
Disciplina relativa al finanziamento del soggiorno di ricercatori ospiti 
stranieri (Circolare Amministrazione Centrale prot. Nr. 10591 del 06.05.2002) 

 
A seguito della approvazione da parte del Consiglio Direttivo della 

deliberazione n. 7414 del 30 Novembre 2001 e di richieste di chiarimenti pervenute da 
alcune Strutture, si ritiene utile riassumere di seguito le diverse modalità in vigore per il 
finanziamento dei soggiorni in oggetto: 

 
I) Soggiorni di ricercatori ospiti stranieri assegnati nominativamente con 

delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore della Struttura interessata, 
e disciplinati dalla citata deliberazione n. 7414/01 (capitolo 102061 "spese 
ricercatori ospiti INFN"): 

a) durata massima del soggiorno: 6 mesi; 
 
b) rimborso spese di viaggio documentate fino ad un massimo di Euro 800. II rimborso non 

compete quando la visita avviene sulla base di una convenzione che le preveda a carico 
della Istituzione di appartenenza; 

 
c) rimborso di un compenso compreso tra Euro 40 e 80 lordi al giorno e in ogni caso non 

superiore a Euro 1500 lordi mensili, comprensivo delle spese di alloggio; 

d) le richieste di assegnazione di nuovi finanziamenti 
a) sono indirizzate al Presidente dell'Istituto e per conoscenza al competente Membro di             
Giunta Esecutiva ed al Direttore del Servizio Affari Internazionali; 

 
b) sono esaminate dal Consiglio Direttivo esclusivamente nei mesi di gennaio, aprile 
e ottobre di ciascun anno. Di conseguenza, le richieste dovranno pervenire, 
rispettivamente entro il 15 dicembre, il 28 marzo e il 28 settembre di ogni anno. Ai fini 
del rispetto delle scadenze indicate, faranno fede le richieste inviate per conoscenza al 
Servizio Affari Internazionali che saranno prese in considerazione anche se inviate a 
mezzo fax (purché faccia seguito l'invio di lettera originale protocollata). 
 

Al fine di consentire il rispetto di tali scadenze, le richieste dovranno essere presentate alla 
Direzione locale almeno 10 gg. prima delle  scadenze sopra riportate, vale a dire: entro il 5 
dicembre, il 18 marzo e il 18 settembre di ogni anno.  
 
e) tali richieste dovranno indicare con precisione i seguenti elementi:  

- nome del ricercatore 
- Commissione Scientifica Nazionale cui appartiene l'attività svolta dall'interessato;  
- istituzione straniera di appartenenza; 
- numero dei giorni del soggiorno; 
- importo destinato al rimborso delle spese di viaggio e, separatamente, importo 

complessivo del compenso giornaliero proposto; 
-eventuale accordo di collaborazione scientifica in attuazione del quale ha luogo la    
visita. 



f) circa invece le richieste di variazione di finanziamenti previamente assegnati: 
 
- sono autorizzate dal Direttore della Struttura interessata le variazioni dei nominativi dei ricercatori 
stranieri destinatari dei contributi che comportino sostituzioni con ricercatori provenienti dalla 
stessa Istituzione, la cui collaborazione rimanga nell'ambito dello stesso programma di ricerca e 
il cui importo complessivo del contributo non venga superato; 
 
- in tutti gli altri casi le variazioni sono esaminate dalla sola Giunta Esecutiva, non trovano 
applicazione le scadenze di cui al punto d) ma devono anche esse essere indirizzate al Presidente, 
al competente Membro di Giunta Esecutiva ed al Direttore del Servizio Affari Internazionali. 
 
I finanziamenti una volta approvati dal CD vengono notificati dal Direttore di Sezione ai responsabili 
di esperimento i quali sono tenuti a segnalare al Servizio di Direzione la data di arrivo degli ospiti 
FAI, almeno 15 gg. prima, al fine di consentire di predisporre in tempo utile le lettere di invito 
necessarie per il visto e le pratiche relative al soggiorno dei ricercatori ospiti.  
All’arrivo l’ospite FAI dovrà recarsi in Direzione per gli adempimenti relativi al suo soggiorno in 
Italia e per gli accordi per la liquidazione delle spettanze.  
 
 
II ) Soggiorni di ricercatori stranieri ospiti del Direttore di Struttura disciplinati con 
deliberazione n. 4335/93 (finanziati con fondi di funzionamento attribuiti alle Strutture sul 
medesimo capitolo 102061): 

a) durata massima del soggiorno 20 giorni; 

b) rimborso spese di viaggio sostenute e documentate; 
 
c) compenso sino ad un massimo di Euro 31,00 al giorno oltre alle spese di alloggio (max I^ cat. 4 
stelle), oppure, in alternativa, compenso di Euro 62,00 al giorno senza rimborso di alloggio. 
Entrambi gli importi si intendono al netto delle ritenute fiscali operate dall'INFN; 

d) per tali soggiorni non trova applicazione quanto descritto al precedente punto I).  
 
Le richieste  devono essere approvate dal Direttore di Sezione e consegnate al Servizio di 
Direzione almeno 15 gg. prima della data presunta di arrivo dell’ospite, per consentire la 
preparazione di eventuali lettere di invito necessarie per il visto. 
All’arrivo l’ospite  dovrà recarsi in Direzione per gli adempimenti relativi al suo soggiorno in Italia e 
per gli accordi per la liquidazione delle spettanze.  

III) Soggiorni di ricercatori ospiti stranieri "teorici" (C.S.N. IV). 
 
a) tali soggiorni sono di norma finanziati con i fondi attribuiti alla C.S.N. IV per spese di ricerca (rif 

progr. 4140); i destinatari e l'ammontare dei contributi, da iscrivere sempre al cap. 102061 del 
bilancio, vengono proposti dalla stessa C.S.N., e le relative assegnazioni alle Strutture interessate 
vengono attribuite con le procedure adottate per i finanziamenti dei  gruppi di ricerca.  
Circa i  tett i  massimi relativi  ai  compensi e alla durata dei soggiorni,  nonché le 
spese rimborsabili ,  trova applicazione in alternativa la regolamentazione descritta sub I)  o  
sub 11), secondo la valutazione operata caso per caso dalla C.S.N. IV ^. 


