatta dal Dipartimento ospitante; 

- copia della Delibera del Dipartimento o estratto del verbale; 

- Allegato B. 

 

 

 
FIRMA DEL DIRETTORE/TRICE 
Prof./ssa 

          



 

 

ALLEGATO B/ANNEX B 

 

RE: Expression of interest to the University of Trieste’s Call for Visiting Professors from foreign 

Universities or Research Institutes - academic years: 2022/2023 II semester (starting from May 2023) 

and 2023/2024 I semester, activities to be concluded by November 30th, 2023 – Regional Law 2/2011, 

Art. 4, paragraph 2, letter a) – Contribution 2023 

 

Being aware that the University of Trieste pursues the enhancement of teaching and research as part of its 

process of internationalization, with the view of contributing to the strengthening of its networks and 

collaborations with Research Institutes, Higher Education Institutions and bodies in other countries, in line with 

the principles of the "European Charter for Researchers”, 

 

I, the undersigned prof.…………………………...., of …………… nationality, born in …………………… on 

……………………., resident in ………………………., professor of………………………………………….at the 

University/Institution of ………………………………………………………………………… 

through the signing of this document, agree and commit myself to conduct the activity at the hosting 

Department, in accordance with the planned teaching programme.  

In case I am unable to conduct in full or in part the planned activities, I will immediately inform the academic 

member of Department responsible for my activity, who will contact the Department and the University 

administrative offices involved in the visit. 

 

Prof. ……………………………………. 

Date……………………. 

Signature……………………………………………………… 


		2023-02-21T10:18:54+0000
	Roberto Di Lenarda




