
  

 
REGOLAMENTO VISITING SCIENTIST 

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

TITOLO I – NORME GENERALI 
 

Art. 1 Oggetto del regolamento 
Il presente Regolamento disciplina le procedure per la selezione di studiosi stranieri o italiani 
impegnati stabilmente e continuativamente all’estero (denominati d’ora in poi Visiting Scientist) 
presso Università e Centri di ricerca, in possesso di un curriculum di rilevanza internazionale, chiamati 
a sviluppare l’attività scientifica in collaborazione con studiosi dell’Ateneo di Sassari. 

 
Art. 2 Finanziamento, importo e durata 

Il Programma Visiting Professor è finanziato sia attraverso risorse proprie dell’Ateneo sia mediante la 
stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati. 
Poiché tanto l’importo assegnato quanto la forma tecnica dell’incarico nonché la durata dei soggiorni 
possono variare a seconda della natura del finanziamento sottostante (es. L.R. 3/2008 piuttosto che 
L.R. 7/2007), tali elementi dipenderanno in generale dalla tipologia di quest’ultimo.   
 

Art. 3  Modalità di reclutamento 
Attualmente i Visiting Scientist  vengono reclutati attraverso due modalità principali: 

1) bandi per contratti per attività didattica e di ricerca (TITOLO II); 
2) bandi per borse di ricerca (TITOLO III). 

Per assicurare continuità e regolarità al susseguirsi dei soggiorni, compatibilmente con i tempi delle 
assegnazioni, si prevedono due bandi all’anno: il primo nel mese di febbraio ed il secondo nel mese di 
settembre. 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.  
 

Art. 4 Commissione Giudicatrice 
La valutazione delle proposte è affidata ad una commissione d’Ateneo (Commissione Visiting), 
nominata dal Rettore, composta dal Presidente, generalmente il Delegato Rettorale per la Ricerca, e 
da quattro docenti, due per ciascuna macroarea, di elevato profilo scientifico internazionale 
appartenenti  alle aree scientifiche  presenti in Ateneo. 
Fatta eccezione per il Presidente, la Commissione resta  in carica per 3 anni, e potrà essere 
eventualmente integrata da esperti internazionali. 
Alla Commissione è riservata la facoltà di assegnare un numero di borse inferiore al massimo 
consentito dal budget a disposizione qualora le candidature non rispondessero ai requisiti di 
eccellenza richiesti.  
Alla Commissione 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. 5 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 una posizione visiting tutti i docenti/ricercatori attivi 
dell’ateneo, ovvero coloro che abbiano pubblicato almeno 3 prodotti nel corso degli ultimi 5 anni. Al 
momento della richiesta, pena l’esclusione, i docenti/ricercatori dovranno aver completato tutti gli 
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adempimenti di rendicontazione scientifica di eventuali precedenti visite di cui siano stati referenti 
qualora queste ultime si siano già concluse. 
I proponenti dovranno indicare il profilo dello studioso da individuare presso la comunità scientifica 
internazionale secondo le modalità indicate nella comunicazione iniziale di avvio del programma, 
tipicamente attraverso la compilazione di un formulario on-line.  
Nel caso di richieste plurime presentate dallo stesso Dipartimento è obbligatorio (pena l’esclusione) 
indicare l’ordine di priorità coerentemente con i criteri indicati nell’avviso. 
La Commissione Visiting  valuterà i progetti proposti da ciascun Dipartimento (comprensivi del profilo 
richiesto e della descrizione dell’attività) e  dopodiché si procederà con la pubblicazione del bando.  
 

Art. 6 Bando di selezione 
Il bando di selezione viene emanato con Decreto Rettorale e contiene le seguenti indicazioni: 

- Data della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
- Numero di borse/contratti da attivare 
- Attività di ricerca e/o didattica da svolgere 
- Conto di bilancio ed il finanziamento sul quale grava  
- Durata dell’attività 
- Ammontare  
- 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 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda 
di partecipazione al bando di selezione. 
Il bando verrà affisso sull’albo di Ateneo e sul sito internet , oltre che sui siti internazionali Cordis ed 
Euraxess. I dipartimenti sono invitati, a loro spese, a diffondere le informazioni rilevanti sui canali 
scientifici di area. 
La selezione dei candidati ammessi verrà effettuata da un’apposita Commissione istituita presso 
ciascun Dipartimento sulla base dei criteri indicati nel bando. 
La procedura si concluderà con l’approvazione finale della graduatoria da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 

Art. 7 Comunicazione ai vincitori 
Gli esiti della valutazione e la relativa graduatoria sono pubblicati nel sito internet dell’Ateneo. 
I candidati ritenuti meritevoli riceveranno tramite posta elettronica formale comunicazione dell’esito 
positivo della selezione pubblica. 
Entro 20 giorni da tale comunicazione il vincitore dovrà comunicare all’Università di Sassari la propria 
accettazione o rinuncia. La mancata comunicazione verrà considerata come rinuncia. 
 

Art. 8 Attività 
La data di inizio e le modalità di svolgimento delle attività da parte degli studiosi devono essere 
concordate con il referente scientifico del Dipartimento ospitante. 
Al termine del periodo di permanenza presso l’Ateneo, il referente scientifico dovrà compilare una 
scheda finale illustrativa delle attività svolte dal Visiting. 
 

Art. 9 Studiosi di chiara fama 
Al fine di qualificare il programma con eventi incentrati su studiosi di altissima levatura (premi Nobel 
e studiosi insigniti di particolari benemerenze riconosciute dalla comunità scientifica internazionale), 



  

la Commissione Visiting prenderà direttamente in considerazione le eventuali proposte e le 
sottoporrà all’approvazione  del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 

TITOLO II – BANDI PER ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA 
 

Art. 10  Tipologia di incarico 
In base all’inquadramento ed alla provenienza dello studioso si individuano le tipologie di incarico: 
Long Visiting e Short Visiting, come specificato nei successivi artt. 11 e 12.  
Le visite possono svolgersi dal mese successivo all’approvazione della graduatoria fino alla prima 
settimana di luglio dell’anno successivo al bando di selezione. L’attività non può essere svolta nel 
mese di agosto. 

 
Art. 11 Long Visiting 

I soggiorni Long Visiting hanno una durata che va da 1 a massimo 6 mesi. In questo caso gli studiosi  
avranno un compenso commisurato alla loro “qualifica equivalente”, ovvero € 7.000 mensili lordi nel 
caso di Senior Visiting (professore ordinario), € 5.000 mensili lordi nel caso di Junior Visiting 
(professore associato) e € 3.000 mensili lordi per il Researcher (ricercatore). 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 può essere indicato correttamente solo dopo che il beneficiario ha scelto 
il regime fiscale preferito, ovvero a) imposizione in somma fissa b) imposizione mista alla luce delle 
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (vedi allegato I per una stima di tali valori a 
legislazione vigente). Sarà cura dell’ufficio aggiornare tali stime alla luce di eventuali modifiche del 
quadro normativo e metterle a disposizione di chi intende proporre le candidature cosi da poter 
informare tempestivamente gli interessati sui termini essenziali del trattamento economico.   
 

Art. 12 Short Visiting 
L’Ateneo finanzierà anche soggiorni brevi di studiosi stranieri, articolabili in moduli da 6 giorni l’uno, 
fino ad un massimo di tre, non necessariamente consecutivi, da svolgersi entro il periodo di 
riferimento del bando. La tipologia di selezione, ovvero “candidature dichiarate” o “bandi esterni”, 
viene specificata di volta in volta nel bando. In caso di moduli non consecutivi, ad ogni visitatore verrà 
rimborsato un solo viaggio. Al visitatore verrà riconosciuto un compenso lordo per il primo modulo da 
6 gg (che comprende le spese di viaggio stimate) pari ad euro: 
2.900,00 per i visitatori provenienti dall’area Europea; 
3.700,00 per i visitatori provenienti dall’area  che comprende le Americhe e l’Africa; 
4.000,00 per i visitatori provenienti dall’area che comprende l’Asia e l’Oceania. 
Per ogni modulo aggiuntivo verrà corrisposto un compenso lordo pari ad euro 2.400,00.  
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.).  
Per una stima di tali valori a legislazione vigente si prega di consultare l’allegato II. 

 
Art. 13 Cofinanziamento  

I Dipartimenti proponenti hanno la facoltà di contribuire alle spese per il viaggio e per il soggiorno 
degli ospiti con quote di cofinanziamento a valere sui propri fondi.  

 



  

 
Art. 14 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. 

 
 

TITOLO III -  BANDI PER BORSE DI RICERCA 
 

Art. 15 Partecipazione alla ricerca 
La partecipazione del Visiting Scientist alla ricerca è disciplinata dall’art. 18, comma 5 lettera f della L. 
240/2010 e successive modificazioni. 
  

Art. 16 Importo e durata 
Al Visiting Scientist verrà corrisposta una borsa di ricerca pari ad euro 3.500,00 per un mese di 
permanenza, ad euro  5.500,00 per due mesi  e ad euro 7.500,00 per soggiorni di 3 mesi. Tali importi 
sono da considerarsi comprensivi della quota assicurativa a carico dei borsisti, come specificato 
nell’art. 19. 
Il pagamento verrà corrisposto in due tranche: la prima alla firma del contratto, e la seconda al 
termine dell’attività. 

 
Art. 17 Criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice definisce le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando. 
La selezione avviene mediante la valutazione preliminare dei titoli presentati da ciascun candidato 
tenendo in considerazione: 

a) il  Curriculum Vitae dello studioso; 
b) la rilevanza della produzione scientifica; 
c) la coerenza fra profilo/attività del candidato e il progetto di ricerca associato al bando. 

 
Art. 18 Attività 

I beneficiari delle borse si impegnano a svolgere l’attività di ricerca presso i Dipartimenti ospitanti. 
Durante la loro permanenza potranno contribuire a svolgere anche attività formative, purché non 
sostitutive degli insegnamenti curriculari e comunque legate ai  corsi di ricerca principali.  

 
Art. 19 Disposizioni in materia assicurativa 

L’Ateneo provvede, con oneri a carico dei  borsisti, alla copertura assicurativa per infortuni a favore 
dei titolari della borsa ed alla copertura assicurativa per la responsabilità civile, nell’ambito 
dell’attività per la quale sono state attivate. 
 

 
 
 
 
 
 



  

TITOLO IV -  DISPOSIZIONI FINALI 
 

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 dall’emanazione del relativo decreto rettorale. 
Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

STIMA DEI  COMPENSI PER VISITING SCIENTIST (come da TITOLO II) 
 

ALLEGATO I 
 

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

A) SENIOR VISITING 
 

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

Importo finanziamento mensile   € 7.000,00  

  

Compenso  lordo percipiente  € 5.395,00 

    

Compenso Netto*  € 5.391,00 
 

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

Importo finanziamento mensile  € 7.000,00  

  

Compenso lordo percipiente € 5.395,00 

  
 Ritenuta del 30%  € 1.576,00 

Compenso Netto*  € 3.374,00 
 

 
 
B) JUNIOR VISITING 
 

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

Importo finanziamento mensile  € 5.000,00  

  

Compenso lordo percipiente  € 3.852,00  

   

Compenso Netto*  € 3.848,00  

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

Importo finanziamento mensile  € 5.000,00  

 Compenso lordo percipiente  € 3.852,00 

   

Ritenuta del 30%  € 1.125,00  

Compenso Netto*   € 2.426,00 
 

 



  

C) RESEARCHER 
 

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

Importo finanziamento mensile  € 3.000,00  

  

Compenso lordo percipiente  € 2.310,00  

   

Compenso Netto*   € 2.315,00  
 

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

Importo finanziamento mensile  € 3.000,00  

  

Compenso lordo percipiente € 2.310,00 

   

Ritenuta del 30% € 673,00 

Compenso Netto*  € 1.443,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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) 
Moduli aggiuntivi 

da 6 gg 

Provenienza Visitatori 

Area Europea 

Area che 
comprende 
le Americhe 

e l’Africa 

Area che 
comprende 

l’Asia e 
l’Oceania 

Qualsiasi 
provenienza 

Importo finanziamento  € 2.900,00 € 3.700,00 € 4.000,00 € 2.400,00 

Tot. ritenute a carico Ateneo (IRAP) € 227,19 € 289,86 € 313,36 € 188,02 

Compenso Netto* € 2.672,81 € 3.410,14 € 3.686,64 € 2.211,98 

     
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) 
Moduli aggiuntivi 

da 6 gg 

Provenienza Visitatori 

Area Europea 

Area che 
comprende 
le Americhe 

e l’Africa 

Area che 
comprende 

l’Asia e 
l’Oceania 

Qualsiasi 
provenienza 

Importo finanziamento  € 2.900,00 € 3.700,00 € 4.000,00 € 2.400,00 

Tot. ritenute a carico Ateneo (IRAP) € 227,19 € 289,86 € 313,36 € 188,02 

Compenso lordo percipiente € 2.672,81 € 3.410,14 € 3.686,64 € 2.211,98 

Tot. ritenute a carico percipiente (IRPEF 
SOGG.ESTERI) € 801,84 € 1.023,04 € 1.105,99 € 663,59 

Compenso Netto* € 1.870,97 € 2.387,10 € 2.580,64 € 1.548,39 

 
 
 
 
 
 
 
 


