
Linee guida per l’attribuzione del fondo mobilità outgoing docenti

Premessa
All’interno del Progetto d’Eccellenza è previsto un fondo complessivo di 200.000 euro per lo
“Sviluppo di competenze sulla mobilità da parte del personale docente, per sviluppare
insegnamenti e moduli nelle LM esistenti”. Tale azione rientra in primo luogo come incentivo allo
sviluppo di competenze, tramite attività di ricerca e insegnamento all’estero o in Italia, e poi anche
per incentivare il livello d’internazionalizzazione del dipartimento.

Periodo di svolgimento dell’attività e dotazione
Febbraio 2022 – dicembre 2022 (totale dotazione € 35.000)

Obiettivi
Il fondo si propone dunque di sostenere le linee guida espresse in precedenza a livello di Progetto
d’Eccellenza, andando a favorire da parte di docenti e assegnisti del Dipartimento le proprie
competenze su temi inerenti la mobilità. Nello specifico l’obiettivo è di incentivare l’ampliamento
delle proprie conoscenze (tramite attività di training in research, partecipazione a corsi di
perfezionamento, seminari e cicli di conferenze organizzate da Università e Centri di ricerca
internazionali) che potranno poi essere impiegate nelle attività d’insegnamento all’interno dei corsi
di LM del Dissgea.

Dal punto di vista delle richieste saranno privilegiate:

1) i programmi di studio che mostrino un chiaro impatto sull’insegnamento nei corsi di magistrale
2) il prestigio dell’istituzione host

Saranno poi tenute in considerazione:

3) richieste relative a partecipazione a convegni, conferenze e seminari

Modalità di richiesta del periodo di mobilità
Possono fare richiesta di contributo, tramite il format prestabilito, docenti, ricercatori e assegnisti
del dipartimento. Nel format il richiedente dovrà indicare il periodo di mobilità proposta, il luogo, il
principale contatto nel luogo di visita, una descrizione del progetto di studio, le eventuali
collaborazioni da sviluppare e le ricadute sull’attività didattica all’interno del progetto “Mobility and
the Humanities”. L’assegnista non titolare d’insegnamento dovrà indicare il docente responsabile
d’insegnamento con il quale svilupperà successivamente la didattica. Le domande dovranno avere
un massimale di 5.000 euro, ma il contributo potrà essere rimodulato a seconda della qualità
della proposta e della numerosità delle richieste. La richiesta potrà essere inoltrata entro il 20
gennaio 2022. Le richieste possono essere consegnate o a mano presso la Segreteria Ricerca o
tramite e-mail (research.dissgea@unipd.it).

Criteri di valutazione ex-post
Al rientro dal periodo di mobilità sarà richiesto al beneficiario del contributo un report sul periodo di
visita e sulle mobilità concrete con cui l’attività svolta all’estero contribuirà alla didattica avanzata
del progetto d’Eccellenza.
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