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DISCIPLINARE PROFESSORI VISITATORI 

Approvato dal CD del 29 ottobre 2008 , verbale n. 177 
e dal CdA del 21 maggio 2009, verbale n.155 

 
 

ART. 1 

 L’Istituto Nazionale di Alta Matematica, nel quadro delle attività istituzionali 

volte a promuovere la formazione di giovani studiosi,  attua un programma di 

soggiorno in Italia di professori visitatori  stranieri affinché gli  stessi siano impiegati  

nell’insegnamento impartito nell’ambito dei corsi di dottorato in discipline 

matematiche. 

ART. 2 

 I coordinatori dei corsi di dottorato sono autorizzati ad invitare in Italia  uno o 

più professori stranieri ai fini di cui all’art.  1, previa specifica e documentata 

richiesta da inoltrare all’INdAM ed approvazione della medesima da parte del 

Comitato Direttivo dell’Istituto. 

ART. 3 

 Il  Comitato Direttivo propone annualmente il  numero massimo di professori 

visitatori da invitare e l’onere complessivo nell’ambito delle accertate disponibilità 

finanziarie. 

ART. 4 

 I  corsi di insegnamento sono articolati  in un numero di ore di lezione che parte 

da un minimo di 24 ore per arrivare ad un massimo di 72, con una correlata 

permanenza in Italia dei professori visitatori che va da un minimo di due mesi per 

giungere ad un massimo di sei.  

ART. 5 

  Ai professori visitatori compete un compenso lordo mensile di 3.500 euro  

lordi mensili  se essi occupano nel Paese di origine una posizione equivalente a 

quella del docente di prima fascia dell’ordinamento universitario italiano. 
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 Ai professori visitatori compete un compenso lordo di 2.500 euro  se essi 

ricoprono nel Paese di origine una posizione equivalente a quella del docente di 

seconda fascia dell’ordinamento universitario italiano. 

I compensi previsti  dal presente articolo configurandosi quali  corrispettivi per 

prestazioni di lavoro autonomo, sono assoggettati  alla ritenuta alla fonte IRPEF, fatta 

salva l’applicazione delle norme contenute nelle convenzioni,  che l’Italia ha stipulato 

con numerosi paesi stranieri,  volte ad evitare le doppie imposizioni.  

I  professori che intendano applicare la convenzione per evitare le doppie 

imposizioni devono presentare un documento che attesti  la residenza fiscale (ultima 

dichiarazione dei redditi ,  tessera fiscale o altro documento fiscale dello Stato di 

residenza); i  professori che intendano pagare le tasse in Italia, devono presentare 

all 'INdAM il codice fiscale italiano. 

 I  compensi di cui sopra vengono mensilmente versati  su disposizione del 

Presidente dell’INdAM ai professori visitatori,  dietro presentazione da parte loro di 

una analitica relazione sull’attività didattica svolta, vistata dal Coordinatore del 

corso di dottorato di ricerca competente.  

 I  professori visitatori possono ottenere il  rimborso delle spese di viaggio di 

andata e ritorno dal Paese di origine all’Italia, su presentazione di idonea 

documentazione. 

 Il  rimborso non può comunque superare  1.300,00  euro per i  professori 

provenienti  da Paesi extraeuropei e   650,00  euro  per i  professori provenienti da paesi 

europei.  

ART. 6 

 I  professori visitatori  ,  in relazione alla natura del loro rapporto con l’INdAM 

da ricondurre alla categoria del lavoro autonomo, non sono forniti ,  a cura dell’Ente, 

di alcuna assicurazione contro gli  infortuni e le malattie.  Pertanto ogni spesa a 

riguardo resta a loro carico. 
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ART. 7 

 I  coordinatori  dei corsi di dottorato di ricerca che hanno ospitato professori 

visitatori stranieri,  hanno l’onere di trasmettere all’INdAM, contestualmente al  

libretto originale delle lezioni, una relazione sull’attività complessivamente svolta 

da ciascun docente, relazione che sarà valutata dal Comitato Direttivo dell’Istituto. 
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