
 

Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri 
Modalità operative 

 

 

Visiting Professor/ Visiting Scholar/ Visiting Scientist 

 

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito al rilascio del titolo di Visiting Professor/ Visiting 

Scholar/ Visiting Scientis al visitatore straniero. Il Dipartimento invia la propria delibera all’Ufficio 

Internazionalizzazione con allegata la seguente documentazione (prevista dall’art.3 del 

Regolamento): 

o generalità dello studioso, 

o Evidenza della qualificazione scientifica o professionale dello studioso e, ove 

disponibile, indicazione dell’istituzione straniera di appartenenza; 

o 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, 

o periodo di permanenza presso l’Ateneo, 

o nominativo del docente dell’Università del Piemonte Orientale di riferimento, 

o Dettaglio dei costi connessi alla presenza dello studioso e relativa copertura 

finanziaria, 

o curriculum vitae del visitatore. 

Trascorsi 20 giorni dall’invio della documentazione, salvo diversa comunicazione scritta, la 

proposta è considerata accolta e la struttura richiedente può procedere con le pratiche di 

accoglienza del Visiting Professor/ Visiting Scholar/ Visiting Scientist. 

 

2. La struttura ospitante è tenuta ad attivare la copertura assicurativa per Responsabilità Civile 

Verso Terzi e per Rischio Infortuni nonché, ove si renda necessario, per Malattie Professionali e 

per Rischio in itinere, secondo quanto disposto dalla Convenzione Frequentatori sottoscritta 

dall’Ateneo. La documentazione e le modalità di adesione sono reperibili nella intranet di Ateneo 

all’indirizzo www.uniupo.it/it/intranet/comunicazioni/ufficio-economato. 

 

3. Le figure di Visiting Professor Visiting Scholar/ Visiting Scientist dovranno inoltre essere inserite nella 

scheda di rilevazione MOBILITY AT UPO presente sul DIR (monitoraggio mobilità internazionale). 

 

4. Al termine del periodo di permanenza, entro 1 mese, la struttura dovrà inviare la relazione 

illustrativa delle attività svolte. 

 

 

 

http://www.uniupo.it/it/intranet/comunicazioni/ufficio-economato


 

 

Altre figure 

 

1. Le altre figure dovranno inoltre essere inserite nella scheda di rilevazione MOBILITY AT UPO 

presente sul DIR (monitoraggio mobilità internazionale), nel rispetto delle seguenti definizioni: 

o Lecturer (Visiting Scholar o Visiting Scientist) - docenti chiamati a svolgere prevalentemente attività di 
docenza (ad esempio nell'ambito del Programma Erasmus+, per attività seminariale ....) 

o Researcher (Visiting Fellow) - visitatori chiamati a svolgere in prevalenza attività di ricerca* 

o PhD students - studenti di dottorato iscritti presso atenei stranieri che stanno svolgendo attività di ricerca 
presso l'ateneo 

o Staff - mobilità del personale tecnico-amministrativo (ad esempio mobilità nell'ambito del Programma 
Erasmus+) 

o Other - chi non rientra nelle categorie precedenti** 

* rientrano in questa voce i TITOLARI DI ASSEGNO DI RICERCA. Si precisa che: i) nel caso in cui 
gli assegnisti siano contemporaneamente iscritti ad un corso di dottorato, l'informazione va 
inserita nel campo note; ii) il periodo da indicare fa riferimento al contratto; iii) per istituto di 
provenienza si intende l'istituto dove è stato conseguito l'ultimo titolo di studio; iv) per nazione 
si intende la nazionalità dell'assegnista. 

** per i TITOLARI DI BORSA DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA si vedano le indicazioni di 
compilazione dei titolari di assegno di ricerca. 

 

2. Al termine del periodo di permanenza, entro 1 mese, la struttura dovrà inviare la relazione 

illustrativa delle attività svolte. 

 

 

NOTA: Ingresso di cittadini extra-eu 

Per l’ingresso di cittadini extra-eu, anche per periodi inferiori ai tre mesi, a cui viene attribuito un 

incarico retribuito, i Dipartimenti sono tenuti a gestire autonomamente le procedure di richiesta del 

visto di lavoro autonomo dandone comunicazione all’Ufficio Internazionalizzazione. Si suggerisce di 

avviare la pratica almeno tre mesi prima della data prevista per l’ingresso, 

Non è possibile attribuire compensi a lavoratori extra-eu privi del visto di ingresso per lavoro. 

 


