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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n.302/2011 del 15.03.2011 
Modifica al Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24/3/93, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università;  
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VISTO il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509; 
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Ministeriale 29 Marzo 2006 relativo alla  definizione degli standard e dei requisiti minimi 
delle Scuole di Specializzazione; 
VISTO il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n.776-2008 modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 
emanato con DR 12/10/2001 n.294/46 e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Rettorale n.2073 del 19/12/2008 con il quale sono stati emanati gli Ordinamenti Didattici 
delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTO il Decreto Rettorale n.935 del 24/07/2009 con il quale era stato approvato il solo primo anno dei 
piani didattici delle Scuole di Specializzazione medica attivate dall’anno 2008/09; 
VISTO il Decreto Ministeriale n.50 del 23 dicembre 2010 concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2010/2012; 
VISTI i Regolamenti Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 16.02.2011 con la quale sono stati 
approvati i Regolamenti Didattici (piani didattici) per tutti gli anni di corso delle Scuole di Specializzazione 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia a valersi per gli immatricolati a decorrere dall’a.a. 2008/09;  
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta dell’ 08/03/2011, ha approvato i Regolamenti 
Didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 
Regolamenti Didattici di Facoltà; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
DECRETA 
 

ART. 1 
Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di Studio 
della Facoltà di Medicina”, al Capo V “Regolamenti Didattici di Corso di Studio delle Scuole di 
Specializzazione”, i Piani Didattici delle seguenti Scuole di Specializzazione di cui al D.M. 270/04 in: 
Cardiochirurgia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari)  
Chirurgia generale (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie generali) 
Chirurgia pediatrica (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie generali) 
Chirurgia toracica (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari) 
Chirurgia vascolare (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari) 
Ginecologia e ostetricia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie specialistiche) 
Oftalmologia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo) 
Ortopedia e traumatologia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie specialistiche) 
Otorinolaringoiatria (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo) 
Urologia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie specialistiche) 
Dermatologia e venereologia (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
Ematologia (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
Endocrinologia e malattie del ricambio (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
Gastroenterologia (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
Geriatria (Area Medica - Classe Medicina clinica generale) 
Malattie dell’apparato cardiovascolare (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
Malattie dell’apparato respiratorio (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
Malattie infettive (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
Medicina dello sport (Area Medica - Classe Medicina clinica generale) 
Medicina interna (Area Medica - Classe Medicina clinica generale) 
Nefrologia (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
Neurologia (Area Medica - Classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento) 
Neuropsichiatria infantile (Area Medica - Classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento) 
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Oncologia medica (Area Medica - Classe Medicina clinica generale) 
Pediatria (Area Medica - Classe Medicina clinica dell’età evolutiva) 
Psichiatria (Area Medica - Classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento) 
Reumatologia (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
Anatomia patologica (Area Servizi Clinici - Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio) 
Anestesia rianimazione e terapia intensiva (Area Servizi Clinici - Classe dei servizi clinici specialistici) 
Fisica medica (Area Servizi Clinici - Classe della fisica sanitaria) 
Genetica medica (Area Servizi Clinici - Classe dei servizi clinici biomedici) 
Igiene e medicina preventiva (Area Servizi Clinici - Classe della sanità pubblica) 
Medicina del lavoro (Area Servizi Clinici - Classe della sanità pubblica) 
Medicina fisica e riabilitativa (Area Servizi Clinici - Classe dei servizi clinici specialistici) 
Medicina legale (Area Servizi Clinici - Classe della sanità pubblica) 
Medicina nucleare (Area Servizi Clinici - Classe della diagnostica per immagini e radioterapia) 
Microbiologia e virologia (Area Servizi Clinici - Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio) 
Patologia clinica (Area Servizi Clinici - Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio) 
Radiodiagnostica (Area Servizi Clinici - Classe della diagnostica per immagini e radioterapia) 
Radioterapia (Area Servizi Clinici - Classe della diagnostica per immagini e radioterapia) 
sono soppressi e sostituiti dai nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 

 
ART. 2 

Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione sul BUA. 
Bologna, 15.03.2011                                                                            
                                        IL RETTORE 
                                                                                    Prof. Ivano Dionigi 

 
 

L’allegato di cui al presente Decreto Rettorale è consultabile presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione Corsi 
di Studio-Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (AFORM). 
______________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.344/2011 del 29.03.2011 
Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto generale dell’Ateneo emanato con D.R. del 24 marzo 1993, n. 142 e successive 

modificazioni; 
VISTA   la legge 30 dicembre 2010, n.240 ed in particolare l’art.24; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 8 marzo 2011 di approvazione del nuovo regolamento 

per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2011; 
 

DECRETA 
 
E’ emanato il nuovo regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato nel testo di cui 
all’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
Il predetto regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale di Ateneo. 
 
 

IL RETTORE 
 (f.to Prof. Ivano Dionigi) 
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Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 
 

Art. 1 Finalità 
1. L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo 
determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione 
scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8. 
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell’ambito di uno specifico 
progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

Art. 2 Ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei 
Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto 
della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni 
nazionali (art. 24 della Legge 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento 
economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato. 

Art. 3 Definizioni 
Ai sensi del presente regolamento si intende: 
per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le 
direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le 
condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano; 
per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di 
scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; 
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente 
per la prosecuzione del progetto di ricerca; 
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di 
una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca; 
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a 
sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, 
l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far 
conoscere; 
per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa 
ammessa a rendicontazione. 
 
Art. 4 Tipologie contrattuali 
1. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
a) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale 
prorogabili per soli due anni, per una sola volta.  
Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito.  
Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno 
accademico, da svolgersi secondo modalità da definire al momento dell’emanazione del bando di selezione. 
Nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi esterni la suddetta attività didattica può essere svolta 
soltanto se espressamente previsto nell’accordo con l’ente finanziatore. 
I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal 
successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente 
periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni. 
b) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior):contratti triennali non 
rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre 
anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive 
modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89, ovvero di analoghi contratti, 
assegni o borse in atenei stranieri, ovvero con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti 
stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005. 
Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. 
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L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore. 
Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore 
di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi 
didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del presente regolamento. 

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti 
1. L’attivazione di contratti senior è proposta dai Dipartimenti Universitari o da altre strutture che 
dispongono di un budget per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sentito comunque il 
Dipartimento di afferenza. In tal caso, le strutture dovranno prevedere la copertura finanziaria di cui all’art. 
24 comma 5 della Legge 240/2010, con modalità disciplinate dal Regolamento di Ateneo di cui all’art. 18 
comma 2. 
L’attivazione di contratti junior è proposta dalle strutture di cui sopra; in caso di finanziamento a carico 
dell’Ateneo, tali strutture dovranno prevedere la copertura finanziaria con modalità disciplinate dal 
Regolamento di Ateneo di cui sopra e, qualora ai ricercatori junior vengano affidati insegnamenti o moduli 
curriculari, si dovranno prevedere forme di accantonamento analoghe a quelle di cui all’art. 18 comma 2 
della legge 240/2010 disciplinate dal Regolamento di cui sopra. I contratti junior possono, essere altresì 
attivati dalle strutture dotate di autonomia finanziaria, che dovranno garantire la copertura integrale dei costi 
dei contratti in questione. 
2. Nel caso di contratti senior ovvero di contratti junior per cui si preveda lo svolgimento di attività didattica 
frontale occorre acquisire il parere favorevole della struttura didattica individuata in coerenza con il/i 
settore/i scientifico/i-disciplinare/i specificato/i nel bando di selezione. 
3. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico 
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno 
quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto 
per i ricercatori junior. 
4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto 
previsto nel successivo art. 9. 
5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell’organo della struttura richiedente e contiene i 
seguenti elementi: 

a) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui 
è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo 
inequivocabilmente; 

b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di 
uno o più settori scientifico-disciplinari;  

c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora 
indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; 

d) il dipartimento di afferenza; 
e) la sede di svolgimento delle attività; 
f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico 

complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di 
prodotti,...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica; 

g) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all’art. 4 lettera a); 
h) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all’art. 4 lettera b) e per i 

contratti di cui all’art. 4 lettera a) qualora prevista; 
i) il corrispettivo contrattuale proposto; 
j) l’indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto; 
k) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 

essere comunque inferiore a dodici; 
l) l’eventuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la 

lingua in cui effettuare tale prova.  
6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approvano le 
proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale dell’Ateneo.  
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Art. 6 Modalità di selezione 
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa 
dei candidati e la pubblicità degli atti. 
2. Per i soli contratti junior tali procedure potranno esser espletate, oltre che dall’Ateneo con le modalità 
previste dal presente Regolamento, anche dai ministeri, da organismi dell’Unione Europea o da altri enti 
internazionali, nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente 
l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato. 
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di 
attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
4. La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con disposizione 
dirigenziale.  
5. Di norma della Commissione fanno parte tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore 
concorsuale oggetto della selezione, individuati dal Dipartimento o dalla struttura che ha proposto 
l'attivazione del contratto. 
Svolge funzioni di segretario un funzionario nominato con disposizione dirigenziale. 
6. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese:  

� in via obbligatoria sul Portale di Ateneo, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, nonché sul Portale dell’Unione Europea; 

� in via facoltativa su un quotidiano di rilevanza nazionale o internazionale. 
Il bando è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di 
pubblicazione sul Portale di Ateneo.  
7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del 
comma 2 lettera c) dell’art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri sono individuati con Decreto del 
Ministro dell’Università e della Ricerca.  
A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra 
il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla 
discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la 
forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro 
numero sia pari o inferiore a sei. 
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi. 
I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere 
inferiore a dodici.  
I bandi possono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera. i candidati dovranno dimostrare 
un’adeguata conoscenza della lingua straniera specificata nel bando di selezione. 
La discussione può essere svolta per via telematica. 
8. Nell’ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal 
candidato. 
9. La Commissione individua un vincitore e redige una graduatoria di idonei valida tre anni. 
10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale. 
11. Il Dipartimento formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
professori di prima e seconda fascia che viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994. 

Art. 7 Contenuto del bando di selezione 
1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica: 

a) la tipologia del contratto (junior o senior); 
b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito); 
c) l’oggetto del contratto; 
d) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, 

nonché la durata dello stesso; 
e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le 

relative modalità di svolgimento; 
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f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione 
di uno o più settori scientifico-disciplinari;  

g) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 
essere comunque inferiore a dodici; 

h) l’eventuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la 
lingua in cui effettuare tale prova;  

i) la decorrenza del contratto di lavoro; 
j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato; 
k) il trattamento economico e previdenziale; 
l) il dipartimento di afferenza; 
m) la sede prevalente di lavoro; 
n) la modalità di selezione; 
o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 6 

del presente Regolamento; 
p) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali; 
q) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al 

ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) nell’ambito del 
progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica; 

la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli 
e delle pubblicazioni. 

Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni 
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla 
Unione Europea, in possesso di:  

o dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;  
o diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo 

equivalente costituisce titolo preferenziale. 
Inoltre, alle selezioni per contratto senior possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 
4 lettera b).  
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già 
assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. 
3. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste 
dalle vigenti disposizioni di Legge e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di Bologna 
o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 
della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 

Art. 9 Durata del contratto 
1. La durata dei contratti è triennale.  
2. I contratti non sono rinnovabili.  
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività 
didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del 
Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, sentito comunque il 
Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le 
medesime modalità previste all’art. 5 per l’attivazione dei contratti. 
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e 
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non 
statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo 
soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti 
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la 
normativa vigente. 
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Art. 10 Oggetto del contratto 
1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti affidate, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.  
2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito). 
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito. 
4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale. 

Art. 11 Modalità di valutazione dell’attività svolta  
1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all’art. 4 lettera a), l’attività svolta dal 
ricercatore viene valutata sulla base di modalità, criteri e parametri individuati con regolamento di ateneo 
sulla base di quanto definito con decreto del Ministro. 

Art. 12 Rapporto di lavoro 
1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della 
struttura. 
3. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha 
proposto l’attivazione del contratto. 
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i 
ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione 
lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti 
organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato 
mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione 
del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo del sistema di time 
sheet di Ateneo.  
5. L'autocertificazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene: 
a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale; 
b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.  
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo. 
7. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010. 
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano 
l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di 
impegno. 
9. I ricercatori a tempo determinato con contratto junior possono variare il regime di impegno assunto all’atto 
della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la 
sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno. 

Art. 13 Trattamento economico 
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.  
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore 
confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.  
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore 
confermato classe 0. 
Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a: 

o 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0; 
o 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0. 

4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli 
adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. 
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i 
ricercatori a tempo indeterminato. 
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Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato 
stipulati con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi   
1. I contratti sono incompatibili: 

� con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati; 
� con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei; 
� con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia; 
� con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a 

qualunque titolo conferiti anche da enti terzi. 
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all’art. 4 del 
presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso. 
3. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti 
terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore della struttura, purché compatibili 
con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza. Ai ricercatori a 
tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività 
conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all’amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle 
attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo. La valutazione della 
compatibilità dello svolgimento dell’attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore della struttura. 
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. 
5. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per 
l’accesso alle pubbliche amministrazioni. 

Art. 16 Mobilità 
In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati 
da soggetti diversi dall’Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi 
finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca. 

Art. 17 Norme transitorie e finali   
1. Nelle more della riorganizzazione dell’Università di cui all’art. 2 co. 2 della L. 240/2010 l’attivazione di 
contratti è proposta dai Dipartimenti Universitari ovvero dai Centri Interdipartimentali o dai Centri di 
eccellenza della ricerca di cui al D.M. 6 marzo 1998. 
2. Nelle more dell’emanazione del Regolamento di Ateneo di cui all’art. 5 co. 1 del presente Regolamento, i 
dipartimenti universitari e le strutture che dispongono di un budget per il reclutamento di personale a tempo 
indeterminato si limitano a garantire la copertura integrale dei costi dei contratti in questione. 
3. Nelle more della riorganizzazione dell’Università di cui all’art. 2 co. 2 della L. 240/2010 l’approvazione 
delle proposte di attivazione dei contratti di cui all’art. 5 co. 5 del presente regolamento compete a Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione del Personale dell’Ateneo. 
4. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 6 comma 7 del presente regolamento, si applicano i 
parametri di cui al Decreto MIUR 89/2009. 
5. Nelle more della definizione dei settori concorsuali di cui all’art. 15 della legge 240/2010 nel bando va 
indicato il/i Settore/i Scientifico-Disciplinare/i di riferimento. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 346/2011 del 30.03.2011 
Regolamento per la composizione ed il funzionamento della Commissione per gli Scarichi inventariali 

 
IL RETTORE 

VISTO l’art. 12 dello Statuto d’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 24.3.1993, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.5.1993, n. 120 e successive 
modifiche;  

VISTO l’art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di 
cui al D.R. n. 60 del 20.2.1990 e successive modifiche; 

RILEVATA la necessità di regolamentare composizione e funzionamento della Commissione Peritale e di 
Verifica Inventariale già costituita con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 
19.9.1995; 
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PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1.3.2011, con la quale la 
Commissione è stata ri-denominata “Commissione per gli scarichi inventariali” e con la quale 
è stato approvato il “Regolamento per la composizione ed il funzionamento della 
Commissione per gli scarichi inventariali”; 

CONSIDERATO che l’emanando Regolamento costituisce elemento fondamentale per i lavori della 
Commissione stessa, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Emanazione) 
1. È emanato il “Regolamento per la composizione ed il fuzionamento della Commissione per gli Scarichi 
inventariali” che costituisce atto in allegato al presente decreto. 
 
Art. 2 (Vigore) 
1.Il predetto Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale d’Ateneo. 
2.Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 

 IL RETTORE 
 Prof. Ivano Dionigi 
 
 
ALLEGATO 1 
 
REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE PER GLI SCARICHI INVENTARIALI  
 
Art. 1- Costituzione  
Ai sensi dell’art. 43 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di 
Bologna (RAFC) è costituta la Commissione per gli scarichi inventariali. 
 
Art. 2 - Designazione dei componenti e durata  
1. La Commissione per gli scarichi inventariali è composta da sei membri, compreso il Presidente. Alle 

riunioni della Commissione partecipa inoltre un funzionario con funzioni di Segretario Verbalizzante.  
2. Il Presidente, i componenti ed il Segretario della Commissione sono nominati per un triennio dal 

Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e la loro nomina può essere rinnovata. 
Fanno parte della Commissione membri del personale docente e ricercatore, fra i quali viene individuato 
il Presidente, e funzionari del personale tecnico-amministrativo con competenza nel campo 
assicurativo/inventariale/delle attrezzature informatiche. 
La Commissione può avvalersi della consulenza degli uffici dell’Amministrazione e della collaborazione 
delle strutture d’Ateneo. 

 
Art. 3 – Funzionamento 

1. Le riunioni si svolgono su iniziativa del Presidente, cui compete la convocazione. 
2. La Commissione si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria tutte le volte 

che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell’attività da svolgere. 
3. La Commissione è presieduta dal Presidente.  
4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi 

componenti, compreso in ogni caso il Presidente. 
5. Le riunioni devono essere verbalizzate e le risultanze dei riscontri e delle verifiche compiute, su 

mandato della Commissione, dai singoli componenti devono essere riferite alla Commissione e 
risultare dal verbale della relativa seduta. 

6. Le funzioni dei Componenti sono svolte collegialmente. I singoli componenti possono tuttavia 
procedere ad atti ricognitivi e ad operazioni di riscontro e di verifica presso gli uffici 
dell’Amministrazione centrale e delle altre strutture universitarie nell’ambito dei programmi di 
attività deliberati dalla Commissione. 
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7. Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Il componente dissenziente deve 
indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso.  

 
Art. 4 – Svolgimento delle attività della Commissione  
La Commissione al fine di valutare eventuali responsabilità soggettive del consegnatario dei beni mobili 
inventariati, analizza collegialmente ogni singola denuncia di furto o smarrimento di tali beni. 
La valutazione della Commissione potrà concludersi con tre diversi esiti: 
1. archiviazione del fatto denunciato, qualora dall’attività istruttoria non siano emersi elementi di 

responsabilità del consegnatario nella perdita del bene inventariato; 
2. inoltro di raccomandazioni al consegnatario del bene e/o responsabile di Struttura e/o Uffici tecnici 

competenti, per il miglioramento delle misure di tutela del patrimonio universitario, ulteriori rispetto a 
quelle già adottate, comunque in esito ad un accertamento negativo circa comportamenti negligenti del 
consegnatario; 

3. accertamento di un comportamento negligente del consegnatario e conseguente richiesta di reintegro del 
danno patrimoniale ad esso imputabile; 

Qualora la Commissione ritenga opportuno un approfondimento dei fatti denunciati, potrà, anche in 
alternativa: 
a. fissare un incontro con il consegnatario; 
b. effettuare un sopralluogo presso la sede in cui il fatto denunciato si è verificato; 
c. chiedere chiarimenti. 
All’incontro, o sopralluogo, saranno presenti almeno 2 membri della Commissione che provvederanno a 
redigere rispettivamente apposito verbale o relazione. 
La Commissione, recepiti gli esiti dell’incontro o del sopralluogo o acquisiti i chiarimenti richiesti e 
valutatili, in caso di accertata negligenza o responsabilità, informerà  il soggetto responsabile entro 30 gg, 
comunicandogli nel contempo la quantificazione del danno. Questi, entro 30 gg dal ricevimento della 
comunicazione suddetta, potrà inoltrare le proprie controdeduzioni. 
Terminato l’esame su tali eventuali controdeduzioni e in caso di definitiva e accertata negligenza, la 
Commissione sottoporrà all’esame del Consiglio di Amministrazione le risultanze della propria attività, 
provvedendo: 
- alla formulazione di un parere riguardante l’accertamento delle responsabilità rinvenute nel corso 

dell’istruttoria; 
- alla quantificazione del danno patrimoniale; 
- alla proposta di recupero dei relativi importi; 
informandone contestualmente l’interessato. 
 
Art. 5 – Relazioni 
La Commissione periodicamente presenterà una relazione al Consiglio di Amministrazione sull’attività 
condotta nel periodo di riferimento offrendo una indicazione con dati statistici sull’andamento/frequenza 
della sinistrosità e/o su eventuali azioni correttive adottate. 
 
Art. 6– Efficacia 
1. Il presente Regolamento ha efficacia immediata dalla data di emanazione. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.350 del 31.03.2011 
Regolamento sull’integrazione reddituale del personale docente e ricercatore a valere sui fondi 
competitivi per la ricerca e la didattica 
 

IL RETTORE 
 
VISTO  l’art. 24 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2011, n.165 e l’art. 1, comma 16 della Legge 4.11.2005; 
VISTO  lo Statuto Generale d’Ateneo emanato con D.R. del 24 marzo 1993, n. 142 e successive 

modificazioni – ed in particolare l’art. 11 che richiama l’autonomia dell’Università; 
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VISTE  le delibere della Giunta di Ateneo del 7/03/2011, del Senato Accademico dell’8/03/2011 e 
del Consiglio di Amministrazione del 15/03/2011 aventi ad oggetto l’approvazione del 
Regolamento sull’integrazione reddituale; 

VISTO  lo Statuto Generale d’Ateneo emanato con D.R. del 24 marzo 1993, n. 142 e successive 
modificazioni – ed in particolare art. 12 che disciplina la procedura di approvazione dei 
regolamenti d’Ateneo 

DECRETA 

 
Art. 1 
E’ emanato il Regolamento sull’integrazione reddituale del personale docente e ricercatore a valere sui 
fondi competitivi per la ricerca e la didattica nel testo di cui all’allegato A che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 
 
Art. 2 
Il presente decreto è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione. 
 
Bologna,  
 
        IL RETTORE 
 
 
REGOLAMENTO SULL’INTEGRAZIONE REDDITUALE DEL PERSONALE DOCENTE E 
RICERCATORE A VALERE SUI FONDI COMPETITIVI PER LA RICERCA E LA DIDATTICA 
 
Art. 1 Finalità  
Al fine di promuovere l’accesso dell’Ateneo ai fondi competitivi per la ricerca, l’istruzione, la formazione e 
la cooperazione internazionale, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n° 165, e dell’art. 1, comma 16 della Legge 4.11.2005 n° 230, 
istituisce un incentivo economico sotto forma di integrazione reddituale, disciplinato dal presente 
regolamento. 
 
Art. 2 Definizioni 
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
� fondi competitivi per la ricerca e la didattica: tutti i fondi acquisiti sulla base della presentazione di 

progetti a valere su Programmi di ricerca, istruzione, formazione e cooperazione internazionale finanziati 
da Enti pubblici o privati a livello nazionale o internazionale che assegnano, sulla base di valutazioni 
comparative, contributi finanziari, gestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ateneo; 

� personale beneficiario: tutto il personale dell’Ateneo coinvolto nei progetti di ricerca, istruzione, 
formazione e cooperazione internazionale, includendo il personale docente (anche a tempo definito), il 
personale ricercatore a tempo indeterminato e a tempo determinato (anche a tempo definito, nei casi 
previsti dalla Legge), il personale ricercatore di altri Atenei o Enti di ricerca che decida di svolgere la 
propria attività connessa al progetto finanziato dai fondi competitivi all’interno delle Strutture 
dell’Ateneo che ne gestiscono il relativo budget, nonché gli assegnisti di ricerca e i collaboratori; 

� integrazione reddituale: una voce reddituale specificamente attribuita in ragione dell’impegno su 
attività di ricerca, istruzione, formazione e cooperazione internazionale; 

� Strutture: l’Amministrazione Generale (o sue articolazioni deputate) e le Strutture dell’Ateneo dotate di 
autonomia di bilancio (es. Dipartimenti, Centri Interdipartimentali, Centri di eccellenza, Poli) presso le 
quali viene effettuata la gestione del fondo. 

 
Art. 3 Requisiti soggettivi ed oggettivi 
L’integrazione reddituale è corrisposta, sulla base delle modalità disciplinate dall’art. 5, al personale 
dell’Ateneo che sia coinvolto, a prescindere dal ruolo rivestito nel progetto, in un progetto di ricerca o 
istruzione o formazione ovvero cooperazione internazionale per il quale sia previsto, a favore della Struttura, 
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un contributo complessivo di almeno 20.000 Euro oppure che produca un residuo di gestione di importo non 
inferiore a 5.000 Euro. 
Nel valutare la richiesta di integrazione deve venire garantito il rispetto delle caratteristiche di ciascun fondo 
competitivo, ovvero la corretta implementazione delle attività previste in accordo con le clausole contrattuali 
e le regole finanziarie e di rendicontazione. 
Il personale beneficiario, che matura il diritto alla richiesta di integrazione, deve essere identificabile sulla 
base dell’accordo contrattuale relativo al progetto (es. allegato tecnico) o di una lista del personale coinvolto 
opportunamente validata da parte del responsabile scientifico. 
L’assegnazione dell’integrazione reddituale è compatibile con i premi ed incentivi a valere sul fondo 
premiale dell’Ateneo. 
 
Art. 4 Determinazione dell’integrazione reddituale 
L’integrazione reddituale è corrisposta attingendo al fondo dei progetti per i quali viene formulata la 
richiesta, qualora ciò sia espressamente previsto dalle regole finanziarie e di rendicontazione, oppure ai 
residui di gestione dei progetti; in ambedue i casi l’integrazione non deve dare origine a oneri aggiuntivi per 
le Strutture.  
Si precisa che il singolo beneficiario non può usufruire sullo stesso progetto di entrambe le modalità di 
calcolo dell’integrazione sopra descritte.  
L’importo dell’integrazione reddituale lordo ente non potrà comunque superare il limite massimo costituito 
dal doppio dell’importo della retribuzione annua lordo ente della settima classe di anzianità della categoria 
superiore a quella del richiedente. 
Per i professori ordinari tale limite è costituito dal doppio della categoria reddituale corrispondente alla 
settima classe di anzianità. Per gli assegnisti di ricerca tale limite è costituito dal doppio della categoria 
reddituale dei ricercatori. 
Il calcolo dei residui di gestione avviene, con la collaborazione della segreteria della Struttura o 
dell’articolazione dell’Amministrazione Generale deputata, prendendo in considerazione l’importo del 
contributo ricevuto diminuito di tutti i costi direttamente sostenuti sul fondo stesso (includendo anche, ad 
esempio, eventuali costi non ammissibili ai fini della rendicontazione e contributi destinati alla Struttura e/o 
all’Amministrazione). 
Il responsabile scientifico del progetto può chiedere di impiegare – compatibilmente con le norme che 
disciplinano la gestione dei fondi di ricerca – i residui di gestione a favore di future attività di ricerca, 
apprendimento permanente e cooperazione internazionale. In tal caso i residui compongono un fondo di cui è 
titolare il medesimo responsabile scientifico. 
 
Art. 5 Modalità di erogazione dell’integrazione reddituale 
Al fine di favorire una migliore gestione del fondo, il responsabile scientifico del progetto comunica alla 
Struttura incaricata della gestione, prima dell’inizio del progetto, la sua intenzione di avvalersi o di 
rinunciare all’integrazione reddituale o alle modalità di impiego dei residui di cui all’art. 4. 
La richiesta di integrazione è presentata dal responsabile scientifico del progetto alla segreteria della 
Struttura responsabile della gestione (o articolazione deputata dell’Amministrazione Generale), al termine 
delle attività generate e rendicontate e non prima del ricevimento dell’ultimo pagamento relativo al progetto 
da parte dell’ente finanziatore. La richiesta di integrazione deve essere presentata entro il termine massimo di 
6 mesi dal ricevimento del suddetto ultimo pagamento. 
Nella richiesta di integrazione, il responsabile scientifico propone la ripartizione dei residui di gestione 
individuando il personale beneficiario dell’integrazione.  
Si precisa che nessuna integrazione reddituale è dovuta nel caso in cui il progetto non preveda espressamente 
una voce ad hoc destinata all’integrazione reddituale ovvero non siano presenti residui di gestione.  
A disporre la liquidazione dell’integrazione è il Consiglio della Struttura ricevente la richiesta oppure il 
Direttore della Struttura qualora il Consiglio abbia precedentemente deliberato l’utilizzo dell’integrazione 
reddituale per i progetti che ricadono in specifici programmi o tipologie di finanziamento. Nel caso dei 
progetti gestiti presso l’Amministrazione Generale la liquidazione viene disposta dal Consiglio della/e 
Struttura/e di afferenza del personale beneficiario. 
Nei casi di progetti che vedano il coinvolgimento di più Strutture: 
[caso 1] nel caso in cui ciascuna Struttura coinvolta gestisca una propria quota di contributo, la procedura di 
cui sopra si applica per ciascuna Struttura sotto la responsabilità dei referenti scientifici delle singole 
Strutture coinvolte; 
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[caso 2] se una Struttura gestisce l’intero fondo, anche per conto delle altre Strutture, la procedura viene 
coordinata e gestita dalla Struttura che gestisce il fondo, e relativo responsabile scientifico, per conto di ed in 
accordo con tutte le altre. 
Nei casi di progetti gestiti dal CRA o DIRI, il responsabile scientifico propone la ripartizione attraverso un 
documento che deve essere sottoscritto da tutti i referenti scientifici afferenti alle Strutture coinvolte.  
 
Art. 6 Liquidazione dell’integrazione 
L’integrazione è corrisposta dalla segreteria o dall’Amministrazione Generale in un’unica soluzione. 
Gli importi sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali sia a carico del 
dipendente che dell’ente. 
 
Art. 7 Norma transitoria sull’efficacia del regolamento 
In sede di prima applicazione, il Regolamento ha efficacia sui progetti di ricerca, istruzione, formazione e 
cooperazione internazionale in corso per i quali non sia ancora iniziato l’ultimo periodo di rendicontazione, 
qualora previsto, o l’ultima fase del progetto. In tali casi il responsabile scientifico è tenuto a presentare al 
Consiglio della Struttura la richiesta di avvalersi dell’integrazione reddituale o di utilizzare ai fini di future 
attività di ricerca, apprendimento permanente o cooperazione internazionale al più presto possibile e 
comunque non oltre l’inizio dell’ultimo periodo di rendicontazione, qualora previsto, o all’ultima fase del 
progetto. Nella richiesta dovrà essere indicato che l'uso dei residui ai fini dell'integrazione, pur se non 
previsto inizialmente, non comprometterà il regolare completamento del progetto. 
________________________________________________________________________________ 
 
*************************************************************************************** 


