
 
 
Decreto Rettore 
Repertorio nr. 96/2013 
Prot. n.  1711 del 30/01/2013 
Tit.  III cl. 11 
 
Oggetto: Modifica “Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri” 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO che con D.R. Rep. nr. 265/2011 del 27/06/2011 è stato emanato il 

“Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori 
stranieri”, successivamente modificato con D.R. 254/2012 del 
26/06/2012; 

 
VALUTATA la proposta della Commissione Relazioni Internazionali di 

modificare ulteriormente il Regolamento in modo da includere i 
corsi di Master tra le attività formative in cui può essere coinvolto 
il Visiting Professor; 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” emanato con D.R. Rep. 328 del 4/09/2012; 
 
VISTO la delibera 8/2012/5 del 21/12/2012 del Consiglio di 

Amministrazione; 
 
VISTA la delibera 1/2013/4.2 del 21/01/2013 del Senato Accademico 
 

DECRETA 
 
1. È emanato nel testo sotto riportato il “Regolamento per la disciplina delle 

figure dei visitatori stranieri” che sostituisce quello emanato con D.R. Rep. nr. 
254/2012 del 26/06/2012; 
 

2. il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente decreto sul sito Internet dell’Ateneo. 

 
Il Rettore 

Prof. Cesare Emanuel 



 
 
 
 
 

Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri 
 

Art. 1 – Finalità 
1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le figure dei visitatori stranieri 
nelle sedi dell’Università del Piemonte Orientale, nonché le procedure interne da 
seguire per l’approvazione dei titoli di Visiting Professor, Visiting Scholar o Visiting 
Scientist e Visiting Fellow. 
 

Art. 2 – Definizioni 
1. Il Visiting Professor è uno studioso, straniero o italiano, di elevata qualificazione 
scientifica, appartenente a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non 
italiane, invitato a svolgere presso l’Ateneo, anche nell’ambito di accordi stipulati, 
attività formative – quali corsi, moduli, cicli di lezioni o seminari – nell’ambito dei corsi 
di laurea, dei corsi di laurea magistrale, dei corsi di dottorato di ricerca, dei corsi di 
specializzazione e/o dei corsi di Master, con un impegno pari ad almeno 16 ore 
complessive in un anno accademico. 
2. Il Visiting Scholar o Visiting Scientist è uno studioso, straniero o italiano, di 
adeguata qualificazione scientifica, appartenente a istituzioni universitarie, di ricerca o 
di alta formazione non italiane, invitato a svolgere presso l’Ateneo, anche nell’ambito di 
accordi stipulati, attività di ricerca o di collaborazione e scambio scientifico che, 
durante la permanenza, contribuisca in via del tutto occasionale ad erogare attività 
formative certificate nell’ambito dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, dei 
corsi di dottorato di ricerca e/o dei corsi di specializzazione, indipendentemente dalla 
misura dell’impegno. 
3. Il Visiting Fellow è uno studente e/o un ricercatore, straniero o italiano, 
proveniente da istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, con 
esperienza inferiore ai quattro anni la cui presenza presso le strutture dell’Ateneo è 
prevalentemente legata ad attività di collaborazione alla ricerca scientifica. 
 

Art. 3 – Visiting Professor 
1. La proposta di attribuire il titolo di Visiting Professor a uno studioso straniero 
viene avanzata dal competente organo della struttura ospitante o dalla Scuola di Alta 
Formazione. 
2. La delibera dovrà contenere le seguenti informazioni: 
− Generalità dello studioso; 
− Indicazione dell’istituzione straniera a cui il visitatore appartiene e eventuale 
accordo/convenzione di riferimento (se stipulato); 
− Descrizione delle attività formative che lo studioso dovrà svolgere, nonché 
riferimento al settore scientifico-disciplinare, al corso di studio in cui tali attività si 
collocano e al periodo durante il quale verranno erogate tali attività; 
− Periodo di permanenza presso l’Ateneo; 
− Struttura ospitante e nominativo del docente dell’Università del Piemonte Orientale 
di riferimento; 
− Dettaglio dei costi connessi alla presenza del Visiting Professor e relativa copertura. 
Alla delibera dovrà essere allegato il curriculum vitae del visitatore. 
3. La delibera con i suddetti allegati dovrà essere trasmessa al competente ufficio 
dell’Amministrazione centrale che provvederà, previa verifica formale della 
completezza della documentazione prodotta e del possesso dei requisiti necessari, ad 



 
 
 
 
 
attribuire formalmente, con provvedimento del Rettore, il titolo di Visiting Professor 
all’ospite straniero. 
 

Art. 4 – Visiting Scholar o Visiting Scientist 
La presenza del Visiting Scholar o Visiting Scientist deve essere notificata al Rettore, e 
per conoscenza al competente ufficio dell’Amministrazione centrale, con 
comunicazione del responsabile della struttura presso cui opera. Nella comunicazione, 
alla quale deve essere allegato il curriculum vitae dell’ospite, devono essere indicate 
anche le attività formative che verranno svolte presso l’Ateneo. 
 

Art. 5 – Agevolazioni e trattamento economico 
1. L’Università del Piemonte Orientale garantisce ai visitatori stranieri: 
− Assistenza e supporto ai fini delle procedure di ingesso in Italia e di richiesta di 
permesso di soggiorno; 
− Accesso alle risorse informatiche e bibliotecarie dell’Ateneo; 
− Copertura assicurativa per infortuni. 
2. L’eventuale compenso economico è regolamentato da contratti specifici e la 
relativa copertura economica ricade nell’ambito delle risorse a disposizione delle 
strutture proponenti. Sempre a tali strutture spetta l’individuazione di eventuali 
agevolazioni e benefit (quali servizio mensa, servizio di foresteria…). 
 

Art. 6 – Adempimenti dei visitatori 
3. I visitatori stranieri sono tenuti a adempiere alle attività didattiche come 
concordate, ad attenersi a tutte le disposizioni interne dell’Ateneo, comprese le 
disposizioni in materia di sicurezza dei posti di lavoro. Al termine del periodo di 
permanenza presso l’Ateneo, la struttura proponente dovrà redigere una relazione 
illustrativa e, ove richiesto, stilare un rendiconto delle spese effettuate. 
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