Politecnico di Bari
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Ricerca e Relazioni Internazionali
D.R. n. 536
IL RETTORE
VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n.128 del 19.04.2012;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n.14 dell’11.01.2013;
VISTAla legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare l'art. 5;
VISTA la legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l'art. 32, relativo all’assolvimento, a decorrere
dal 1° gennaio 2010, degli obblighi di pubblicità legale mediante pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 27 - Ter del Decreto legislativo n° 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione),
aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 e dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n.
40;
VISTO il Decreto Ministeriale 15.10.2013, n. 827, “Linee generali d’indirizzo della programmazione
delle Università per il triennio 2013-2015”, che prevede quale obiettivo di sistema 2013-2015 la
promozione della qualità del sistema universitario, da realizzarsi anche attraverso il potenziamento
della dimensione internazionale della ricerca e della formazione tramite il reclutamento di studiosi e
docenti attivi all’estero;
VISTO il Piano Strategico del Politecnico di Bari 2013 – 2015 nel quale, tra gli obiettivi relativi alla
Internazionalizzazione, vi è anche quello inerente al Regolamento per i Visiting Professors;
CONSIDERATO che il Politecnico di Bari è fortemente impegnato in progetti di cooperazione e
scambio con numerose Università straniere al fine di incentivare le collaborazioni accademiche,
culturali e scientifiche nonché la mobilità dello staff accademico;
CONSIDERATO, altresì, che il Politecnico di Bari, al fine di potenziare l’internazionalizzazione
dell’Ateneo, ampliare l’offerta didattica e dare impulso alla ricerca scientifica intende incentivare,
attraverso il bando “Visiting Professor”, la mobilità in entrata di professori e ricercatori di chiara fama
provenienti dall’estero;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 22 settembre 2015 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina delle figure del Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting
fellow;
DECRETA
Art. 1 – E’ emanato il “Regolamento per la disciplina delle figure del Visiting Professor, Visiting
Researcher e Visiting fellow” il cui testo costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 Il regolamento entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto sul sito
istituzionale dell’Amministrazione.
Bari, 30/09/2015
f.to IL RETTORE
Prof. Eugenio Di Sciascio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FIGURE DEL VISITING PROFESSOR,
VISITING RESEARCHER E VISITING FELLOW

Art.1 Il presente Regolamento disciplina le procedure per la selezione di studiosi e personalità
straniere in possesso di una elevata qualificazione scientifica denominati Visiting Professor (docenti
titolari di un insegnamento), Visiting Researcher (ricercatori con un’esperienza uguale o superiore
a 4 anni) e Visiting Fellow (ricercatori con un’esperienza inferiore a 4 anni), chiamati a collaborare
con le Strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo al fine di promuoverne l’apertura e la
cooperazione internazionale.
Art. 2 - Il Visiting Professor, il Visiting Researcher e il Visiting Fellow sono studiosi di chiara fama
scientifica internazionale chiamati a collaborare con una Struttura dell’Ateneo per un periodo
minimo di tre mesi, per lo svolgimento di attività inerenti alla ricerca e/o alla didattica.
Art. 3 - Al Visiting Professor, al Visiting Researcher e al Visiting Fellow potranno essere affidate
attività didattiche.
Art. 4 - I Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow saranno reclutati attraverso
appositi bandi di selezione emanati con decreto rettorale, coerentemente con le esigenze didattiche
e scientifiche dell’Ateneo e con le disponibilità finanziarie. La proposta di candidatura, corredata da
un dettagliato curriculum vitae del visitatore, dovrà contenere lo specifico programma di
cooperazione scientifica e didattica da svolgere, concordato con il docente di riferimento.
Art. 5 - Le proposte saranno valutate da un’apposita commissione nominata con decreto del Rettore.
La commissione deciderà nei limiti delle disponibilità di budget, attenendosi ai seguenti criteri di
valutazione: a) qualità scientifica del curriculum del candidato; b) programma delle attività previste
durante il soggiorno; c) durata del soggiorno; d) impatto e ricadute sulla comunità scientifica locale.
Art. 6 - Ai docenti selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese, corrisposto dietro presentazione
dei giustificativi di spesa, che non potrà superare i 3.000 euro. Tale rimborso spese fa riferimento
alle spese di viaggio (in classe economica), di alloggio (presso strutture convenzionate con
l’Università o, in mancanza, private) e di vitto. Ai docenti selezionati potrà essere eventualmente
riconosciuto un compenso omnicomprensivo lordo fino ad un massimo di € 3.000, coerentemente con
le disponibilità finanziarie dell’Ateneo.
Art.7 - Della presenza e dell’attività nell’Ateneo del Visiting Professor, del Visiting Researcher e del
Visiting Fellow dovrà essere data adeguata evidenza ed informazione nel sito web istituzionale,
anche in funzione del contatto con la comunità accademica.
Al termine del periodo di permanenza presso l’Ateneo, i docenti dovranno presentare una dettagliata
relazione sull’attività svolta controfirmata dal docente di riferimento e dal Direttore del
Dipartimento. Tale relazione finale dovrà essere inviata al Rettore.
Art. 8 - Il Politecnico di Bari provvede alla copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T.) e alla
copertura assicurativa infortuni, qualora non sia prevista da normativa di legge la copertura
assicurativa obbligatoria infortuni presso l’Inail. Il relativo onere è posto a carico dei singoli Visiting
Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow al momento della liquidazione del rimborso spese.

