
ALLEGATO A – 

La Delibera del Dipartimento dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni, 

necessarie per l’istruzione della pratica da sottoporre all’approvazione degli Organi 

Accademici.  

 

PROFILO DEL/LA VISITING SCIENTIST 

a) generalità  

b) titolo che si intende conferire; 

c) motivazione della proposta di conferimento del titolo; 

d) curriculum vitae e rilevanza internazionale: 

- descrizione dell’elevata qualificazione scientifica e rilevanza internazionale, con 

evidenza delle pubblicazioni e di ogni informazione, atta a descrivere compiutamente il 

profilo (il CV dovrà essere allegato alla Delibera di Dipartimento); 

- coerenza tra il curriculum scientifico e le attività di ricerca/didattiche della struttura di 

accoglienza; 

- (se già ricevuto in passato il titolo di Visiting Professor/Researcher)  

indicazione delle attività già svolte e impatto che queste hanno avuto per il 

Dipartimento e per l’Ateneo; 

e)    rilevanza internazionale dell’Ente di provenienza ed eventuale accordo/convenzione 

vigente con l’Università degli Studi Trieste; 

  

f)   impatto sull’internazionalizzazione dell’Ateneo. 

 

VISITING SCIENTIST EXTRA UE 

Il Dipartimento è tenuto ad informarsi con i competenti Uffici di Ateneo sulla tipologia di Visto di 
ingresso congrua, in caso di figure di Visiting extra UE. 

La Delibera deve contenere la conferma della verifica della tipologia di visto che verrà richiesto e, in 
caso di visto per ricerca i relativi impegni del Dipartimento o della persona invitata. 

 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

a) descrizione dell’attività e della sua rilevanza:  

- per l’attività didattica: dovrà essere indicata la tipologia di attività che sarà svolta ed il 

periodo di svolgimento, che dovranno tenere conto dell’offerta formativa dell’Università degli 

Studi di Trieste, del calendario accademico e del settore scientifico-disciplinare 

dell’insegnamento, nonché dovrà essere indicato il nominativo del personale docente 

referente presso il nominativo del personale docente referente presso il Dipartimento 

ospitante; 

 - per l’attività di ricerca: dovrà essere indicato il titolo e una breve descrizione del progetto 
di ricerca, la coerenza tra la qualificazione scientifica della persona invitata, le attività di 
ricerca della struttura, il nominativo del personale docente referente presso il Dipartimento 
ospitante, nonché l’indicazione del Progetto, qualora la figura sia invitata a collaborare ad un 
Progetto di ricerca già in atto. 
 
 
 



- (solo per Visiting di area medica) 
indicazione dell’eventuale svolgimento di "attività assistenziale" e riferimento all’accordo tra 
l’Ateneo e l’Ente assistenziale che la disciplina, ove esistente; 

b) periodo di permanenza presso l’Ateneo; 

c) personale docente interno di riferimento; 

d) l’impegno del Dipartimento a garantire: 

- una postazione di lavoro all’interno della struttura ospitante; 

- la disponibilità delle attrezzature necessarie; 

- l’assistenza e consulenza per l’adempimento delle procedure di permesso di soggiorno, 
in collaborazione con i Servizi dell’Amministrazione competenti. 

 

ASPETTI ASSICURATIVI  

Come indicato nell’art. 6 c. 4 del Regolamento, prima dell’avvio della procedura di richiesta 
di conferimento del titolo il Dipartimento deve sempre verificare, presso l’Ufficio di Ateneo 
competente in materia di assicurazioni, la sussistenza di coperture assicurative connesse 
alle specifiche attività che saranno svolte dai/le Visiting Scientists.  

 

La Delibera dovrà altresì contenere la conferma della verifica effettuata relativamente agli aspetti 
assicurativi. 

 

 

FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’:  

a) (qualora NON sia previsto un finanziamento)   

Indicare: 

- che il/la Visiting Scientist invitata non riceverà alcuno compenso o rimborso dal 
Dipartimento; 

- le risorse che garantiscono l’autosostentamento del/la Visiting Scientist durante il 
periodo di permanenza in Italia e la copertura delle spese del viaggio di ritorno nel 
Paese d’origine, anche nel caso di rimpatrio (le risorse necessarie alla permanenza in 
Italia devono essere in misura non inferiore a quanto richiesto dalla tipologia di visto 
d’ingresso); 

b) (qualora sia previsto un finanziamento da parte del Dipartimento)   

-  esplicitare l'impegno del Dipartimento a farsi carico totalmente delle eventuali spese 
necessarie; 

-   indicare l’importo del finanziamento (con il dettaglio delle eventuali spese di viaggio, 
vitto e alloggio, del compenso al lordo delle ritenute e dei contributi a carico della 
struttura) 

 

  


