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Decreto Rettorale  
 
 

IL RETTORE 
 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona, approvato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 
giugno 2020; 
 
VISTO il Bando di ateneo “Visiting”, categoria B, emanato con Decreto Rettorale n. 2692 del 
30.03.2022; 
 
CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 26 luglio 2022, ha approvato gli 
esiti delle selezioni dei progetti presentati nell’ambito del Bando “Visiting”, categoria B – 
edizione 2022, per un importo complessivo pari a 49.550,00 Euro a fronte di un budget 
disponibile pari a 99.150,00 Euro. 
 
VISTO che nella stessa seduta il Senato Accademico ha autorizzato la riapertura dei termini 
del Bando, al fine di consentire la realizzazione di ulteriori mobilità in ingresso per didattica 
e/o ricerca di Visiting Researcher / Professor per il periodo 1.1.2023 – 30.6.2024; 
 
TENUTO CONTO che il budget residuo disponibile ammonta a 49.600,00 Euro; 
 
 

DECRETA 
 
 
Art.1 - È riaperta la raccolta di candidature nell’ambito del Bando Visiting, Categoria B – 
edizione 2022, a partire dal 5 agosto 2022 e fino al 30 settembre 2022. 
 
Art. 2 – Le nuove scadenze sono fissate come segue: 
 

- Scadenza presentazione candidature: 30 settembre 2022. 
- Scadenza per la trasmissione all’Area Ricerca delle schede di valutazione da parte 

delle Scuole/Dipartimenti proponenti: 31 ottobre 2022. 
- Valutazione da parte della Commissione di ateneo e pubblicazione graduatorie finali: 

entro il 30 novembre 2022. 
 
Art. 3 – Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti selezionati ammontano a 
complessivi 49.600,00 Euro. I progetti verranno finanziati in stretto ordine di graduatoria e 
fino ad esaurimento dei fondi.  
 
Art. 4 - Per concorrere all’assegnazione di un finanziamento, ciascun proponente può 
presentare una sola candidatura nell’ambito dell’edizione 2022 del suddetto Bando (cfr. art. 
1, D.R. n. 2692 del 30.03.2022). 
 
Art. 5 – Per quanto non previsto dal presente decreto, sono confermate le disposizioni 
contenute nel bando emanato con Decreto Rettorale n. 2692 del 30.03.2022. 
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Art. 6 – L’Area Ricerca (tel. +39 045 802 8591, international.cooperation@ateneo.univr.it) è 
incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
IL RETTORE 

Prof. Pier Francesco Nocini 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 

articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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