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RICHIESTE DI CONTRATTO CON STUDIOSI STRANIERI O ITALIANI IMPEGNATI
ALL'ESTERO
D.M. n. 18 del 1° febbraio 2005
Si comunica che il MIUR ha riattivato la procedura inerente il Programma Rientro dei Cervelli,
destinando un’apposita quota per la stipula di contratti da parte delle Università con studiosi ed
esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività
didattica e di ricerca.
La scadenza ministeriale per la presentazione delle proposte di contratto è fissata al 31 ottobre
2008.
Le domande dovranno essere compilate dai docenti proponenti, seguendo le modalità indicate nel
D.M. n. 18 del 1° febbraio 2005 e relative linee guida 2005, utilizzando la procedura informatizzata
sul sito CINECA: http://cofin.cineca.it/cervelli.
Si ricorda che:
- I contratti dovranno avere una durata minima di 2 anni continuativi e massima di 4 anni,
garantendo un impegno didattico compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 60 ore per
anno accademico.
-

Potranno essere proposti contratti per candidati senior, limitatamente ad un solo anno
accademico e non rinnovabili, ferma restando la preferenza per i giovani studiosi.

-

Il compenso per l’attività dello studioso dovrà essere considerato sulla base dei seguenti
importi massimi:
euro 75.000 annui per figure assimilabili ai professori di I fascia
euro 55.000 annui per figure assimilabili ai professori di II fascia
euro 35.000 annui per figure assimilabili ai ricercatori.

-

verrà sostenuto integralmente dal MIUR il compenso per l'attività didattica dello studioso,
esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ateneo, mentre il programma di
ricerca verrà finanziato al 90%, lasciando a carico dei Dipartimenti richiedenti il
cofinanziamento del restante 10%.

Le richieste dopo la registrazione e chiusura on line, dovranno essere consegnate in duplice copia
cartacea all’Ufficio scrivente, entro venerdì 10 ottobre p.v., unitamente alle delibere del
Consiglio di Dipartimento e di Facoltà, per poter essere sottoposte all’approvazione del Senato
Accademico.
Per ogni informazione si prega di rivolgersi alla dr.ssa Lidia Melis, (tel. 070.675.5366).
La presente nota e tutta la documentazione di riferimento è reperibile sul sito della Direzione
Ricerca Scientifica.

