
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI  

Professori Visitatori GNAMPA 

Disciplinare per domanda di contributo e modalità pagamento contributi 

 
IL PROGRAMMA DI SOGGIORNO IN ITALIA DI PROFESSORI VISITATORI allo scopo di svolgere 

attività di ricerca in collaborazione con gli aderenti del Gruppo, appartenenti a un'Unità di Ricerca 

convenzionata con l'INdAM, prevede due categorie di visitatori:   

-  i visitatori senior sono persone di alta qualificazione scientifica che hanno una posizione presso 

un'Università o Istituto di ricerca estero paragonabile a quella dei professori di ruolo, ordinari o 

associati, delle università italiane; 

-  i visitatori junior debbono essere cittadini non italiani di età inferiore ai 35 anni con un’esperienza 

di ricerca almeno paragonabile a quella di un dottore di ricerca e di alta qualificazione scientifica. 

 

• Per i visitatori "senior" equiparati a professori ordinari il compenso mensile è fissato nella 

misura massima di EUR 3.000,00; 

 

• Per i visitatori "senior" equiparati a professori associati il compenso mensile è fissato nella 

misura massima di EUR 2.500,00; 

 

• Per i visitatori "junior" il compenso mensile è fissato nella misura massima di EUR 2.000,00. 

Per i visitatori "senior" e “Junior sono ammesse anche visite brevi”, non inferiori a una settimana, per le 

quali il compenso sarà commisurato in maniera proporzionale ai giorni di permanenza. 

Richieste di invito possono essere presentate da professori ordinari, professori associati o ricercatori 

aderenti al Gruppo. 

TRATTAMENTO FISCALE E MODULISTICA: La somma che viene corrisposta ai professori visitatori è da 

considerarsi compenso per l’attività scientifica svolta in Italia, pertanto, è assoggettata a ritenuta alla 

fonte del 30% previo invio di copia del codice fiscale italiano. 

Nel caso in cui i professori visitatori vogliano applicare la convenzione contro le doppie imposizioni sui 

redditi in vigore con il loro paese di residenza, (ovvero pagare le imposte nel paese di residenza fiscale) 

dovranno compilare il Modello D e, prima dell’arrivo in Italia, recarsi presso l'autorità fiscale del 

proprio paese che dovrà attestare sullo stesso modulo (o su analogo modulo fornito dall’autorità fiscale 

straniera) quanto da lui dichiarato.  

Occorrerà, in questo caso, inviare all’arrivo del visitatore i seguenti moduli debitamente compilati: 

- Modulo di Presa di Servizio, compilato e firmato in formato pdf  

- Copia di un valido documento d’identità; 

- MODELLO D oppure CODICE FISCALE ITALIANO. 

A tale invio, effettuato per e-mail, verranno trasmessi i documenti da far firmare al visitatore. 

 

IN ASSENZA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA PROCEDURA INDICATA NON POTRANNO 

ESSERE EFFETTUATI I  RELATIVI PAGAMENTI. 

 


