
  

 
REGOLAMENTO VISITING PROFESSOR/SCIENTIST 

(Approvato con D.R. n.10 del 07/01/2014 e successive modifiche) 
 

TITOLO I – NORME GENERALI 
 

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 
Il presente regolamento disciplina le procedure per la selezione di studiosi di elevata qualificazione 
scientifica, come individuati al successivo art. 2, a seguito di proposte di attivazione dei profili da 
parte dei Dipartimenti, della Scuola di Dottorato e della Scuola Superiore di Sardegna d’ora in poi 
denominate “strutture”, nonché dal Dipartimento di Eccellenza. 
Essi sono chiamati a sviluppare attività di docenza - nei corsi di studio o di dottorato- e ricerca 
scientifica presso l'Ateneo di Sassari che garantisce loro la piena libertà di ricerca e insegnamento. Il 
referente scientifico è un professore o un ricercatore dell'Ateneo di Sassari. 

 
Art. 2 Definizioni 

a) Visiting Professor 
Si intende un Docente Universitario operante presso un'istituzione straniera e inquadrato nelle figure 
accademiche italiane di Professore Ordinario o Professore Associato. 
Sono esclusi i Professori collocati a riposo anche se godono del titolo di Emerito o di titoli assimilabili. 
 
b) Visiting Researcher 
Si intende un Ricercatore Universitario operante presso un'istituzione straniera e inquadrato nelle 
figure accademiche di Ricercatore. 
Sono esclusi i Ricercatori collocati a riposo anche se godono del titolo di Emerito o di titoli assimilabili. 
 
c)Visiting post-doc researcher 
Si intende uno Studioso, italiano o straniero, in possesso del titolo di dottore di ricerca o della 
certificazione dell’attività espletata a titolo di assegnista di ricerca, afferente ad una università o 
centro di ricerca o di alta formazione. 
I Visiting post-doc researcher non devono aver svolto la propria attività (lavoro, studio, etc.) presso 
l’Università di Sassari per più di 12 mesi nei 3 anni precedenti alla data del bando. 
Tali studiosi devono svolgere l’attività nell’istituzione di provenienza da almeno un anno, ed essere 
titolari di contratti, presso la stessa istituzione,  della durata di almeno tre anni. 
 
Può presentare la propria candidatura al Programma anche uno studioso in possesso di un curriculum 
di rilevanza internazionale, con elevate competenze in attività assimilabili a quelle svolte dalle 
categorie sopra menzionate, dipendente di Enti di Ricerca, di Alta Formazione ovvero esperto di 
elevata professionalità operante in paesi stranieri. 
 

Art. 3  Criteri di valutazione 
Il Visiting deve possedere requisiti di eccellenza, che si sostanzino, in tutto o in parte, in pubblicazioni 
scientifiche collocate in riviste prestigiose, rispondenti al profilo richiesto dal bando; continuità della 
produzione scientifica, organizzazione di gruppi di ricerca finanziati; partecipazioni a convegni di 
rilevanza nazionale e internazionale; direzione di collane ed enciclopedie di riconosciuto valore; 
presidenza o partecipazione come membro a comitati direttivi di istituzioni di alta cultura. 
 

Art. 4 Finanziamento, importo e durata 
Il Programma Visiting Professor/Scientist è finanziato sia attraverso risorse proprie dell’Ateneo sia 
mediante la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati.  
 



  

Art. 5  Modalità di reclutamento 
I Visiting vengono reclutati attraverso bandi pubblici di selezione con l’indicazione di un preciso 
profilo scientifico e curriculare dello studioso che si intende invitare. 
Per assicurare regolarità ai soggiorni, compatibilmente con le assegnazioni e la tempistica stabilita, 
possono essere previsti più bandi all’anno. Il calendario definitivo dei bandi viene reso pubblico sulla 
home page del sito www.uniss.it e comunicato via mail a tutti gli utenti dell’Ateneo. 
Non potranno partecipare alla selezione coloro che siano stati titolari di almeno tre posizioni visiting 
negli ultimi sei anni. 
 

Art. 6 Scuola di Dottorato 
Al fine di implementare l’internazionalizzazione della Scuola di Dottorato, sulla base delle risorse 
disponibili, potranno essere finanziate delle posizioni ad hoc a studiosi aventi i requisiti di cui all’art. 2 
del presente regolamento per lo svolgimento di attività di didattica e ricerca. 
Il Visiting dovrà svolgere attività di didattica frontale e/o seminari su argomenti di interesse comune 
ai Corsi e, al fine di implementare l’attività di public engagement dell’Ateneo, anche rivolti al grande 
pubblico. 
La procedura avverrà secondo la modalità stabilite dall’art. 11 del presente Regolamento e dietro 
delibera della Commissione Visiting che, per l’occasione, verrà integrata con la partecipazione del 
Direttore della Scuola o di un suo Delegato. 
 

Art. 7 Dipartimento di Eccellenza 
Il presente articolo disciplina i soggiorni scientifici, finanziati con fondi stanziati dal Programma di 
Sviluppo ministeriale – Dipartimenti di Eccellenza. 
Possono partecipare alla selezione gli studiosi aventi i requisiti di cui all’art. 2, compresi coloro che 
sono collocati in quiescenza. 
Il reclutamento del Visiting Scientist avviene attraverso la pubblicazione di un “bando aperto” su 
iniziativa di un singolo docente o di un’area scientifica; la proposta dovrà pervenire alla Commissione 
Visiting Dipartimentale almeno 60 giorni prima della data di inizio dell’attività didattica o scientifica.  
Il bando di selezione verrà emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Eccellenza con le  
indicazioni e le modalità di cui all’art. 11 del presente regolamento. 
La procedura si conclude con l’emanazione di un decreto di approvazione degli atti da parte del 
Direttore del Dipartimento di Eccellenza. 
Il Dipartimento dovrà altresì attenersi a quanto previsto negli articoli 12 e 13 del presente 
regolamento in materia di comunicazione e attività del vincitore. 
 

Art. 8 Scuola Superiore di Sardegna 
Al fine di implementare l’internazionalizzazione della Scuola Superiore di Sardegna, sulla base delle 
risorse disponibili, potranno essere finanziate delle posizioni ad hoc a studiosi aventi i requisiti di cui 
all’art. 2 del presente regolamento per lo svolgimento di attività di didattica e ricerca. 
Il Visiting dovrà svolgere attività di didattica frontale e/o seminari su argomenti di interesse comune 
ai Corsi e, al fine di implementare l’attività di public engagement dell’Ateneo, anche rivolti al grande 
pubblico. 
La procedura avverrà secondo la modalità stabilite dall’art. 11 del presente Regolamento e dietro 
delibera della Commissione Visiting che, per l’occasione, verrà integrata con la partecipazione del 
Direttore della Scuola o di un suo Delegato. 
 

Art. 9 Commissione Giudicatrice 
La valutazione delle proposte è affidata ad una commissione d’Ateneo (Commissione Visiting), 
nominata dal Rettore, composta dal Presidente e da quattro docenti, due per ciascuna macro-area, di 
elevato profilo scientifico internazionale e appartenenti ad aree scientifiche  presenti in Ateneo. 



  

Per il Dipartimento di Eccellenza di cui all’art. 7, la Commissione è nominata dal Direttore del 
Dipartimento ed è composta da tre membri individuati sulla base delle competenze disciplinari, tra i 
quali verrà individuato il presidente.  
Le Commissioni restano  in carica per 3 anni, con mandato rinnovabile per un ulteriore triennio, e 
potranno essere eventualmente integrate da esperti internazionali. 
Alle Commissioni è riservata la facoltà di assegnare un numero di posizioni visiting inferiori al 
massimo consentito dal budget a disposizione qualora le candidature non rispondessero ai requisiti di 
eccellenza richiesti.  
Alle Commissioni è altresì riservata la facoltà, onde ottimizzare le risorse ed evitare il formarsi di 
residui, di variare il numero e la durata delle visite in base alle domande pervenute. 
 

Art. 10 Attivazione e selezione 
La procedura si articola in tre fasi: ricognizione e selezione delle proposte, pubblicazione dei bandi, 
selezione degli studiosi.   
Possono presentare richiesta di attivazione di posizioni visiting tutti i docenti/ricercatori attivi 
dell’Ateneo. Possono inoltre presentare richiesta su specifici bandi riferiti alla Scuola di Dottorato, alla 
Scuola Superiore di Sardegna  e al Dipartimento di Eccellenza docenti afferenti alle tre suddette 
strutture. I proponenti devono aver pubblicato almeno 5 prodotti di ricerca nel corso degli ultimi 5 
anni. I proponenti devono individuare il profilo dello studioso attraverso la compilazione dell’apposito 
formulario on-line. 
La Scuola di Dottorato e la Scuola Superiore di Sardegna stabiliscono specifiche tematiche sulle quali 
intendono selezionare i candidati. 
Nel caso di richieste plurime presentate nell’ambito della stessa struttura è obbligatorio indicare 
l’ordine di priorità coerentemente con i criteri indicati nell’avviso. 
La Commissione Visiting valuterà i progetti proposti da ciascuna struttura (comprensivi del profilo 
richiesto e della descrizione dell’attività) e successivamente procederà con la pubblicazione del 
bando. 
La Commissioni Visiting di Ateneo e del Dipartimento di Eccellenza valuteranno la coerenza dei profili 
dei candidati rispetto a quanto previsto dall’art. 2 del presente Regolamento. 
 

Art. 11 Bando di selezione 
Il bando di selezione verrà emanato con Decreto Rettorale e conterrà le seguenti indicazioni: 
-Numero di posizioni da attivare; 
- Attività di ricerca e/o didattica da svolgere; 
-Finanziamento, nome del progetto e conto di bilancio sul quale graverà; 
- Durata dell’attività; 
- Entità del budget disponibile; 
- Requisiti per la partecipazione; 
- Titoli valutabili; 
Termini e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; 
- Modalità di trattamento dei dati personali. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 
Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo, oltre che sui siti internazionali Cordis ed Euraxess. I 
dipartimenti possono, a proprie spese, diffondere le informazioni rilevanti sui canali scientifici di area. 
La selezione dei candidati ammessi è effettuata da un’apposita Commissione istituita presso ciascun 
Dipartimento sulla base dei criteri indicati nel bando. 
La procedura si conclude con l’emanazione di un decreto di approvazione degli atti da parte del 
Rettore riguardo alle posizioni bandite per le strutture. 
Per il Dipartimento di Eccellenza si rimanda a quanto previsto all’art. 7 del presente regolamento. 
 



  

Art. 12 Comunicazione ai vincitori 
Gli esiti della valutazione e la relativa graduatoria saranno pubblicati online sul sito dell’Ateneo. 
I candidati ritenuti meritevoli riceveranno, tramite posta elettronica, formale comunicazione 
dell’esito positivo della selezione pubblica. 
Entro 20 giorni il vincitore dovrà comunicare all’Università di Sassari la propria accettazione o 
rinuncia. La mancata comunicazione verrà considerata come rinuncia. 
 

Art. 13 Attività 
La data di inizio e le modalità di svolgimento delle attività da parte degli studiosi devono essere 
concordate con il referente scientifico della struttura ospitante. 
Al termine del periodo di permanenza presso l’Ateneo, il referente scientifico deve compilare una 
scheda finale illustrativa delle attività svolte dal Visiting. 
 

Art. 14 Studiosi di chiara fama 
Al fine di qualificare il programma con eventi incentrati su studiosi di altissima levatura (ad esempio 
premi Nobel e studiosi insigniti di particolari benemerenze riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale), la Commissione Visiting di Ateneo per l’Amministrazione Centrale e la Commissione 
Dipartimentale per il Dipartimento di Eccellenza sottopone, rispettivamente, al Rettore e al Consiglio 
di Dipartimento le candidature di studiosi che rispondano a tali caratteristiche. 
Allo studioso verranno corrisposte le spese di viaggio e soggiorno, oltre al compenso che potrà essere 
incrementato fino ad un massimo del 40%, rispetto a quanto previsto negli artt. 16 e 17. 
L’incremento del compenso dovrà essere adeguatamente motivato in relazione alla levatura dello 
studioso 
 

TITOLO II – BANDI PER ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA 
 

Art. 15  Tipologia di incarico 
Le tipologie di incarico si distinguono in Long e Short Visiting. 
Le visite potranno avere inizio a partire dal mese successivo all’approvazione della graduatoria, fino al 
termine previsto dal cronoprogramma. 
L’attività non potrà essere svolta nel mese di agosto. 
 

Art. 16 Long Visiting 
I soggiorni Long Visiting hanno una durata che va da 1 mese a massimo 3 mesi, prolungabili 
eccezionalmente, previa richiesta adeguatamente motivata da parte del docente referente, e 
specifica autorizzazione da parte della Commissione Visiting (di Ateneo e Dipartimentale), fermo 
restando che la decisione ultima è rimessa al Rettore ovvero al Direttore del Dipartimento di 
Eccellenza. 
Gli oneri relativi al periodo oggetto di estensione, fino a 6 mesi, potranno essere a carico dell’Ateneo, 
o qualora la struttura ospitante lo ritenesse opportuno, potranno gravare su quest’ultima.  
Nel contratto dovrà essere indicata la durata complessiva del soggiorno, la cui scadenza non potrà 
comunque eccedere il termine previsto per lo svolgimento delle attività indicato nel bando. 
Il compenso sarà commisurato alla “qualifica equivalente” all’inquadramento accademico (professore 
ordinario, associato; ricercatore o post-doc), ovvero € 5.000 mensili lordi, nel caso di professore 
ordinario o associato; di € 3.000 mensili lordi nel caso di ricercatore; € 2.500 mensili lordi nel caso di  
post-doc. Tali importi sono da considerarsi onnicomprensivi e al lordo degli oneri stabiliti per legge a 
carico dell’Ateneo e del percipiente (IRAP, INPS, INAIL etc.). 
Il compenso netto erogabile potrà essere indicato correttamente solo dopo che il beneficiario avrà 
scelto il regime fiscale del quale intenderà avvalersi, ovvero a) imposizione in somma fissa; b) 
imposizione mista alla luce delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (allegato I). 
Sarà cura dell’ufficio aggiornare tali stime alla luce di eventuali modifiche del quadro normativo e 



  

metterle a disposizione di chi intenderà proporre le candidature cosi da poter informare 
tempestivamente gli interessati sui termini essenziali del trattamento economico. 
 

Art. 17 Short Visiting 
L’Ateneo finanzia anche soggiorni brevi, della durata di 6 giorni, ulteriormente prolungabili, previa 
richiesta adeguatamente motivata da parte del docente referente, e specifica autorizzazione da parte 
della Commissione Visiting (di Ateneo e Dipartimentale), fermo restando che la decisione ultima è 
rimessa al Rettore ovvero al Direttore del Dipartimento di Eccellenza. 
Gli oneri relativi al periodo oggetto di estensione, fino a 6 giorni potranno essere a carico dell’Ateneo, 
dal settimo giorno fino ad un mese a carico del Visiting o, qualora la struttura ospitante lo ritenesse 
opportuno, potranno gravare su quest’ultimo. 
Nel contratto dovrà essere indicata la durata complessiva del soggiorno, la cui scadenza non potrà 
comunque eccedere il termine previsto per lo svolgimento delle attività indicato nel bando. 
Il compenso lordo, comprendente anche le spese di viaggio, calcolato sulla base dell’area di 
provenienza dello studioso, sarà pari ad euro: 
2.000,00 per i visitatori provenienti dall’area Europea; 
2.500,00 per i visitatori provenienti dall’area che comprende le Americhe e l’Africa; 
3.000,00 per i visitatori provenienti dall’area che comprende l’Asia e l’Oceania. 
Tutti gli importi sono da considerarsi omnicomprensivi e al lordo degli oneri stabiliti per legge a carico 
dell’Ateneo e del percipiente (IRAP, INPS, INAIL etc.) come da allegato II. 
Nel caso di estensione del periodo di soggiorno finanziato il compenso non potrà superare l’importo 
massimo previsto per i long visiting a parità di qualifica. 
 

Art. 18 Cofinanziamento 
Le strutture proponenti possono contribuire alle spese per il viaggio e soggiorno degli ospiti con quote 
di cofinanziamento. Qualora le stesse strutture intendessero bandire posizioni con propri fondi, il 
docente o la struttura interessata dovrà presentare una richiesta formale alla Commissione Visiting 
per attivare l’iter di selezione. 
La Commissione Visiting prenderà direttamente in considerazione le eventuali proposte e le 
sottoporrà all’approvazione  del Rettore. 
 

Art. 19 Disposizioni in materia assicurativa 
L’Università, tramite l’Ufficio Economato, provvede alla copertura assicurativa per danni a terzi 
(R.C.T.) e alla copertura assicurativa infortuni qualora non sia prevista da normativa di legge la 
copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso l’INAIL. Il relativo onere è posto a carico 
dell’Ateneo. Prima dell’inizio dell’attività di ricerca e/o didattica degli studiosi sarà cura delle strutture 
di afferenza comunicare i loro nominativi e la durata del soggiorno all’Ufficio Economato. 

 

Art. 20 Applicazione 

Il presente regolamento trova applicazione per i bandi pubblicati successivamente alla sua 

emanazione. 

 
Art. 21 Entrata in vigore 

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo all’emanazione 

del relativo Decreto Rettorale. 

 
 
 
 
 



  

STIMA DEI  COMPENSI PER VISITING SCIENTIST  
ALLEGATO I 

 
I Compensi netti* erogabili per fascia e per regime fiscale vigente, sono da ritenersi indicativi: 
 

A) JUNIOR Visiting Professor (ordinari ed associati)  
 

Collaboratori che si avvalgono della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni: 
 

Importo finanziamento mensile  € 5.000,00  

  

Compenso lordo percipiente  € 3.932,00  

   

Compenso Netto*  € 3.566,00  

  
      
Collaboratori che non si avvalgono della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni: 
 

Importo finanziamento mensile  € 5.000,00  

  

Compenso lordo percipiente  € 3.932,00  

   

Ritenuta del 30%  € 1.069,50  

Compenso Netto*   € 2.496,00  

 
  

 
B) Visiting Researcher   
 

Collaboratori che si avvalgono della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni: 
 

Importo finanziamento mensile  € 3.000,00  

  

Compenso lordo percipiente  € 2.356,00  

   

Compenso Netto*   € 2.135,00  
 

      
Collaboratori che non si avvalgono della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni:  
 

Importo finanziamento mensile  € 3.000,00  

  

Compenso lordo percipiente € 2.35600 

   

Ritenuta del 30% € 640,50 

Compenso Netto*  € 1.494,00 
 

 
 
 
 
 



  

 
C) Visiting post-doc researcher 
 

Collaboratori che si avvalgono della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni: 
 

Importo finanziamento  mensile  € 2.500,00  

  

Compenso lordo percipiente  €1.899,82  

   

Compenso Netto*   €1.899,82  
 

      
Collaboratori che non si avvalgono della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni:  
 

Importo finanziamento mensile  € 2.500,00  

  

Compenso lordo percipiente €1.899,82  

   

Ritenuta del 30% €723,49   

Compenso Netto*  €1.176,33  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATO II 
 

COMPENSO SHORT VISIT 
 

I Compensi netti* erogabili per fascia e per regime fiscale vigente, sono da ritenersi indicativi: 
 
 

Collaboratori che si avvalgono della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni 

             Compenso lordo per il primo modulo da  6 gg (comprese spese di viaggio stimate) 

Provenienza Visitatori Area Europea Area che comprende le 
Americhe e l’Africa 

Area che comprende 
l’Asia e l’Oceania 

Importo finanziamento  € 2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 

Tot. ritenute a carico Ateneo 
(IRAP) 

 
€ 156,68 

 
€ 195,85 

 
€ 235,02 

 
Compenso Netto* 

 
€ 1.843,32 

 
€ 2.304,15 

 
€ 2.764,98 

 
 
 
 
 

Collaboratori che non si avvalgono della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni 

               Compenso lordo per il primo modulo da 6 gg (comprese spese di viaggio stimate) 

Provenienza Visitatori Area Europea Area che comprende le 
Americhe e l’Africa 

Area che comprende 
l’Asia e l’Oceania 

Importo finanziamento  € 2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 

Tot. ritenute a carico Ateneo 
(IRAP) 

 
€ 156,68 

 
€ 195,85 

 
€ 235,02 

 
Compenso lordo percipiente 

 
€ 1.843,32 

 
€ 2.304,15 

 
€ 2.764,98 

Tot. ritenute a carico percipiente 
 (IRPEF SOGG.ESTERI) 

 
€ 553,00 

 
€ 691,25 

 
€ 829,49 

 
Compenso Netto* 

 
€ 1.290,32 

 
€ 1.612,90 

 
€ 1.935,49 

 
 
 
 


