BANDO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLA MOBILITÀ PER DOCENTI E RICERCATORI DEL DIFA
VERSO I PAESI PARTNER DEL PROGETTO “Physical Sensing and Computing: shared topics for
expanding the international activities at the Department of Physics and Astronomy (DIFA)”

SCADENZA DOMANDA

10.07.2022 ore 17.30
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Art. 1 - Definizione dell’incentivo
Il Dipartimento di Fisica e Astronomia “A. Righi” dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
incoraggia e promuove la mobilità di personale docente e ricercatore attraverso il rimborso di
periodi all’estero per svolgere attività didattica in una delle Università partner del progetto
“Physical Sensing and Computing: shared topics for expanding the international activities at the
Department of Physics and Astronomy”. La mobilità deve essere finalizzata alla realizzazione di
una delle seguenti attività oggetto del progetto:
- Lezioni in Summer/Winter Schools organizzate dagli enti partner;
- Lezioni nei corsi di laurea magistrale e nei corsi di dottorato e seminari su argomenti generali
aperti agli studenti delle università partner;
- Workshop di un giorno da tenersi presso l’Italian Academic Center di New York, disponibile al
Cornell Tech Campus.

Art. 2 - Struttura ospitante
Gli incentivi hanno a oggetto il rimborso di soggiorni all’estero della durata da 5 giorni a 2 mesi
presso le seguenti università partner:
• Flinders University of South Australia, Australia
• Consorzio BCSP (Cornell University), USA
• Beijing (Peking) University, China
• University of California (UCLA), USA
Non sono finanziabili attività e pubblicazioni per la ricerca.

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda ESCLUSIVAMENTE i soggetti che ricoprono una delle posizioni di
seguito indicate presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” di Unibo:

1. docente di prima fascia;
2. docente di seconda fascia;
3. ricercatore a tempo determinato o ricercatore universitario.

Il rimborso per mobilità extra-UE non può essere assegnato per soggiorni nel Paese di nascita,
cittadinanza, residenza e domicilio del candidato.
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Tutti i soggiorni oggetto della domanda devono iniziare entro il 31.12.2022.
I requisiti di ammissibilità alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e
per tutta la durata del soggiorno all’estero.

Art. 4 – Presentazione della domanda
La richiesta di incentivo deve essere presentata tramite Posta Elettronica all’indirizzo
clarissa.consaga@unibo.it, e in cc difa.direzione@unibo.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail la
seguente dicitura: BANDO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLA MOBILITÀ PER LO STAFF DIFA Bando Strutture 2020”, entro e non oltre il giorno 10/07/2022, alle ore 17.30. Il rispetto del
termine di scadenza è comprovato dalla data e orario di ricezione della email. Inviare la domanda
di partecipazione debitamente compilata e firmata ed ogni altro documento richiesto in formato
.pdf, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità.

Alla domanda dovranno essere allegati, esclusivamente in formato .pdf, i seguenti documenti:
-

Domanda di partecipazione contenente il periodo di permanenza e una descrizione delle
attività che saranno svolte all’estero;

-

Lettera di invito della struttura straniera ospitante, firmata dal referente presso detta
struttura, in cui si attesti il periodo durante il quale la struttura è disposta a ospitare il
richiedente;

-

Documento di identità in corso di validità.

Il Dipartimento si riserva di eseguire controlli sull’autenticità dei documenti prodotti.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre i termini stabiliti o riportanti errori
nelle informazioni richieste, così come sopra indicato.

Art. 5 – Modalità di selezione
La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla commissione così
composta: Lauro Moscardini, Nico Lanconelli, Marco Baldi, Elisa Ercolessi, Daniele Bonacorsi.
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato è fissato in punti 30; l’idoneità è conseguita
con il punteggio minimo di 18 punti.
La Commissione adotterà i seguenti criteri:
• qualità del progetto e delle attività previste durante il soggiorno all’estero che risultino di
particolare rilievo e utilità per il progetto Physical Sensing and Computing: shared topics for
expanding the international activities at the Department of Physics and Astronomy (fino a 20 pt);
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• pertinenza del soggiorno presso la sede scelta con le finalità della propria attività didattica (fino
a 10 pt).

Art. 6 - Esiti e adempimenti prima della partenza
L’esito del bando sarà comunicato per posta elettronica all’indirizzo utilizzato per la candidatura.
Prima della partenza, i candidati e le candidate risultati vincitori dovranno chiedere la
autorizzazione per la missione all’estero a valere sul progetto BANDO_STRUTTURE_2020_MOSCA.

Art. 7 – Importo dell’incentivo e modalità di erogazione
L’importo erogato coinciderà con il rimborso a piè di lista relativo alle spese di viaggio e soggiorno
presso la sede scelta, nel rispetto del Regolamento missioni e trasferte di Ateneo allegato al
presente Bando.
L’erogazione dell’incentivo sarà condizionata alla presentazione della documentazione
giustificativa in originale ai sensi del suddetto Regolamento.

Art. 8 - Data di inizio del soggiorno e durata
La partenza deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 e la missione deve essere preventivamente
autorizzata.
La durata del soggiorno potrà essere compresa tra un minimo di 5 giorni e un massimo di 2 mesi
continuativi.

Art. 9 - Verifica dell’attività svolta
Entro 20 giorni dal termine del periodo svolto, pena la revoca dell’incentivo, il beneficiario dovrà
presentare all’indirizzo difa.direzione@unibo.it una breve

relazione dell’attività svolta

controfirmata dalla struttura ospitante da cui risulti in esplicito il periodo di permanenza presso la
struttura stessa.

Art. 10 – Pubblicità, privacy e responsabile procedimento
Il presente bando è pubblicato sul portale d’Ateneo “Bandi, Gare e Concorsi”, alla sezione “Borse
di studio per mobilità internazionale” https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita. I dati
personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure
di selezione e di erogazione del contributo.

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del
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conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di
fornire gli stessi. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Maria Giovanna Piazza

Per informazioni inerenti a: pubblicazione e scadenza del bando, criteri di valutazione delle
domande, risultati della selezione, variazioni rispetto alla domanda, liquidazione dell’incentivo, si
prega di contattare clarissa.consaga@unibo.it

Quando in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile, la forma
è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che fanno parte della comunità
universitaria.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Andrea Cimatti
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