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Rep. n.  xx/xxxx Prot. n.   xxx del xx/xx/xxxx 

Bando Visiting OUTGOING 2021 

PROGETTO di SVILUPPO STRATEGICO DIPARTIMENTALE   

Art. 1  

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (di 
seguito "FILCOM" o "Dipartimento") al fine di favorire l'internazionalizzazione della ricerca 
dipartimentale, finanzia le richieste di almeno n. 3 Professori e/o Ricercatori del Dipartimento per 
lo svolgimento di attività di ricerca presso istituzioni straniere.   

Art. 2  

Il budget complessivo stanziato per la categoria dei Visiting Outgoing è di euro 7.500. Le richieste 
saranno finanziate con un importo massimo di euro 2.500 a persona come rimborso spese 
comprendenti spese di viaggio e di soggiorno a cui si applica il Regolamento Missioni e Trasferte.  

Art. 3  

La durata del soggiorno dovrà essere compresa tra un minimo di 15 ed un massimo di 90 giorni 
nel periodo dall’8 novembre 2021 al 31 ottobre 2022. 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.  
In ognuno dei suddetti casi, l’interruzione del soggiorno deve essere comunicata immediatamente 
alla Segreteria del Dipartimento.  

Nel caso in cui il periodo di visiting in presenza dovesse essere annullato a causa dell'emergenza 
sanitaria COVID-19, l'impossibilità di viaggiare dovrà essere motivata sulla base di documenti 
ufficiali che attestino tale impossibilità che, caso per caso, sarà valutata con provvedimento del 
Direttore. Il progetto di ricerca presentato potrà quindi essere svolto da remoto. In tal caso i 
vincitori avranno diritto ad un rimborso massimo di euro 1.500 da utilizzare per lo svolgimento 
della propria attività scientifica. Tale importo può comprendere le spese per l’accesso a 
biblioteche, la consultazione di archivi digitali, data base, o essere destinato come contributo per 
eventuali costi di pubblicazioni in modalità Open Access, presso case editrici internazionali o in 
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collaborazione con co-autori internazionali, connesse al progetto di visiting presentato. Tali costi 
dovranno essere documentati entro la data di scadenza del periodo di visiting e, comunque, non 
oltre il 31 ottobre 2022. La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail 
filcom.visiting@unibo.it.  

Art. 4  

Le candidature dovranno essere presentate entro l’8 ottobre 2021 alle ore 12:00 inviando una 
mail a filcom.visiting@unibo.it e allegando:  
1. lettera di invito della struttura straniera ospitante in formato pdf;  
2. progetto di ricerca e piano delle attività che si intendono svolgere;  
3. durata del soggiorno;  
4. preventivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio.   

Le candidature presentate saranno sottoposte all’esame istruttorio della Commissione ed 
approvate dal Consiglio di 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 50 punti)  
• fattibilità del progetto (max 30 punti)  
• contributo del progetto allo sviluppo del PSSD (max 20 punti)   

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

Art. 5  

Alla fine del periodo, il Visiting Researcher dovrà fornire la seguente documentazione:   

 - giustificativi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, come da disciplina prevista dal 
regolamento di Ateneo delle missioni approvato con DR 21/2014 del 10/01/2014; 

- un report dettagliato dell’attività svolta specificando le attività concluse e quelle previste 
(e.g. partecipazione a progetti competitivi in ambito internazionale, submission di articoli in riviste 
internazionali e/o di capitoli in volumi presso case editrici internazionali);  
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-  copia elettronica dei prodotti finali dell’attività di ricerca svolta.    

In caso di mancata consegna della suddetta documentazione, il Visiting Researcher non riceverà 
alcun rimborso e sarà escluso dalla possibilità di partecipare ai successivi bandi per Visiting 
Researcher Fellowships pubblicati dal Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.   

Con l’obiettivo di garantire una rotazione dei beneficiari, i candidati selezionati non potranno 
partecipare al bando immediatamente successivo a quello per il quale sono risultati vincitori.   

Art.6 

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. 
 

 

 

Bologna, 
 

Il Direttore 
F.to Prof. Giovanni Matteucci 
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