
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO,
INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

Prot. n. ………………… del ………...

BANDO DIPIC PER VISITING SCIENTIST – ANNO 2023

Il Dipartimento di Diritto Pubblico, internazionale e comunitario, al fine di promuovere la creazione di una rete 
internazionale di collaborazioni scientifiche mediante il sostegno alla mobilità degli studiosi, intende finanziare, 
per complessivi Euro 15.000,00, attività di ricerca e seminariali in mobilità, come Visiting Scientist, a studiosi 
con comprovata esperienza scientifica, afferenti a Università/Centri di Ricerca/Enti stranieri, 
indipendentemente dal luogo di residenza e/o dalla cittadinanza, allo scopo di promuovere la creazione di una 
rete internazionale di collaborazioni scientifiche. Si precisa, altresì, che l’afferenza a Università/Centri di 
Ricerca/Enti stranieri, si riferisce non solo a posizioni di ruolo (Professore I e II fascia o Ricercatore o 
equivalente per i paesi esteri), bensì, a titolo esemplificativo, anche a qualifiche analoghe dei paesi esteri: 
professori emeriti, professori a contratto, cultori della materia ovvero studiosi di comprovata esperienza 
scientifica che possano contribuire alla creazione di una collaborazione scientifica con l’istituzione che essi 
rappresentano.

OGGETTO:
L’attività di Visiting Scientist potrà essere svolta sia in presenza che in modalità virtuale, mediante il 
finanziamento delle seguenti attività:

Attività Tipologia di 
finanziamento

Budget/iniziativa 
max. - (lordo ente)

Budget Totale

Visiting scientist in presenza per 
soggiorni di 2 settimane 
consecutive

Borsa di studio 2.500,00 €

15.000,00 €
Visiting scientist in presenza per 
soggiorni di 3 settimane 
consecutive

Borsa di studio 3.000,00 €

Visiting scientist in presenza per 
soggiorni di 4 settimane 
consecutive

Borsa di studio 3.500,00 €

Ciclo di almeno 3 seminari 
virtuali 

Costi reali su spese 
eleggibili 

1.800,00 €
(di cui 1.500,00 per 
il compenso)

Tutte le attività potranno iniziare dopo la pubblicazione degli esiti del bando e dovranno essere ultimate 
entro il 15/12/2023. 

Visiting scientist in presenza 
I Visiting Scientists svolgeranno la loro attività di ricerca e/o seminariale presso il Dipartimento di Diritto 
Pubblico, internazionale e comunitario dell’Università degli Studi di Padova. Si precisa che l’attività 
seminariale non può consistere in una mera attività di tipo didattico. L’attività del Visiting non potrà, 
in ogni caso, consentire il conseguimento di CFU.
Il periodo di permanenza del Visiting Scientist potrà essere di 2, 3 o 4 settimane consecutive.
Nel caso di permanenza di 2 settimane, la borsa ammonta a € 2.500,00 lordo ente (corrispondente a € 
2.304,00 lordo percipiente + IRAP 8,5%).
Nel caso di permanenza di 3 settimane, la borsa ammonta a € 3.000,00 lordo ente (corrispondente a € 
2.764,00 lordo percipiente + IRAP 8,5%).
Nel caso di permanenza di 4 settimane, la borsa ammonta a € 3.500,00 lordo ente (corrispondente a € 
3.225,80 lordo percipiente + IRAP 8,5%).
La borsa di Visiting Scientist potrà essere cofinanziata dal docente proponente.
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II Dipartimento Diritto di Pubblico, internazionale e comunitario garantisce la disponibilità degli spazi, delle 
biblioteche, delle strumentazioni e degli impianti necessari al Visiting Scientist per lo svolgimento delle sue 
attività. L'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile saranno a carico del Dipartimento. 
 
Ciclo di almeno 3 seminari virtuali 
Ogni singola attività potrà essere finanziata con un importo massimo di Euro 1.800,00 su costi reali. A tal 
proposito sono da considerarsi spese eleggibili: 

- Pagamento compensi a docenti stranieri; 
- Spese legate all'attività finanziata soggette alla valutazione della Commissione. 

Il ciclo di almeno 3 seminari virtuali potrà essere cofinanziato dal docente proponente. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 28 febbraio 2023 tramite e-mail 
all’indirizzo: international.dipic@unipd.it da Docenti del Dipartimento DiPIC, che saranno i Referenti degli 
studiosi internazionali, utilizzando l’allegato modulo (Allegato 1), al quale sarà necessario allegare in formato 
PDF:  

1. Lettera/email di risposta dello studioso internazionale invitato; 
2. Curriculum Vitae dello studioso internazionale; 
3. Descrizione delle attività previste. 
4. Budget previsionale richiesto (Allegato 2), solo per le iniziative aventi ad oggetto: Ciclo di almeno 3 

seminari virtuali  
 
La valutazione delle domande pervenute avverrà a cura di una Commissione nominata dal Direttore del 
Dipartimento che esaminerà le singole proposte e procederà all’assegnazione dei contributi in base ai 
seguenti criteri: 
1. rilevanza del curriculum dello studioso internazionale;  
2. rilevanza dell’attività proposta: 

a. eventuali pubblicazioni congiunte già realizzate o in fase di progettazione; 
b. coerenza dell’attività proposta con le attività scientifiche del Dipartimento; 
c. ricadute del piano di lavoro dello studioso internazionale sulla comunità scientifica del DiPIC; 
d. istituzione di nuovi legami scientifici; 

3. eventuale impegno a cofinanziare la borsa da parte del docente proponente. 
 
Il bando e l’esito della selezione verranno pubblicati al seguente link del sito DiPIC:  
https://dirpubblico.unipd.it/ricerca/studiosi-ospiti 
 
La Commissione può riservarsi di accogliere un numero inferiore di candidature rispetto al finanziamento 
complessivo messo a disposizione, qualora le stesse non rispondessero ai requisiti richiesti.  
Nel caso in cui le domande meritevoli fossero, ad avviso della Commissione, superiori al finanziamento 
complessivo, la stessa potrà proporre al Consiglio di Dipartimento ulteriori eventuali forme di finanziamento 
per la copertura di tutte le iniziative. 
 
Entro un mese dal termine del soggiorno, il Docente Referente dovrà produrre una relazione finale sull’attività 
svolta dal Visiting Scientist. La mancata trasmissione della relazione finale entro la scadenza comporterà il 
recupero sui fondi del Docente Referente del finanziamento di Dipartimento.  
Al termine del soggiorno, verrà rilasciata l’attestazione di presenza in qualità di Visiting Scientist presso il 
Dipartimento. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente per l’internazionalizzazione (Alina Damian) c/o 
Segreteria didattica, internazionalizzazione e dottorato e-mail: international.dipic@unipd.it -  tel. 049 8273359. 
 
Padova, 26.01.2023 

             Il Direttore 
Prof. Marcello Daniele 
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