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DISCIPLINARE PROFESSORI VISITATORI
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 8.4.2022 verbale n. 248
come proposto dal Consiglio Scientifico del 22.02.22 verbale n. 244

L’INdAM, nel quadro delle attività istituzionali volte a promuovere la formazione di giovani
studiosi, attua un programma di soggiorno in Italia di professori visitatori che non hanno una
posizione in Italia, affinché gli stessi siano impiegati nell’insegnamento impartito nell’ambito dei
corsi di dottorato in discipline matematiche.
Le domande per questa attività vengono presentate dai Coordinatori dei corsi di dottorato, su
richiesta di un Professore proponente, di norma entro il 10 giugno dell’anno accademico precedente
a quello in cui si dovrà svolgere l’attività, esclusivamente tramite la procedura on-line predisposta su
una pagina web dedicata dell’Istituto. Ogni Coordinatore può sottoporre un’unica domanda.
I corsi di insegnamento sono articolati in un numero minimo di 16 ore di lezione per ogni mese,
con una correlata permanenza in Italia dei professori visitatori da un minimo di un mese ad un
massimo di tre. Gli argomenti e le ore di lezione svolte dovranno essere annotati nel libretto delle
lezioni dell’INdAM.
L’INdAM prevede anche la possibilità di tenere i corsi di dottorato in modalità mista o
esclusivamente su piattaforma telematica se necessario, giovandosi della strumentazione dell’Istituto
o di quella dei singoli Atenei.
E’ necessario allegare alla domanda:
1) una descrizione sufficientemente accurata del contenuto del corso di dottorato;
2) un CV aggiornato del professore visitatore.
Nel redigere la domanda, i proponenti sono invitati a tenere in considerazione le “Linee guida per la
preparazione della domanda per Professori Visitatori” allegate al presente disciplinare e richiamate
in ciascun bando.
Il Consiglio Scientifico esprimerà un giudizio sintetico su ciascuna domanda, e di conseguenza
proporrà al Consiglio di Amministrazione una lista di domande ammesse e una di domande
ammissibili al finanziamento. Il Consiglio di Amministrazione approverà le domande in base alle
disponibilità di bilancio.

Titolo del Corso di Dottorato
Tutti gli annunci, locandine, pagine web e altre forme di pubblicizzazione del Corso di Dottorato
dovranno riportare la dizione “INdAM Visiting Professor”, il logo dell’INdAM, ed eventualmente il
logo dei cofinanziatori.
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Inviti preliminari e Lettere Ufficiali di invito
Dopo aver ricevuto conferma dell’avvenuta assegnazione del finanziamento, il Coordinatore del
dottorato comunica all’INdAM il periodo di effettivo svolgimento del Corso. L’invito ufficiale è
inviato direttamente a cura dell’INdAM con lettera nella quale saranno date indicazioni sul supporto
finanziario.
Aspetti Finanziari
Ai professori visitatori compete un compenso lordo mensile di 3.600,00 Euro. Per un corso tenuto
solo da remoto il compenso lordo è fissato in euro 2.000,00 euro.
Il compenso per le frazioni di mese sarà rapportato al numero dei giorni di permanenza.
Il rimborso delle spese di viaggio è consentito fino ad un ammontare massimo di 1.300,00 euro se
provenienti da Paesi extraeuropei e di 650,00 euro se provenienti da paesi europei, secondo le
procedure previste dal “Manuale operativo sul trattamento di missione e dei rimborsi spese INdAM”
disponibile all’indirizzo: https://www.altamatematica.it/modulistica-indam/ .
I professori visitatori nei confronti dell’INdAM sono assimilabili alla figura dei lavoratori autonomi
per i quali l’Istituto non è tenuto a stipulare assicurazioni sanitarie, pertanto ogni spesa a riguardo
resta a loro carico.

Atti finali
Il Coordinatore del dottorato dovrà presentare all’INdAM, entro il termine di 60 giorni dalla
conclusione della visita, una relazione scientifica sull’attività svolta dal professore visitatore.

