Regolamento in materia di Visiting Professor e Visiting Fellow

Art. 1 Finalità e definizioni
Il Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito: il Dipartimento), al fine di incentivare il
processo di internazionalizzazione delle proprie attività didattiche e di ricerca, nell’ambito
delle risorse e delle attività del progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022”, ospita
studiosi stranieri che intendano svolgere attività didattica e/o di ricerca presso il Dipartimento
stesso, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
Ai fini del presente Regolamento, gli studiosi stranieri che intendano svolgere attività
didattica e/o di ricerca presso il Dipartimento potranno ricevere il titolo di Visiting Professor
oppure di Visiting Fellow.

Art. 2 Visiting Professor
Possono ricevere il titolo di Visiting Professor studiosi dotati di rinomanza
internazionale, incardinati presso Università o Istituzioni di ricerca di riconosciuto prestigio,
e che abbiano uno status accademico equivalente al professore ordinario o al professore
associato. L’equivalenza sarà stabilita sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 662 del
01.09.2016, o successivi provvedimenti analoghi.
Il Visiting Professor è ospite del Dipartimento per un periodo non inferiore a due
settimane. Partecipa all’attività didattica del Dipartimento attraverso seminari e/o corsi per gli
studenti dei corsi di laurea o delle scuole di dottorato attivi presso il Dipartimento, nonché
seminari e conferenze aperti a tutta la comunità accademica.
Al Visiting Professor è assicurata la fruizione di uno studio nei locali del Dipartimento,
e accesso alle risorse informatiche e bibliografiche del Dipartimento.
Al Visiting Professor è attribuito un trattamento economico consistente nel rimborso
delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute in occasione della sua permanenza presso il
Dipartimento. A tal fine è previsto un tetto massimo di € 5.000 al mese per gli studiosi
provenienti dall’Europa, e un tetto massimo di € 7.000 al mese per gli studiosi provenienti da
fuori Europa. Per soggiorni inferiori al mese o per le frazioni di mese l’importo massimo sarà
ridotto in misura proporzionale (della metà per soggiorni di due settimane, di un terzo per
soggiorni di tre settimane, ecc.).

Art. 3 Visiting Fellow
Possono ricevere il titolo di Visiting Fellow studiosi attivi in una università o istituzione
di ricerca straniera, o professori emeriti o comunque in congedo da università o istituzioni di
ricerca straniere.
Il Visiting Fellow svolge attività di ricerca presso il Dipartimento, e afferisce al Centro
internazionale di ricerca in “Diritto e globalizzazione”. È ospite del Dipartimento per un

periodo non inferiore a due settimane e non superiore a tre mesi. Nel corso del suo soggiorno,
presenta la sua ricerca in un seminario pubblico all’interno del Dipartimento. Il paper
presentato dal Visiting Fellow in tale occasione, o elaborato a conclusione della sua ricerca,
sarà considerato per la pubblicazione sulla rivista del Dipartimento “Roma Tre Law
Review”.
Al Visiting Fellow è assicurata la fruizione di una postazione di lavoro nei locali del
Dipartimento, e accesso alle risorse informatiche e bibliografiche del Dipartimento.
Al Visiting Fellow è attribuito un trattamento economico consistente nel rimborso
parziale delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute in occasione della sua permanenza
presso il Dipartimento. A tal fine è previsto un tetto massimo di € 3.000 al mese per gli studiosi
provenienti dall’Europa, e un tetto massimo di € 4.000 al mese per gli studiosi provenienti da
fuori Europa. Per soggiorni inferiori al mese o per le frazioni di mese l’importo massimo sarà
ridotto in misura proporzionale (della metà per soggiorni di due settimane, di un terzo per
soggiorni di tre settimane, ecc.).

Art. 4 Presentazione delle candidature e procedure di selezione
Le candidature a Visiting Professor e Visiting Fellow vanno presentate entro il 30
maggio per le attività da svolgersi nel periodo Settembre-Dicembre, e entro il 30 ottobre per
le attività da svolgersi nel periodo Gennaio-Giugno, esclusivamente all’indirizzo email:
ricerca.giurisprudenza@uniroma3.it.
Le candidature possono essere presentate direttamente dall’interessato, o tramite un
docente del Dipartimento. All’atto della candidatura, l’interessato indica il periodo in cui
intende essere ospite del Dipartimento, e il tipo di attività che intende svolgere, allegando un
curriculum della propria attività scientifica e l’elenco delle pubblicazioni. Le candidature dei
Visiting Fellow devono altresì essere corredate da un progetto di ricerca.
Le candidature sono valutate da una commissione appositamente nominata dal
Direttore del Dipartimento, la quale sottopone le candidature selezionate all’approvazione del
Consiglio di Dipartimento. Le candidature saranno selezionate sulla base del merito
scientifico, dell’interesse del Dipartimento per le attività didattiche o di ricerca proposte, delle
concrete prospettive di rafforzamento della rete internazionale di ricerca e didattica del
Dipartimento, e sulla base alle risorse finanziarie disponibili. Sarà in ogni caso data priorità ai
Visiting Professor ai quali venga formalmente attribuita la titolarità di un corso da 4 cfu.
In relazione alle risorse disponibili e alle esigenze organizzative del Dipartimento, agli
interessati potrà essere eventualmente proposta una diversa modulazione delle attività
didattiche o di ricerca rispetto a quella indicata all’atto della candidatura, quanto alla durata o
alla collocazione temporale.
Gli interessati riceveranno comunque una risposta in merito alla loro candidatura entro
il 30 giugno per il periodo Settembre-Dicembre ed entro il 30 novembre per il periodo
Gennaio-Giugno.

