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Regolamento “with SCIENTISTS” 
al fine di garantire la qualità del nostro database e delle prestazioni fornite. 

1. Diplomi 

Gli scienziati devono essere in possesso di un diploma corrispondente alla rispettiva area di 
competenza o aver acquisito le conoscenze necessarie presso un istituto riconosciuto. Se necessario, 
possono essere richieste delle referenze. 

2. Conoscenze attuali 

Gli scienziati devono far parte di un'istituzione, di un’associazione o di una società riconosciuta nel 
settore da essi indicato ed esservi attivi al momento dell’iscrizione. 

3. Infrastrutture 

Per le loro prestazioni, gli scienziati devono avere accesso ad infrastrutture e materiale adeguati. 

4. Conflitti di interessi 

Gli scienziati dichiarano espressamente di non avere conflitti di interessi nei confronti di altre 
istituzioni, associazioni o società per qualsiasi attività svolta tramite il nostro database. 

5. Qualità delle prestazioni 

Per valutare la qualità delle prestazioni fornite dagli scienziati, la SCNAT si basa sui feedback delle 
scuole o degli studenti seguiti. 

Gli scienziati sono inoltre invitati a trasmettere alla SCNAT i loro feedback sui partecipanti.  

6. Diritto di riserva 

La SCNAT si riserva il diritto di verificare i dati trasmessi al momento dell’iscrizione nel database, 
come pure i dati forniti nei loro feedback. Se necessario, si riserva il diritto di rifiutare o rimuovere un 
esperto dal proprio database, senza fornire giustificazioni. 
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7. Diritti degli esperti 

Gli scienziati hanno il diritto di rifiutare un determinato incarico. La SCNAT resta volentieri a loro 
disposizione in caso di domande o problemi riguardanti i partecipanti. 

8. Finanziamento 

8.1. Per i lavori di maturità: 

Gli scienziati non vengono remunerati. L'accompagnamento ai lavori di maturità deve rimanere un 
lavoro di milizia. Il materiale e le infrastrutture necessarie sono messi a disposizione degli studenti 
gratuitamente. 

Gli studenti in questione possono trasmettere alla SCNAT una richiesta motivata di rimborso delle 
loro spese (per esempio per il trasporto). La richiesta deve essere presentata per iscritto all'inizio del 
progetto, con una stima dei costi totali definita anticipatamente.  

8.2. Per escursioni, visite e conferenze con le classi  

In linea di principio, gli scienziati non vengono remunerati. In caso di maggiore carico di lavoro, gli 
scienziati possono concordare con le scuole una retribuzione o un rimborso spese. La SCNAT non vi 
è coinvolta finanziariamente. 

8.3. Per l’elaborazione di libri di testo 

La SCNAT non vi è coinvolta finanziariamente. Gli esperti che collaborano con le case editrici 
stabiliscono autonomamente i loro onorari in qualità di fornitori di servizi. 

9. Altre osservazioni: 

9.1. Lavori di maturità 

L'accompagnamento da parte di uno scienziato del nostro database o l'eventuale partecipazione 
alle spese sostenute non garantisce che il proprio lavoro riceva un buon voto. La responsabilità della 
qualità del lavoro di maturità è dello studente stesso. 

9.2. Diversità 

La SCNAT contatta gli scienziati della propria rete e provvede a cercare degli esperti che 
rappresentino la diversità della società odierna, in particolare in termini di campi di attività, regioni, 
lingue e genere. 

9.3. Ambiti scientifici di attualità  

La SCNAT non può garantire un'offerta in grado di coprire tutti i temi di attualità. Può, tuttavia, aiutare 
gli studenti e le istituzioni a trovare un esperto specializzato in un determinato argomento (contatto: 
mint@scnat.ch). 


