BANDO VISITING PROFESSOR UIF 2015
(iniziativa unicamente italiana)
L’Università Italo Francese, nel quadro delle attività intraprese nel campo dell’alta formazione,
sostiene finanziariamente le Università italiane interessate ad ospitare uno studioso di elevato prestigio
scientifico per un trimestre di insegnamento.
L’UIF cofinanzia un massimo di n.2 incarichi per attività di insegnamento rivolti a docenti, studiosi o
professionisti stranieri di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di ricerca francesi.
Per ogni candidatura selezionata, l’UIF corrisponderà un cofinanziamento di 12.000 €. La struttura
italiana selezionata dovrà cofinanziare un minimo di 4.000 € per integrare le spese relative al compenso
e al viaggio del Visiting Professor.
Il contratto di docenza di una durata minima di n.3 mesi potrà essere stipulato dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016. Il Visiting Professor dovrà essere titolare di un’attività di insegnamento di un corso
di Laurea (Triennale, Specialistica/Magistrale o a Ciclo Unico) che si svolgerà durante il secondo
semestre dell’anno accademico 2015/2016 o durante l’anno accademico 2016/2017. Oltre all’attività di
insegnamento frontale, potranno essere previste delle attività di laboratorio, tutoraggio e seminari.
Il contratto di docenza dovrà rispettare i dispositivi previsti dalla legge e in particolare all’art. 18 e 23
della legge 240/2010, all’art. 25 L. 23.12.1994 n.724 e all’art. 13 del D.P.R. n.382/80.
Per accedere alla selezione, ogni proposta dovrà essere registrata online dal dipartimento o struttura
didattica richiedente che ospiterà il Visiting Professor sul sito www.universita-italo-francese.org entro
le ore 12:00 del 15 ottobre 2015.
All'atto della chiusura, verrà automaticamente inviata una mail attestante l'avvenuta registrazione della
candidatura.
Una dichiarazione d'impegno a cofinanziare il trimestre d'insegnamento, sottoscritta dal Direttore del
dipartimento o della struttura didattica richiedente, dovrà essere inviata al Segretariato italiano
dell’Università Italo Francese entro il 22 ottobre 2015 (farà fede il timbro postale) tramite posta
raccomandata. Dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione da parte del Visiting
Professor.
La valutazione finale spetta al Consiglio Esecutivo dell'UIF/UFI che sceglie le proposte da finanziare,
considerando anzitutto il prestigio scientifico del candidato e il tipo di attività didattica che egli
svolgerà.
Pubblicazione del bando sul sito dell’UIF:
Apertura della procedura di registrazione online:
Termine per la registrazione online della candidatura:
Termine per l’invio della documentazione cartacea:
Esito:

2 settembre 2015
2 settembre 2015
15 ottobre 2015 (ore 12.00)
22 ottobre 2015
Inizio dicembre 2015
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