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Prot. 137 Rep. 4 del 17/1/2023 

 

Bando Visiting OUTGOING 2023 

Progetti di Sviluppo Strategico dei Dipartimenti (PSSD) 
 

 

 

Art. 1   

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Industriale (di seguito 

"DIN" o "Dipartimento"), nell’ambito del Progetto di Sviluppo Strategico dei Dipartimenti (PSSD) 

al fine di favorire l'internazionalizzazione della ricerca dipartimentale, finanzia le richieste di 

massimo  n. 4 Ricercatori del Dipartimento (RTDA, RTDB e Assegnisti di Ricerca con dottorato) per 

lo svolgimento di attività di ricerca e didattica presso istituzioni straniere.  

 

  

Art. 2   

Il budget complessivo stanziato per la categoria dei Visiting Outgoing è di euro 16.000.  

Le richieste saranno finanziate con un importo massimo di euro 4.000 a persona per soggiorni in 

ambito EU e extra-EU.  

L’ammontare del contributo varierà in base alla durata effettiva del soggiorno all’estero.  

 

  

Art. 3   

La durata del soggiorno dovrà essere compresa tra un minimo di 30 ed un massimo di 90 giorni. Il 

soggiorno dovrà concludersi entro Dicembre 2023.  

Il soggiorno all'estero deve essere continuativo, senza interruzioni, salvo gravi e documentate 

ragioni personali e familiari, con l’eccezione di interruzioni per ragioni scientifiche o per la necessità 

di presenza in sede per attività indifferibili e non programmabili connesse ad impegni istituzionali 

del beneficiario. L’interruzione del soggiorno deve essere comunicata immediatamente alla 

Segreteria del Dipartimento.  

Non sono ammessi periodi frazionati che sommati nel tempo coprano il periodo approvato.  

 

  

Art. 4   

Le candidature dovranno essere presentate entro il 17 Febbraio 2023 inviando una mail a 

din.affarigenerali@unibo.it e allegando: 

 

1. lettera di invito della struttura straniera ospitante in formato pdf;  
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2. progetto di ricerca che si intende svolgere, contenente preventivo delle spese di viaggio, vitto 

e alloggio;  

durata del soggiorno. 

 

Tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione della canidatura dovranno essere contenute 

all’interno degli allegati sopra indicati. Non sono saranno oggetto di valutazione informazioni 

inserite all’interno della e-mail di accompagnamento. 

 

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 potranno essere accettate lettere di 

invito che contengano una clausola che subordini la realizzazione della mobilità alle condizioni 

sanitarie vigenti al momento della mobilità stessa.  

Le candidature presentate saranno sottoposte all’esame istruttorio di una Commissione e 

successivamente approvate con Decreto del Direttore del Dipartimento. 

Il Dipartimento si riserva il diritto di selezionare un numero inferiore di candidati se le domande 

presentate non soddisfano i requisiti richiesti. 

I criteri di selezione saranno i seguenti: 

• Qualità scientifica del progetto (max 35 punti) 

• Contributo a Progetti di Ricerca o Pubblicazioni in essere (max 15 punti) 

• Fattibilità del progetto e compatibilità con il periodo di Visiting (max 25 punti) 

• Contributo del progetto allo sviluppo del PSSD (max 20 punti) 

• Dimostrato legame con la sede di destinazione indicata (max 5 punti) 

 

Saranno selezionati i progetti che ottengono un minimo di 70 punti su 100. 

  

 

Art. 5   

Per i rimborsi sarà applicata la disciplina prevista dal Regolamento di Ateneo delle missioni 

approvato con DR 21/2014 del 10/01/2014.  

Prima della partenza è necessario richiedere l’autorizzazione alla missione tramite l’applicativo 

https://unibo.u-web.cineca.it/#!/ . 

il rispetto delle tempistiche di rendicontazione del progetto PSSD. 

 

 

Art. 6   

Al termine del soggiorno di ricerca, sarà necessario fornire:  

- una relazione finale dettagliata sulle attività svolte;  

- l’attestato da parte della struttura ospitante con indicazione del periodo di soggiorno 

effettivo.  
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La suddetta documentazione, oltre alla richiesta di rimoborso missione, dovranno essere 

inviati/consegnati all’Amministrazione del Dipartimento entro e non oltre il 10 Gennaio 2024 per 

consentire il rispetto delle tempistiche di rendicontazione del progetto PSSD. 

 

 

Art. 7  

Tutti gli aspetti non regolati dal presente bando sono soggetti alle disposizioni applicabili definite 

dalla legge italiana, dallo Statuto Alma Mater Studiorum e dai relativi Regolamenti. 

 

  

  

Per eventuali chiarimenti contattare din.affarigenerali@unibo.it 

 

 

   
 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale 

Prof. Alfredo Liverani 
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