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BANDO DI SELEZIONE PER OUTGOING VISITING 
PROGRAMME 

 
Spring Term 2020 

 
Data di pubblicazione: 10 dicembre 2019 

Scadenza per la candidatura: 17 gennaio 2020  
 
 

1. PREMESSA 
 
L’Outgoing Visiting Programme dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) 
promuove l’internazionalizzazione sia per attività didattiche che di ricerca, sostenendo la 
mobilità di docenti e ricercatori verso prestigiose Istituzioni estere di Istruzione Superiore. Il 
programma consente a docenti e ricercatori in servizio presso UCBM di migliorare le 
competenze didattiche e di ricerca, favorendo lo scambio di esperienze accademiche.  
 
 
2. CRITERI DI AMMISSIBILITÁ E PERIODO DI MOBILITÁ 

 
Il bando è destinato a Professori e Ricercatori ex L 240/2010 e Assegnisti di Ricerca 
dell’Ateneo.  
 
Ciascun candidato potrà presentare domanda per uno dei seguenti periodi: 

- Permanenza breve: periodo minimo da 5 giorni fino a 15 giorni 
- Permanenza lunga: periodo minimo da 16 giorni fino a 3 mesi 

 
Per i periodi inferiori ai 30 giorni, non sono previste interruzioni del periodo di mobilità. Per i 
periodi superiori ai 30 giorni, è possibile richiedere un’interruzione del periodo, 
esclusivamente autorizzata per motivi istituzionali e concordata preventivamente con la 
Commissione valutatrice e con l’ente ospitante. Qualora si voglia usufruire dell’interruzione 
del periodo di mobilità, uno dei due periodi dovrà essere superiore ai 30 giorni. Nel caso di 
interruzione verranno rimborsate solo le spese di viaggio relative ad uno dei periodi, non 
entrambi.  
 
La mobilità di cui al presente Bando “Spring Term 2020”, si riferisce al periodo compreso 
tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020. Eventuali rimodulazioni del periodo possono essere 
autorizzate esclusivamente dalla Commissione valutatrice. 
 
Entro 10 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità il candidato dovrà presentare un 
resoconto delle attività condotte (ricerca, seminari, lezioni) presso l’ente ospitante. La 
presentazione di tale documentazione è vincolante ai fini del rimborso spese. 
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3. RIMBORSO E SPESE DI VIAGGIO 

 
La borsa di mobilità prevede, previa presentazione della relativa documentazione, un 
rimborso per le seguenti voci di spesa:  
 

- Viaggio e trasferimenti: massimo 800 € per viaggi all’interno dell’UE; massimo 
2,200 € per viaggi extra-UE; le spese relative a trasporti locali e taxi sono incluse 
nei massimali sopracitati. 

- Vitto e alloggio: per la permanenza breve fino ad un massimo 180 €/giorno; per la 
permanenza lunga fino ad un massimo di 2,700 €/mese (da 16 a 29 giorni) e un 
massimo di 3,000 €/mese per i periodi di permanenza pari ad almeno 30 giorni; 
 
 

4. MODALITÁ E SCADENZA DELLA CANDIDATURA 
 
Il presente bando è tradotto in lingua inglese e pubblicato su Campusnet. 
 
Le candidature devono essere presentate con apposito modulo e devono pervenire entro il 
giorno 17 gennaio 2020 all’indirizzo relazioni.internazionali@unicampus.it. Alla candidatura 
deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

- Modulo candidatura UCBM disponibile su Campusnet http://campusnet/ 
- Copia di un documento di identità/passaporto; 
- Lettera di autorizzazione UCBM da parte del Preside della Facoltà Dipartimentale di 

appartenenza; 
- Lettera di invito da parte dell’ente ospitante; 
- Curriculum Vitae comprensivo dell’elenco delle pubblicazioni e delle attività di 

docenza;  
- Piano delle attività di docenza e/o ricerca da svolgere presso l’Istituzione ospitante; 
- Breve descrizione del potenziale impatto della collaborazione istituita (ad esempio 

pubblicazioni, mobilità studentesca, Grant di ricerca, accordi istituzionali, integrazione 
nella didattica di Ateneo).   
 

L’Ufficio Relazioni Internazionali si riserva di chiedere al candidato documentazione 
integrativa, su richiesta della Commissione valutatrice.  
 
Sono escluse le candidature pervenute successivamente alla scadenza del giorno 17 gennaio 
2020. 

 
5. PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
La Commissione valutatrice nominata dal Rettore selezionerà i candidati sulla base dei 
seguenti parametri:  
 

- Curriculum Vitae e prestigio del candidato presso il proprio ateneo; 
- Prestigio dell’Istituzione estera di Istruzione Superiore; 

mailto:relazioni.internazionali@unicampus.it
http://campusnet/
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- Rilievo delle attività che il candidato intende svolgere all’estero, anche in termini di 
impatto sui processi di internazionalizzazione dell’Ateneo. A tal fine sarà data priorità 
alla valutazione delle proposte di mobilità di durata pari ad almeno a 30 giorni. 

- Partecipazione ad altri bandi di mobilità di Outgoing Visiting/Grant Programme.  
 
I candidati riceveranno notifica formale dell’esito della selezione via e-mail. 
 
 
6. PROTEZIONE DEI DATI 

 
I dati personali forniti dal candidato in fase di candidatura saranno trattati secondo quanto 
stabilito dal GDPR 679/2016 e saranno usati esclusivamente per il processo di selezione.  
 

 
7. INFORMAZIONI E CONTATTI 

 
Ufficio Relazioni Internazionali 
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 - Roma - Edificio PRABB, piano 0 
 
Orari di apertura: Lunedì e Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30;  

Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
Sito:    http://www.unicampus.it/eng/academics/visiting-programme   
Telefono:   +39 06.22541.8124/8887 
E-mail:  relazioni.internazionali@unicampus.it 
 

 
 

http://www.unicampus.it/eng/academics/visiting-programme
mailto:relazioni.internazionali@unicampus.it

