Allegato n.11.1 al verbale n. 5 del 4 giugno 2018 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Regolamento per Visiting Fellows
(Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 4 giugno 2018)
Il DISES istituisce un programma di Visiting Fellows per disciplinare le modalità di
selezione, di finanziamento e di permanenza presso le proprie strutture di professori e
ricercatori chiamati a collaborare con le proprie attività didattiche e scientifiche per
interessi di ricerca e/o per svolgere attività seminariali rivolte a docenti e/o studenti.
1. In accordo con il Regolamento di Ateneo per “Visiting Professor”, “Visiting
Researcher”e“Visiting Fellow” (DR n.2972 del 04/09/2015, art. 1), il Visiting Fellow
(di seguito VF) è uno studioso appartenente a strutture universitarie di ricerca e di
alta formazione non italiane, che intende o viene invitato a collaborare con le strutture
didattiche e scientifiche del DISES per un minimo di 15 giorni ed un massimo di tre
mesi. Sono inclusi anche nel programma studiosi appartenenti a strutture universitarie
e di ricerca con sede in Italia ma esterna alla Regione Campania. Sono esclusi dal
programma i dottorandi, considerati Visiting Students.
2. Il Programma è finanziato dal Progetto Dipartimenti di Eccellenza; dal fondo di
ricerca dipartimentale (quota premiale e/o individuale); dai fondi dipartimentali per la
didattica (limitatamente ai VF che svolgono attività seminariali rivolte agli studenti dei
corsi di laurea e dottorato); da eventuali fondi di ricerca disponibili in dipartimento per
la quota non rendicontabile, oppure che prevedano spese per mobilità di studiosi di
altre università; da fondi appositamente destinati al DISES dall’Ateneo per le attività
didattiche di carattere internazionale o per programmi di mobilità. I docenti del DISES
promotori dell’iniziativa, possono comunque contribuire al finanziamento del soggiorno
di studio del VF con un cofinanziamento proveniente da fondi di ricerca propri.
3. Il programma si attiva per iniziativa di un docente del DISES che trasmette la
relativa proposta al Direttore di Dipartimento indicativamente entro il 31 dicembre ed
il 30 giugno di ogni anno, in ogni caso almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di
Visiting. Le relative deliberazioni sono assunte dal Consiglio di Dipartimento,
orientativamente nei mesi di gennaio e luglio. Nel corso del periodo di mobilità, il VF
dovrà svolgere almeno una lezione o un seminario, rivolti a studenti e/o docenti. Alla
proposta, dovranno essere allegati:
-

l’indicazione del periodo del soggiorno;
il curriculum vitae del VF;
la denominazione dell’istituzione di appartenenza;
la descrizione delle attività del VF durante il soggiorno presso il DISES;
l’eventuale richiesta di contributo al dipartimento ed il relativo fondo.

4. Il Direttore del Dipartimento, verificata la congruità della richiesta di finanziamento
e la disponibilità di fondi, sottopone la proposta al Consiglio di Dipartimento per
l’eventuale approvazione del programma e per il conferimento allo studioso in visita
del titolo di VF, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento d’Ateneo. Nel caso di richieste di
finanziamento sul fondo premiale, la Commissione Ricerca esprime preliminarmente
parere sulla richiesta, verificata la disponibilità del fondo e ai sensi del regolamento
per l’attribuzione di finanziamenti sul fondo premiale.
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5. Qualora le proposte di attivazione di cui all’articolo 2 superino le disponibilità
finanziarie, il Consiglio di Dipartimento, sentito il parere della Commissione Ricerca,
potrà definire un ordine di priorità, tenendo conto: del curriculum e del profilo di
ricerca del VF; della presenza di attività seminariale/didattica di interesse per più
gruppi di ricerca e /o corsi di laurea del DISES; della presenza di un cofinanziamento
da parte del docente proponente; della provenienza dall’estero.
6. Al VF potrà essere riconosciuto, a titolo di rimborso spese forfettario, un compenso
determinato di volta in volta dal Consiglio di Dipartimento, e comunque non superiore:
- a 8.000 euro lordi mensili per (i) professori ordinari; (ii) professori indicati dal
Dipartimento come “Franco Modigliani Visiting Professorships” (cfr. delibera al punto
10 del verbale del Consiglio di Dipartimento del 29 maggio 2017); (iii) professori
provenienti da sedi extra-europee; (iv) professori con impegni didattici significativi
durante il periodo di visita; (v) professori con curriculum particolarmente prestigiosi e
solida reputazione internazionale;
- a 5.000 euro lordi mensili per un professore associato o un ricercatore;
- a 3.000 euro lordi mensili per i ricercatori post-doc.
Per mobilità di breve durata (da 15 giorni fino a 1 mese), il pagamento sarà effettuato
al termine del soggiorno in unica soluzione. Per mobilità di media-lunga durata (oltre
1 mese) potrà essere corrisposta un’anticipazione all’inizio del soggiorno.
7. Sarà cura del Direttore del Dipartimento, a seguito di approvazione della proposta e
del relativo finanziamento:
- inviare formale lettera di invito al VF su modello appositamente predisposto, che
preveda anche le modalità di erogazione degli importi a carico del DISES e quelle
relative alla tassazione in Italia e/o nel paese d’origine in presenza di apposite
convenzioni;
- prevedere per il VF la disponibilità di spazi e attrezzature.
8. Sarà cura del VF:
- assicurarsi con polizza medica e assicurativa in caso di infortunio o di malattia, per il
periodo da trascorrere presso il DISES, sulla base delle regole internazionali;
- rispettare la normativa vigente relativa all’ingresso degli stranieri in Italia;
- redigere al termine del periodo di visiting e di concerto con il docente proponente,
una breve relazione sulle attività svolte da trasmettere al Direttore.
9. Sarà cura del docente proponente dare adeguata evidenza e pubblicità in
dipartimento ed Ateneo alle attività svolte dal VF, nonché trasmettere l’eventuale
documentazione necessaria per l’inserimento del docente nell’anagrafe dei visiting di
Ateneo nel caso di professori e ricercatori appartenenti a istituzioni universitarie, di
ricerca e di alta formazione non italiane.
10. I precedenti articoli disciplinano altresì le modalità interne al DISES per le
proposte di attivazione di programmi di Visiting Researcher e Visiting Professor come
definiti dell’art. 2 del Regolamento d’Ateneo, e le modalità per le relative richieste ed
erogazioni di cofinanziamento da parte del dipartimento in presenza di richieste di
finanziamento inoltrate all’Ateneo ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento.

