
 
 
 

DECRETO DEL RETTORE 
Anno Accademico 2021/2022 

N. 107 del 14/03/2022 

 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 
VISITING PROGRAMME FOR UKRAINE 
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma  

 
 

IL RETTORE 
 

Visto  lo Statuto dell’Università Campus Bio-Medico di Roma; 
 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

 
Vista 

 
la delibera del Senato Accademico del giorno 9 marzo 2022; 

Ritenuto necessario emanare il bando di selezione per Visiting 
Programme for Ukraine;  

 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

É emanato il Bando di selezione per Visiting Programme for Ukraine per l’attribuzione di contributi 
di mobilità, destinati a professori e ricercatori in servizio presso le Università Ucraine, per attività 
di didattica e/o di ricerca. Il testo del Bando è parte integrante del presente Decreto (Allegato 1). 
 
 
Roma, 14/03/2022  

 
 

Amministratore Delegato  
e Direttore Generale 
Dott. Andrea Rossi 

 

 
 

Il Rettore 
Prof. Raffaele Calabrò 
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BANDO DI SELEZIONE  

VISITING PROGRAMME FOR UKRAINE 

 

Apertura call: 15 marzo 2022 

Chiusura call: 15 aprile 2022 

 
1. PREMESSA  

 

Nell’ambito delle iniziative di solidarietà a supporto del popolo ucraino, l’Università Campus 

Bio-Medico di Roma (UCBM) ha attivato il “Visiting Programme for Ukraine”. al fine di 

favorire lo svolgimento di attività di didattica e/o di ricerca presso le strutture dell’UCBM 

sono resi disponibili fondi per sostenere la mobilità di professori e ricercatori in servizio 

presso le Università Ucraine. 

 

2. CRITERI DI AMMISSIBILITÁ E MANSIONE 

 

Potranno partecipare al presente bando i docenti universitari appartenenti alle categorie di 

seguito riportate: 

- Visiting Professor: un Professore il cui prestigio scientifico sia riconosciuto a livello 

internazionale. Il Visiting Professor dovrà essere in servizio in qualità di Assistant 

Professor, Associate Professor, Full Professor presso le Università con sede in Ucraina, 

e dovrà seguire, nel suo periodo di permanenza in UCBM, attività didattiche e 

seminariali e/o attività di ricerca nell’ambito di un gruppo di ricerca dell’Università.   
- Visiting Researcher: Ricercatore, Assegnista o Dottorandi. Il Visiting Researcher 

dovrà essere in servizio, in qualità di Research Fellow, Lecturer or PHDs, presso 

Università con sede in Ucraina e dovrà seguire, nel suo periodo di permanenza in 

UCBM attività di ricerca nell’ambito di un gruppo di ricerca dell’Università.   

 
3. PERIODO DI MOBILITÁ  

 

Ciascun candidato potrà presentare domanda per un periodo minimo di 30 giorni e fino ad un 

massimo di  6 mesi.  

 

Entro 10 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità il candidato dovrà presentare una 

relazione delle attività svolte (ricerca, seminari, lezioni) nel periodo di mobilità.  

 

4. CONTRIBUTO VIAGGIO E ALLOGGIO 
 

La borsa di mobilità prevede un contributo per le seguenti voci di spesa:  

 

- Viaggio e trasferimenti: un contributo forfettario di euro 800;  

- Vitto e alloggio: un contributo forfettario di euro 2.000/mese. 

 

 

5. DIRITTI E DOVERI DEL VISITING 
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Il Visiting dovrà svolgere le proprie attività secondo il programma di docenza o ricerca 

concordato con un referente UCBM. Per favorire il contatto con i professori e ricercatori 

UCBM, i candidati possono far riferimento alla sezione del sito Bachelor and Master Degrees 

(unicampus.it) per le proposta di mobilità inerenti le attività didattiche, e alla sezione  Research 
Units (unicampus.it) per le attività inerenti i progetti di ricerca. 

   

UCBM si impegna a garantire durante il periodo di permanenza:  

- Accesso alle risorse informatiche e tecnologiche dell’Ateneo inerenti l’attività 

didattica e/o di ricerca programmata;  

- Accesso alla biblioteca universitaria;  

- Convenzioni mensa universitaria e servizi alloggio.   

 

Al termine dell’attività, il candidato dovrà presentare una relazione sulle attività svolte, sugli 

esiti e possibili ulteriori collaborazioni. La relazione deve essere integrata dalla valutazione 

del Referente UCBM. 

 

6. MODALITÁ E SCADENZA DELLA CANDIDATURA 
 

Il presente bando è tradotto in lingua inglese e pubblicato sul sito 

http://www.unicampus.it/eng/academics/visiting-programme 

Le candidature devono essere presentate con apposito modulo disponibile alla pagina 

http://www.unicampus.it/eng/academics/visiting-programme e devono pervenire entro il 

giorno 15 aprile 2022 all’indirizzo relazioni.internazionali@unicampus.it.  

 

Alla candidatura deve essere allegata la seguente documentazione: 

 

- Copia di un documento di identità/passaporto; 

- Curriculum Vitae comprensivo dell’elenco delle pubblicazioni e delle attività di 

docenza. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali si riserva di chiedere al candidato documentazione 

integrativa, su richiesta della Commissione valutatrice.  

 

I fondi eventualmente non assegnati saranno a disposizione per successive call che 

l’Ufficio relazioni Internazionali aprirà mensilmente, secondo le modalità di cui al 

presente decreto e fino alla scadenza del programma fissata al 15 ottobre 2022.  

 

7. PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

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

seguenti parametri:  

- Curriculum Vitae e prestigio internazionale del candidato;  

- Rilievo delle attività che il candidato intende svolgere, anche in termini di impatto sui 

processi di internazionalizzazione dell’Ateneo.  

 

I candidati riceveranno notifica formale dell’esito della selezione via e-mail.  

 

 

http://www.unicampus.it/eng/academics/bachelor-and-master-degrees
http://www.unicampus.it/eng/academics/bachelor-and-master-degrees
http://www.unicampus.it/eng/research/research-unit
http://www.unicampus.it/eng/research/research-unit
http://www.unicampus.it/eng/academics/visiting-programme
http://www.unicampus.it/eng/academics/visiting-programme
mailto:relazioni.internazionali@unicampus.it
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8. PROTEZIONE DEI DATI 
 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo 

“Regolamento UE”), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice 

Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018 

l’Università Campus Bio-Medico tratterà i dati personali dei candidati in qualità di Titolare 

autonomo. In particolare, l’Università tratterà i dati personali per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alla gestione del presente Bando. I dati saranno elaborati, con modalità 

manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la 

riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di 

protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal 

Codice Privacy e dal Regolamento UE. 

 

9. INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Ufficio Relazioni Internazionali 

Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 - Roma - Edificio Trapezio, 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
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