Rep. n.
Prot. n.

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VISITING FELLOWS DELL’ISA –
PERIODO DAL 1/01/2023 AL 31/07/2023 – sede di Cesena
LA DIRETTRICE

VISTO

il Bando ISA Visiting Fellowship per il periodo gennaio – luglio 2023 emanato con
Provvedimento della Direttrice ISA (Rep. n. 658/2022, Prot. n. n. 88751 del 27/04/2022) con
scadenza 06/06/2022 ore 15;

CONSIDERATA

l’assenza di candidature sulla sede Multicampus di Ravenna

VISTA

la decisione da parte del Consiglio Scientifico di riassorbire la quota a una riprogrammazione
in una delle altre sedi Multicampus, sempre nel rispetto della graduatoria (come stabilito dal
bando - art. 4)

VISTA

la valutazione espressa dai membri componenti del Consiglio scientifico dell’ISA e la
risultante graduatoria;

CONSIDERATA

la disponibilità di alloggi nel periodo di riferimento.

DECRETA
Art. 1 – È approvata la seguente graduatoria dei Visiting Fellows dell’ISA per il periodo 1/01/2023 – 31/07/2023sede decentrata di Cesena:
Cognome e nome

Docente proponente

Dipartimento ospitante

1

BARBUT SABETAY ZEEV

PETRACCI MASSIMILIANO

Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari

2

GARGIULO PAOLO

GIORDANO EMANUELE
DOMENICO

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia
Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo
Marconi"

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

VIA MARSALA 26 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2099844 – SEGRETERIA.ISA@UNIBO.IT

Art. 2 bis – Ai Visiting Fellows vengono riconosciuti:
a) l’alloggio presso la sede residenziale dell’Istituto – nelle vicinanze della sede decentrata di Cesena;
b) un contributo a scelta fra:
- un compenso forfettario a copertura delle spese di viaggio, trasporto, vitto ed eventuali spese per il visto di
importo lordo percipiente di Euro 800,00 per residenti UE e di Euro 1.100,00 per residenti extra-UE;
- rimborso diretto delle sole spese di viaggio sostenute e documentate (fino a Euro 800,00 per residenti UE e
fino a Euro 1.100,00 per residenti extra-UE).
Art. 3 - In caso di mancata accettazione entro i termini stabiliti dal bando (art. 4) o di rinuncia alla Fellowship, il
Consiglio dell’ISA offrirà la Fellowship ai candidati che seguono nella graduatoria del Campus di Cesena e a
seguire nelle altre sedi del Multicampus.
Il Consiglio valuterà la possibilità di incrementare la Fellowship con un contributo aggiuntivo forfettario di 400€
in considerazione della varietà delle attività didattiche e di ricerca previste nel progetto del Visiting Fellow
ospitato nel Campus anche nella sede di Bologna.
Art. 4 - Il Visiting Fellow è tenuto a effettuare presso l’Istituto un seminario dal taglio trasversale, tale da essere
fruibile da un pubblico che include studenti e ricercatori di diverse discipline. Il seminario potrebbe svolgersi
anche in modalità on-line utilizzando una delle comuni piattaforme.
Art. 5 - Dato atto della natura occasionale delle prestazioni rese dai Senior Visiting Fellows, in quanto aventi
carattere del tutto episodico e svincolate da esigenze di coordinamento, e della normativa fiscale (art.67, comma
1, lett. l) e art.71 , comma 2 del DPR 917/86; art.10-bis, comma 1 DLgs 446/1997), nonché di quella previdenziale
(art.44 legge 326/2003), la spesa complessiva per ciascun Visiting Fellow che richiede la tipologia di compenso
di cui all’art 2, par.1) è pari a Euro 868,00 per residenti UE ed Euro 1.193,50 per residenti extra UE, comprensiva
di IRAP nella misura dell’8,5%. La spesa graverà a carico del conto contabile CA.EC.02.12.05.04- MISSIONI E
TRASFERTE CA.EC.02.12.05.04 Trasferte personale non dipendente UA.A.SA.IDSS.IDSAV - ISTITUTO DI STUDI
AVANZATI (Budget 2023).
Art. 6 – Per tutti i Visiting Fellows, che accetteranno la Fellowship, si richiederà l’attivazione della copertura
assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi la cui spesa complessiva sarà posta a carico del conto
contabile CA.EC.02.12.10.05- ALTRI COSTI UA.A.SA.IDSS.IDSAV - ISTITUTO DI STUDI AVANZATI e si procederà al
relativo conferimento di incarico di prestazione occasionale.

Bologna, 06/07/2022
La Direttrice dell’Istituto di Studi Avanzati
____________________________________
Prof.ssa Anna Chiara Fariselli
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