
   
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  

del SISTEMA PAESE 
 

 
Il Ministero degli Affari Esteri gestisce un Capitolo di Bilancio destinato a finanziare gli scambi di 
visite di docenti universitari e di personalità della Cultura nel quadro della cooperazione culturale 
tra l’Italia e gli altri Paesi interessati alla cooperazione stessa.  
Il MAE sostiene finanziariamente tali scambi di visite sia con un contributo forfettario 
onnicomprensivo per 1) le spese di soggiorno dei docenti universitari stranieri invitati in Italia,  
2) sia con un contributo per le spese di viaggio dei docenti e ricercatori universitari italiani invitati 
all’Estero da istituzioni universitarie straniere. 
 
1) Circa il primo punto, i docenti o ricercatori universitari stranieri interessati a intraprendere una 
visita di studio in Italia usufruendo del contributo erogato dal MAE devono essere in possesso di 
una  

- lettera di invito ufficiale a loro diretta da parte di una università o istituzione accademica 
italiana, scritta su carta intestata, datata e firmata,  

- per un soggiorno in Italia di non più di 8 giorni.  
- il CV del docente   
- il suo piano di lavoro, ossia una descrizione sintetica dell’attività scientifica da svolgersi 

durante il soggiorno, anche la semplice partecipazione ad un convegno, dovranno essere 
inoltrati all’Ambasciata d’Italia presso il Paese di provenienza del docente in formato 
cartaceo o per e-mail (la lettera di invito in questo caso dovrà essere scansionata in formato 
PDF).  

L’Ambasciata provvede alla trasmissione del dossier al MAE.  
 
L’interessato dovrà recarsi personalmente a Roma presso il MAE all’inizio del suo soggiorno 
in Italia per ricevere in contanti una somma a lui destinata come contributo forfettario 
onnicomprensivo, attualmente calcolato in 120 euro giornalieri per un soggiorno di non più di 6 
giorni e in 93 euro giornalieri  per un soggiorno che duri dai 7 agli 8 giorni.  
Inoltre, in tutti i casi in cui il docente invitato non abbia Roma come destinazione finale, ma debba 
raggiungere l’Università invitante presso un’altra città sul territorio nazionale, è previsto un 
contributo supplementare per il pagamento del biglietto di treno di sola andata.  
 
2) Circa il secondo punto, il docente o ricercatore italiano che desideri usufruire del contributo alle 
sue spese di viaggio (sotto forma di rimborso dell’80% delle stesse) per una visita di studio presso 
un’istituzione universitaria straniera dovrà inoltrare per e-mail all’indirizzo 
gianluca.borghese@esteri.it, un dossier composto di cinque documenti:  

- la lettera di invito dell’istituzione ospite, scritta su carta intestata, datata e firmata;  
- la sua lettera di accettazione, scritta su carta intestata, datata e firmata;  
- i suoi dati personali, ossia nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice 

fiscale, trasmessi anch’essi con un documento sottoscritto;  
- i suoi dati bancari di conto corrente, completi di codice IBAN, trasmessi con documento 

sottoscritto;  
- copia in formato elettronico o scansionato del biglietto aereo e/o ferroviario o della 

prenotazione. In questo caso il rimborso avviene tramite accredito sul conto corrente 
dell’interessato. 

 
 
 


