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REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’ATTRIBUZIONE
DELLO STATUS DI PROFESSORE VISITATORE
Premessa
L’Università degli Studi dell’Aquila promuove e valorizza la figura del/la professore/ssa
visitatore/trice per l’internazionalizzazione e lo sviluppo culturale e scientifico dell’Ateneo. A tale
scopo si propone di favorire la mobilità in entrata di esperti/e, studiosi/e e ricercatori/trici anche
nell’ambito di collaborazioni con altri enti ed istituzioni straniere attraverso il conferimento di
incarichi per lo svolgimento delle attività di visiting professor, visiting researcher, research
fellow. (di seguito verranno più brevemente utilizzati i termini al maschile, in riferimento a tutta la
comunità accademica in generale senza alcuna discriminazione di genere).
Con il presente Regolamento l’Ateneo intende assicurare uniformità di procedure nonché
garantirne la massima visibilità istituzionale.
Art. 1 – Finalità
Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’identificazione di esperti, studiosi e
ricercatori, anche nell’ambito di collaborazioni con altri enti ed istituzioni straniere, chiamati a
collaborare con una Struttura dell’Ateneo, per lo svolgimento di attività inerenti la ricerca e/o la
didattica.
A tali esperti, studiosi e ricercatori, per tutta la durata della permanenza, viene riconosciuto un
apposito “status”, inteso come titolarità di diritti e doveri all’interno dell’Ateneo, e la denominazione
di Professore Visitatore e più nello specifico:
- Visiting Professor, quando al professore visitatore vengono affidate prevalentemente attività
formative nell’ambito di un corso di studio o dottorato;
- Visiting Researcher, quando il professore visitatore è impegnato prevalentemente in attività di
ricerca in collaborazione;
- Research Fellow, quando il professore visitatore è un giovane ricercatore con esperienza
inferiore a 4 anni.
La durata del soggiorno può variare da 1 a 12 mesi, rinnovabile fino a 36 mesi. Il professore
visitatore potrà anche alternare periodi di permanenza presso l’Università degli Studi dell’Aquila
con periodi di rientro presso la propria istituzione di appartenenza o di mobilità presso altre
istituzioni. In tal caso la durata minima si riferisce a quella di effettiva presenza presso il nostro
Ateneo.
Art. 2 - Modalità di reclutamento
La proposta di candidatura di un professore visitatore viene formulata da un docente (o un
gruppo di docenti), indirizzata al Direttore del Dipartimento/Centro cui afferisce e approvata dal
Consiglio di tale struttura.
La proposta deve essere corredata dalla documentazione di seguito specificata:
1. Il nominativo dello studioso proposto, la denominazione dell’Istituzione straniera a cui
appartiene, specificando, ove esistente, il riferimento alla convenzione stipulata dall’Ateneo con
tale istituzione;
2. il suo curriculum, completo dell’elenco delle pubblicazioni, della descrizione delle competenze
professionali, della qualificazione scientifica, e di ogni altra informazione che assicuri una
rappresentazione compiuta del suo profilo didattico e scientifico;
3. le motivazioni della scelta;
4. la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza
presso l’Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività
formativa da affidare e del relativo settore scientifico disciplinare, e, ove trattasi di attività di
ricerca, del progetto di ricerca e del gruppo di riferimento;
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il nominativo del docente interno di riferimento;
il periodo di permanenza (e le eventuali interruzioni già programmate);
l’importo del compenso e l’indicazione del fondo su cui grava la spesa;
lo status proposto.
Una volta approvata la proposta, il Dipartimento/Centro provvederà ad invitare lo studioso
selezionato e a formalizzare il contratto nelle forme previste dal vigente Regolamento di Ateneo
sugli incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle norme per l’ingresso in Italia dei cittadini
extracomunitari.
5.
6.
7.
8.

Art. 3 – Cofinanziamento e compenso
L’Ateneo, sulla base del piano strategico, coerentemente con le esigenze didattiche e
scientifiche e con le disponibilità finanziarie, ogni anno può mettere a disposizione dei dipartimenti
un cofinanziamento per il reclutamento dei visiting professor. L’assegnazione del cofinanziamento
viene operato tenuto anche conto dell’impegno finanziario relativo a contratti per professori
visitatori rendicontato nell’anno solare precedente da ogni singolo dipartimento.
Dopo l’approvazione dell’annuale Bilancio di Previsione, l’URI comunicherà ai dipartimenti
l’ammontare dello stanziamento di Ateneo destinato al cofinanziamento dei professori visitatori,
reclutati secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal relativo allegato.
La quantificazione del compenso al professore visitatore dovrà variare all’interno dei parametri
riportati nell’Allegato 1, fatti i salvi i casi in cui i progetti utilizzati per il finanziamento prevedano
importi minimi superiori al massimale indicato.
Non sono previsti rimborsi o contributi relativi alle spese di viaggio, fatto salvo il caso in cui sia
previsto dal progetto utilizzato per il finanziamento.
La struttura che conferisce l’incarico, in fase di delibera, è tenuta a motivare la scelta del
compenso da assegnare in relazione ai punti 2, 3 e 4 relativi alla documentazione presentata dal
docente proponente.
Il professore visitatore sarà tenuto a dichiarare gli eventuali rimborsi o compensi aggiuntivi
percepiti in relazione alla sua permanenza all’Aquila. Sulla base di tali importi la struttura che
approva la proposta potrà rimodulare al ribasso i parametri sopra riportati.
Ferma restando la durata minima di un mese (ovvero 4 settimane complete), per le mensilità
successive si considerano N mesi le permanenze pari a N-1 mensilità piene e almeno ulteriori tre
settimane complete.
Nel caso in cui il professore visitatore alterni periodi di permanenza presso l’Università degli Studi
dell’Aquila con periodi di rientro presso la propria istituzione di appartenenza o di mobilità presso
altre istituzioni, il professore visitatore sarà retribuito solo per i periodi di effettiva presenza presso
il nostro Ateneo. In tal caso la durata minima si riferisce a quella di effettiva presenza presso il
nostro Ateneo.
Il professore visitatore potrà ricevere regolare rimborso per missioni presso istituzioni italiane o
estere legate all’attività svolta presso l’Ateneo. In tal caso i periodi di missione all’estero rientrano
nel conteggio della permanenza all’Aquila.
Art. 4 – Attribuzione dello status
Il Dipartimento/Centro che ha conferito l’incarico dovrà fornire all’Ufficio Relazioni Internazionali
tutte le informazioni e documenti necessari alla formalizzazione dello status. A tale scopo, al
momento dell’arrivo presso l’Ateneo, il professore visitatore sottoscriverà un documento (affiliation
form) che riassume i reciproci impegni e le condizioni di collaborazione.
Verificate le condizioni indicate nel presente Regolamento, il titolo di visiting professor / visiting
researcher / research fellow viene attribuito dal Rettore con proprio provvedimento. Lo status
relativo è riconosciuto per tutta la durata dell’attività da svolgere nell’Ateneo.
Della presenza e dell’attività nell’Ateneo del professore visitatore sarà data adeguata evidenza e
informazione nel sito web dell’Ateneo. Inoltre, allo scopo di favorire la trasparenza e la valutazione,
l’Amministrazione dell’Ateneo costituirà un’anagrafe dei professori visitatori contenente le
informazioni relative alla selezione e i risultati delle attività svolte presso l’Ateneo.
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Art. 5 – Diritti e Obblighi connessi al titolo
1. Il professore visitatore è tenuto a svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di
ricerca concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di
sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione
amministrativa e contabile. Nel caso di svolgimento di attività didattiche, il professore visitatore
dovrà compilare un registro delle attività. Nel caso di svolgimento di attività di ricerca, il
professore visitatore dovrà presentare al termine della sua permanenza in Ateneo una
relazione sulle attività svolte da sottoporre al Direttore della struttura ospitante.
2. Per l’intero periodo di permanenza in Ateneo il professore visitatore ha il diritto/dovere di
utilizzare la doppia affiliazione, in particolare in tutti i prodotti della ricerca.
3. Il professore visitatore può far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale
per il conseguimento del titolo di laurea, nonché partecipare alla valutazione delle tesi di
dottorato. A tal riguardo,
a. il ruolo del visiting professor e visiting researcher è equiparato a quello del professore
associato;
b. il ruolo del research fellow è equiparato a quello del Ricercatore art. 24 c.3-a L. 240/10.
4. Durante il periodo di permanenza, al professore visitatore saranno garantiti:
a. una postazione di lavoro all’interno della struttura ospitante;
b. una copertura assicurativa per infortuni;
c. assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell’Amministrazione dell’Ateneo
ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
d. l’accesso alle risorse informatiche di Ateneo;
e. l’accesso alle biblioteche e laboratori dell’Ateneo.
Art. 6 – Rendicontazione
Al termine del soggiorno del professore visitatore, il Dipartimento/Centro ospitante deve inviare
all’URI una relazione sull’attività svolta.
Ogni Dipartimento, entro la fine dell’anno, è tenuto a inviare all’URI un rendiconto finanziariocontabile relativo alle spese effettuate per i professori visitatori.
Art. 7 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative,
statutarie e regolamentari già in vigore.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale, previa
approvazione del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione.
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Allegato 1. – Parametri entro i quali può variare il compenso del professore visitatore
- Visiting professor e visiting researcher:
o per il primo mese di permanenza l’importo può variare tra 2.000 e 5.000 euro,
o dal secondo al sesto mese di permanenza l’importo può variare tra 1.800 e 4.000 euro,
o dal settimo mese di permanenza in poi l’importo può variare tra 1.600 e 3.200 euro.
- Research fellow:
o per il primo mese di permanenza l’importo può variare tra 1.300 e 3.000 euro,
o dal secondo al sesto mese di permanenza l’importo può variare tra 1.200 e 2.400 euro,
o dal settimo mese di permanenza in poi l’importo può variare tra 1.000 e 2.000 euro.

Tutte le somme sono comprensive degli oneri a carico ente e percipiente.
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