"Progetto ITALY®" - Azione 3: Grants for Visiting Professor and Scholar

Frequently Asked Questions - FAQ
- Il periodo di durata dell’attività di ricerca (da 15gg a 30gg) indicato da bando è da
considerarsi in termini di giorni lavorativi o di permanenza?
Si intende il periodo totale di permanenza
- E’ possibile prevedere il proseguimento delle attività del Visiting Professor/Scholar oltre la
scadenza indicata nell’avviso?
Il periodo di svolgimento delle attività di ricerca del Visiting Professor/Scholar deve essere
compreso entro la data indicata nell’avviso, con la possibilità di eventuale proseguimento delle
attività limitatamente alla settimana immediatamente successiva. (es. scadenza 30 giugno eventuale
possibilità di slittamento delle attività per la prima settimana di luglio)

- E’ possibile frazionare il periodo di permanenza all’Università di Bergamo del Visiting
Professor/Scholar?
Il periodo è frazionabile (entro la scadenza indicata dell’avviso) solo se si tratta di una permanenza
complessivo di 30 o più giorni.
Il periodo può essere frazionato in due parti al massimo e comunque non inferiori ad una settimana.
Questa suddivisione va considerata eccezionale e deve essere motivata. Il pagamento del grant
avviene solo al termine di tutto il periodo di permanenza.

-Il Visiting Professor/Scholar può effettuare spostamenti presso altre sedi per motivi di
ricerca?
Si. Si ricorda che però la sede principale di svolgimento dell’attività di ricerca è l’Università di
Bergamo.
Non sono previsto rimborsi spese oltre al grant assegnato nell’ambito del progetto ITALY®
azione3.

- E’ possibile proporre per il progetto Italy – azione 3 un Visiting Professor/Scholar già
incaricato per altre attività di didattica/ricerca presso la nostra Università)
Per favorire la mobilità di ospiti stranieri è opportuno proporre nominativi diversi per le differenti
attività. Nella valutazione della proposta verrà considerato titolo preferenziale il fatto che il Visiting
Professor/Scholar non abbia svolto o non sia impegnato a svolgere altre attività presso l’Ateneo di
Bergamo.
Nel caso in cui il Visting Professor/Scholar sia impegnato anche in altre attività per poter mantenere
il grant assegnato nell’ambito del progetto ITALY® è necessario che il periodo di Visiting con
finanziamento ITALY® per la ricerca non si sovrapponga con il periodo di Visiting per altre
attività.

- Il compenso previsto per l’ospite straniero comprende tutte le spese di viaggio e
permanenza a Bergamo?
Si. Nell’ambito del compenso previsto l’ospite estero deve provvedere alle spese di viaggio vitto e
alloggio durante la permanenza a Bergamo. Non sono previsti rimborsi spese.
Il compenso è comprensivo di tutti gli oneri, la tassazione prevista è IRAP 8,5% più eventuale
percentuale IRPEF qualora il docente estero non possa avvalersi della convenzione bilaterale che
consente di effettuare il pagamento delle relative tasse nel Paese di origine.

