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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.7. 2012 
Conferimento di deleghe ai Dirigenti 

 
Il Consiglio di Amministrazione in data 24.07.12 ha approvato il conferimento delle deleghe ai dirigenti 
(pratica AAGG 8.1), secondo il prospetto che segue: 
 
● Si riportano, suddivise con riferimento all’Unità Organizzativa proponente, le attribuzioni di delega 
dal Consiglio di Amministrazione ai Dirigenti delle rispettive Aree e i relativi presupposti: 
 
ARIC – AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: 
 
Oggetto della delega Elementi normativi e/o elementi contestuali minimi che devono 

sussistere per l’esercizio della delega 
- Deposito di nuovo brevetto* di 
titolarità dell’Ateneo 
- Deposito di nuovo brevetto in 
contitolarità con terzi 
- Autorizzazione alla stipula e alla 
sottoscrizione di contratto di 
condivisione di titolo* 
- Sottoscrizione di contratto di 
condivisione di titolo  
- sottoscrizione di accettazione della 
cessione dei diritti brevettuali 
all’Ateneo da parte degli inventori 
- Rettifica e integrazione di 
documentazione per il deposito di 
domande di brevetto in qualsiasi fase 
della procedura brevettuale  

requisiti legali di brevettabilità (in base a valutazioni del personale KTO, 
eventualmente integrato da esperti interni e/o esterni) 
e 
presenza di potenzialità commerciali dell’idea brevettata (in base a 
valutazioni del personale KTO, eventualmente integrato da esperti interni 
e/o esterni)  
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Provvedimento di non interesse 
dell’Università alla brevettazione e di 
retrocessione dei diritti all’inventore e 
sottoscrizione dei relativi documenti 
contrattuali  
 

assenza dei requisiti legali di brevettabilità (in base a valutazioni del 
personale KTO, eventualmente integrato da esperti interni e/o esterni)  

 

Estensione di brevetto d’Ateneo a 
territori esteri 

esistenza di una manifestazione di interesse formalizzata da parte di un 
soggetto terzo  finalizzata all’utilizzazione commerciale del titolo; 
o 
esistenza di una manifestazione di interesse formalizzata da parte di un 
soggetto terzo finalizzata allo sviluppo pre-competitivo o industriale del 
titolo;  
o 
presenza di una compartecipazione alla spesa nella misura pari ad almeno 
un terzo (anche attraverso la prestazione di contributi professionali per la 
traduzione del testo brevettuale) da parte di terzi all’Università (compresi 
anche gli stessi inventori)  
 

- Rinuncia a procedere all’estensione in 
territori esteri  
- Approvazione e sottoscrizione di atti 
di cessione dei diritti brevettuali a 
favore di terzi contitolari nel caso di 
rinuncia a procedere all’estensione in 
territori esteri da parte dell’Ateneo  

assenza di una manifestazione di interesse formalizzata da parte di un 
soggetto terzo  finalizzata all’utilizzazione commerciale del titolo; 
o 
assenza di una manifestazione di interesse formalizzata da parte di un 
soggetto terzo finalizzata allo sviluppo pre-competitivo o industriale del 
titolo;  
o 
assenza di una compartecipazione alla spesa nella misura pari ad almeno 
un terzo (anche attraverso la prestazione di contributi professionali per la 
traduzione del testo brevettuale) da parte di terzi all’Università (compresi 
anche gli stessi inventori) 
 

- Entrata del brevetto nelle fasi 
nazionali 
- Risposta ad azioni ufficiali oltre la 
prima  

esistenza di un accordo di utilizzazione (a titolo esemplificativo, accordo 
di R&D finalizzato alla commercializzazione, di licenza esclusiva o non 
esclusiva, di opzione, ecc) del titolo, in corso di negoziazione o già 
stipulato tra Ateneo e un soggetto terzo, che preveda l’accollo totale o 
nella misura pari ad almeno un terzo dei costi brevettuali da parte del 
partner industriale; 
o 
qualora l’accordo di utilizzazione sia ancora in corso di negoziazione, la 
presenza di una compartecipazione alla spesa, pari almeno ad un terzo, da 
parte di soggetti terzi all’Università (compresi anche gli stessi inventori). 
 

Abbandono della domanda di brevetto 
con procedura PCT (Patent Cooperation 
Treaty) a seguito di rinuncia all’entrata 
nelle fasi nazionali  

assenza di un accordo di utilizzazione (a titolo esemplificativo, accordo di 
Research & Development (R&D) finalizzato alla commercializzazione, di 
licenza esclusiva o non esclusiva, di opzione, ecc) del titolo, in corso di 
negoziazione o già stipulato tra Ateneo e un soggetto terzo, che preveda 
l’accollo totale o nella misura pari ad almeno un terzo dei costi brevettuali 
da parte del partner industriale; 
o 
qualora l’accordo di utilizzazione sia ancora in corso di negoziazione, 
assenza di una compartecipazione alla spesa, pari almeno ad un terzo, da 
parte di soggetti terzi all’Università (compresi anche gli stessi inventori). 
 

Abbandono di un brevetto 
 

Decorso di 5 anni dalla data del deposito prioritario (priorità) senza che 
siano stati perfezionati o che siano almeno in corso di negoziazione 
accordi per l’utilizzazione del titolo, che prevedano accollo totale o nella 
misura pari ad almeno un terzo delle spese da parte di terzi  
 

Autorizzazione alla stipula e alla 
sottoscrizione di: 
- accordi di Riservatezza (Non 
Disclosure Agreement - NDA); 

Interesse da parte della controparte a valutare e ad approfondire la 
tecnologia; 
e 
Assenza di impegni finanziari a carico dell’Ateneo 
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- accordi di trasferimento di Materiale 
(Material Transfer Agreement - MTA); 
- altri accordi strumentali alla 
utilizzazione commerciale della 
proprietà industriale dell’Ateneo  

 

 
 
 
 

Autorizzazione alla stipula e alla 
sottoscrizione di: 
accordi di cessione o licenza al 
committente di brevetti derivanti da 
ricerca commissionata 

 

Conformità delle bozze di contratto di cessione e licenza a standard 
(secondo i modelli che saranno approvati dagli Organi Accademici 
(OOAA) in sede di emanazione delle linee guida sulla proprietà 
industriale) 

Deposito, estensione, rinnovo di marchi 
d’Ateneo  

requisiti legali per la registrazione del marchio (in base a valutazioni del 
personale KTO, eventualmente integrato da esperti interni e/o esterni) 
 

Designazione dei paesi europei nei 
quali perfezionare il brevetto europeo 
concesso  

 

concessione del brevetto europeo 
e 
esistenza di un accordo di utilizzazione (a titolo esemplificativo, accordo 
di Research & Development finalizzato alla commercializzazione, di 
licenza esclusiva o non esclusiva, di opzione, ecc) del titolo, in corso di 
negoziazione o già stipulato tra Ateneo e un soggetto terzo, che preveda 
l’accollo totale o nella misura pari ad almeno un terzo dei costi 
brevettuali da parte del partner industriale; 
o 
qualora l’accordo di utilizzazione sia ancora in corso di negoziazione, la 
presenza di una compartecipazione alla spesa, pari almeno ad un terzo, da 
parte di soggetti terzi all’Università (compresi anche gli stessi inventori). 
o  
in mancanza di uno dei due requisiti di cui sopra, qualora il Dirigente 
dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico consideri opportuna la 
regolarizzazione del brevetto concesso, almeno nello stato italiano, con 
un tetto massimo di spesa di euro 6000,00 più IVA 
 

Autorizzazione alla risposta ad azione 
ufficiale emessa da autorità italiana ed 
eventuale conferimento di incarico a 
consulente esterno  

 

presenza di una domanda di brevetto italiana in fase di esame di cui 
l’Ateneo intenda ottenere la concessione  

Autorizzazione per spese: 
routinarie; periodiche; che non 
implicano decisioni sostanziali nel 
corso della procedura; finali che 
completino una procedura pendente; di 
modesto importo (annualità di 
mantenimento e altre spese obbligatorie 
di procedura, pagamento di tasse per 
esami di merito e per test DUS - 
Distintività, Omogeneità, Stabilità - su 
varietà vegetali, spese di trasmissione 
rapporto di ricerca, tasse di 
pubblicazione, tasse di concessione 
ecc); obbligatorie per prosecuzione e 
mantenimento in vita del brevetto. 

 

domanda di brevetto con fase d’esame pendente in qualsiasi Stato e con 
spesa inferiore a 5000 euro (IVA esclusa) 

 
*Si conferma che si fa riferimento per semplicità al termine “brevetto” e al termine “titolo” comprendendo in 
tali termini qualsiasi titolo di proprietà industriale dell’Ateneo gestito dal KTO, quale ad esempio brevetto 
per invenzione industriale, nuove varietà vegetali, marchi, software, know-how strumentale all’utilizzazione 
di invenzioni brevettate, ecc.  
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ARAG – AREA FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE: 
 
Autorizzazione alle variazioni di bilancio qualora esse abbiano ad oggetto la gestione di fondi finalizzati, 
fondi programmati e fondi assegnati (i provvedimenti sono inviati ai sensi del Regolamento per 
l'amministrazione, la finanza e la contabilità al Collegio dei Revisori contabili). 
 
APOS - AREA PERSONE E ORGANIZZAZIONE 
 
► Attribuzioni delegate in materia di attivazione di contratti a tempo determinato finanziati 
integralmente dalle articolazioni organizzative proponenti. 
Oggetto della delega: 
attivazione di contratti a tempo determinato finanziati integralmente dalle articolazioni organizzative 
proponenti: 
Per i contratti a tempo determinato finanziati al 100% dalle Strutture su fondi di ricerca esterni all’Ateneo si 
propone di confermare la delega che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03.06.09 aveva 
previsto in capo al Dirigente dell’Area Persone e Organizzazione conferendogli la competenza e la 
responsabilità in merito alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici necessari per l’attivazione dei 
contratti di lavoro subordinato e delle relative procedure per l’individuazione della risorsa.  
Motivazione sottesa alla proposta:  
La prassi attuale ha infatti permesso di garantire maggiore tempestività ed efficacia nell’assunzione di 
personale, nonché certezza da parte delle Strutture richiedenti circa l’individuazione della risorsa in tempi 
congrui, nel rispetto dei seguenti criteri:  
- l’assunzione di personale legata in maniera chiara ed esclusiva a progetti di ricerca, innovazione 
tecnologica e miglioramento servizi; 
- il finanziamento del contratto su fondi esterni all’Ateneo che costituiscono un’entrata propria della 
Struttura in quanto finalizzata a specifico progetto.  
Ulteriori annotazioni:  
Allo stesso modo per i contratti a tempo determinato su fondi APOS, la competenza è attribuita al Direttore 
Generale che delega il Dirigente dell’Area Persone e Organizzazione nel rispetto dei criteri di indirizzo in 
materia di programmazione del personale. 
Si evidenzia altresì che, all'interno della ricognizione delle proposte di deleghe del Consiglio di 
Amministrazione, l'attivazione delle collaborazioni non vi rientra, in quanto è ricompresa nell'ambito della 
lett c) del comma 2 dell'art. 10 dello Statuto che ravvisa in capo al Direttore Generale la competenza ad 
adottare i provvedimenti di acquisizione di servizi, da intendersi così in modo generico, come acquisizione di 
prestazioni esterne. 
 
APSE – AREA PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI- 
 
► Attribuzioni delegate in materia di eredità, legati e donazioni: 
Oggetto della delega: 
acquisizione di eredità, legati e donazioni di valore fino a euro 100.000 (anche a contenuto immobiliare) e 
con reportistica annuale al Consiglio di Amministrazione. 
► Attribuzioni delegate in materia di comodato di beni mobili:  
Oggetto della delega: 
acquisizione e cessione in comodato di beni mobili di valore fino a 40.000 euro e con reportistica annuale al 
Consiglio di Amministrazione. 
Annotazione degli Uffici proponenti relativa alla motivazione sottesa alla proposta di delega: viene 
riproposta la delega attuale elevando la soglia a Euro 40.000 in analogia con la soglia delle spese in 
economia ad affidamento diretto. 
► Attribuzioni delegate in materia di comodato di beni immobili:  
Oggetto della delega: 
acquisizione e cessione in comodato di immobili di durata al massimo annuale e con reportistica annuale al 
Consiglio di Amministrazione.  
► Attribuzioni delegate in materia di vendita di beni mobili:  
Oggetto della delega: 



 5  

vendita di beni mobili di valore complessivo fino a €. 40.000, compresa l'individuazione della modalità di 
vendita. 
► Attribuzioni delegate in materia di scarichi inventariali per fuori uso, furti, ammanchi, errata 
inventariazione: 
Oggetto della delega: 
autorizzazione agli scarichi inventariali per fuori uso, furti, ammanchi, errata inventariazione, previo - nel 
caso di furti e ammanchi - il parere di apposita Commissione.  
► Attribuzioni delegate in materia di autorizzazione all’installazione di linee ed impianti che non 
determinino la costituzione di servitù: 
Oggetto della delega: 
autorizzazione ad enti gestori di energia (ENEL; HERA e analoghi) ad installare linee ed impianti che non 
determinino la costituzione di servitù. 
► Attribuzioni delegate in materia di costituzione di servitù: 
Oggetto della delega: 
costituzione di servitù a favore degli enti erogatori delle utenze di luce, gas, acqua. 
 
REPORTISTICA RELATIVA ALLE MATERIE DELEGATE:  
 
▪ in ordine a ciascuna materia delegata, dovrà essere sottoposto a questo Organo, con cadenza almeno 
semestrale, un apposito report, che contenga una rappresentazione dei dati di interesse sia in forma aggregata 
che puntuale; 
▪ in materia brevettuale, ferma restando la relazione di cui al punto precedente, questo Organo dovrà, con 
tempestività, essere puntualmente informato in occasione di ogni deposito di nuovi brevetti 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DECRETO RETTORALE n. 951/2012 del 31.7.2012 

Modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 
344/2011 del 29 marzo 2011 
 

IL RETTORE 
 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011; 
VISTO  l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 

n. 35; 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto 

Rettorale n.344/2011 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni; 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2012, 

di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato; 

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 (Novellazioni) 
1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 
emanato con D.R. n. 344/2011 del 29/03/2011 così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo 
decreto rettorale. 
 
Art. 2 (Testo coordinato) 
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.  
Art. 3 (Vigore ed efficacia) 
1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
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2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 

 
IL RETTORE 

(Prof. Ivano Dionigi) 
 
 

Allegato A 
Modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con  

D.R. n. 344/2011 del 29/03/2011 
 

Art. 1(Integrazione all'art. 2 – Ambito di applicazione) 
1. All’art. 2 comma 1 nella parentesi, dopo le parole “art. 24 della Legge 240/2010”, sono aggiunte le parole: 
"e art. 49 della L. 35/2012”.  
 

Art. 2 (Modifiche all’art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti) 
1. All’art. 5 i commi da 1 a 3 sono così sostituiti:  
“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, secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2 della norma di cui sopra. 
L’attivazione di contratti junior è proposta dalle strutture di cui sopra; in caso di finanziamento a carico 
dell’Ateneo, tali strutture dovranno prevederne la relativa copertura finanziaria 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. I contratti junior possono, essere altresì 
proposti al Dipartimento dalle strutture di cui all’art. 25 dello statuto di Ateneo, che dovranno garantire la 
copertura integrale dei costi dei contratti.  
2. Nel caso di contratti senior ovvero di contratti junior per cui si preveda lo svolgimento di attività didattica 
frontale occorre acquisire il parere della scuola, per quanto di competenza, 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 importo non inferiore al 
costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a 
quella del contratto per i ricercatori junior.” 
2. All’art. 5, comma 5, lettera m) la parola “eventuale” è soppressa. 
 

Art. 3 (Modifiche all'art. 6 Modalità di selezione) 
1. All'art. 6, il comma 6 è così sostituito: 
“6. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese 
sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell’Unione Europea. 
Il bando è pubblicato di norma per 30 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di 
pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tale termine è 
derogabile soltanto in caso di motivate e documentate esigenze, che verranno valutate dagli Organi 
Accademici all’atto dell’approvazione dei posti, nel rispetto comunque del limite minimo di 15 giorni 
naturali e consecutivi.” 
2. All'art. 6, il quinto capoverso del comma 7 è così sostituito: 
“I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera”.  
3. All'art. 6, il comma 9 è così sostituito: 
“9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni.” 
4. All'art. 6, il comma 11 è così sostituito: 
“11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la 
chiamata del candidato, seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di 
proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.” 
5. All’art. 6 viene aggiunto un nuovo comma e inserito al numero 12: 
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“12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà 
richiedere nei due anni successivi all’approvazione degli atti l’emanazione di bando per la medesima figura e 
per lo stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal 
Dipartimento.” 

 
Art. 4 (Modifica all’art. 7 Contenuto del bando di selezione) 

1. All’art. 7 comma 1 la lettera g) è sostituita dalla seguente lettera: 
“g) l’indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;” 
2. All’art. 7 comma 1 la lettera j) è soppressa e pertanto la successiva lettera k) diventa j) e così di seguito 
fino alla lettera s) che diventa r); 
3. All’art. 7 comma 1 alla nuova lettera q) le parole “nell’ambito del” sono sostituite con le parole 
“nell’ambito dell’eventuale”. 
 

Art. 5 (Modifica all’art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni) 
1. All’art. 8, il comma 3 è così sostituito: 
“3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, 
senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui 
tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza”. 
 

Art. 6 (Modifica all’art. 10 Oggetto del contratto) 
1. All’art. 10, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 5: 
“5. E’ possibile apportare modifiche all’attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore 
di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di 
partecipare a progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi.  
Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta della Struttura di afferenza, 
acquisito il consenso dell'interessato. 
Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di 
finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento 
dovrà essere concordata con tale ente prima dell’avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed 
essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l’eventuale 
progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.” 

 
Art. 7 (Modifiche all’art. 10bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica) 

1. All'art. 10bis, il comma 1 è così sostituito: 
“1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di 
ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le Strutture sanitarie.” 
2. All’art. 10bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3: 
“3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede 
l’attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità 
di cui al comma 2.”  
 

Art. 8 (Modifica all’art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi) 
1. All’art. 15, al comma 1, in coda al primo punto, dopo le parole”soggetti pubblici e privati” sono aggiunte 
le parole: 
“salvo quanto previsto all’art. 8 comma 3;”. 
 

 
Art. 9 (Modifica all’art. 17 Norme transitorie e finali) 

1. All’art. 17 i commi 1 e 3 sono abrogati.  
2. All’art. 17, il comma 2 è sostituito dal seguente 
“2. Nelle more di quanto previsto all’art. 5 comma 1 del presente Regolamento, i dipartimenti universitari e 
le strutture che dispongono di un budget per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e le strutture 
di cui all’art. 25 dello Statuto si limitano a garantire la copertura integrale dei costi dei contratti in 
questione.” 
3. All’art. 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 4: 
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“4. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico 
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, e' titolo valido per la partecipazione alle 
procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento.” 

 
 

Allegato B 
 

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO emanato con D.R. n. 344/2011 del 29/03/2011 e 

integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A  
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa, aggiornato al 3/7/2012) 

 
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 e art. 49 della L. 35/2012) 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. 
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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. 
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. 
Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività 
assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 bis. 
 
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, secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2 della norma di cui sopra. 
L’attivazione di contratti junior è proposta dalle strutture di cui sopra; in caso di finanziamento a carico 
dell’Ateneo, tali strutture dovranno prevederne la relativa copertura finanziaria 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. I contratti junior possono, essere altresì 
proposti al Dipartimento dalle strutture di cui all’art. 25 dello statuto di Ateneo, che dovranno garantire la 
copertura integrale dei costi dei contratti.  
2. Nel caso di contratti senior ovvero di contratti junior per cui si preveda lo svolgimento di attività didattica 
frontale occorre acquisire il parere della scuola, per quanto di competenza, 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 importo non inferiore al 
costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore 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; 
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g) l’attività assistenziale prevista, con l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di 
tale attività ed esplicito richiamo all’impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far 
svolgere l’attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel 
successivo art. 10 bis; 

h) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all’art. 4 lettera a); 
i) 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; 
j) il corrispettivo contrattuale proposto; 
k) l’indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto; 
l) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 

essere comunque inferiore a dodici; 
m) la 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.  
 
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. E’ possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta 
esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa. 
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. 
La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La funzione di 
segretario verbalizzante può altresì essere svolta da un funzionario nominato con disposizione dirigenziale. 
6. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese 
sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell’Unione Europea. 
Il bando è pubblicato di norma per 30 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di 
pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tale termine è 
derogabile soltanto in caso di motivate e documentate esigenze, che verranno valutate dagli Organi 
Accademici all’atto dell’approvazione dei posti, nel rispetto comunque del limite minimo di 15 giorni 
naturali e consecutivi. 
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, secondo i 
criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.  
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; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. 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 devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera.  
La discussione può essere svolta per via telematica. 
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8. Nell’ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal 
candidato. 
9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni. 
10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale. 
11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la 
chiamata del candidato, seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di 
proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 
12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere 
nei due anni successivi all’approvazione degli atti l’emanazione di bando per la medesima figura e per lo 
stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento. 
13. 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; 
f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite 

 indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;  
g) per i ricercatori di area medica, l’indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, 

 laddove previsto, con l’individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà 
 svolta e delle relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 
 bis; 

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

i) l’indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;  
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 
 dell’eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione 
 scientifica; 

r) 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. 
Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere 
adeguato all’attività assistenziale da svolgere. 
Inoltre, alle selezioni per contratto senior possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 
4 lettera b).  
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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 tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, 
senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui 
tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
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, secondo quanto definito al successivo 
art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso 
dell’interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla 
scadenza contrattuale.  
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. 
 
Art. 10 Oggetto del contratto 
1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, 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. 
5. E’ possibile apportare modifiche all’attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di 
essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di 
partecipare a progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi.  
Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta della Struttura di afferenza, 
acquisito il consenso dell'interessato. 
Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di 
finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento 
dovrà essere concordata con tale ente prima dell’avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed 
essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l’eventuale 
progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria. 
 
Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica  
1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di 
ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le Strutture sanitarie. 
2 I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento 
economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione. 
3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede 
l’attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità 
di cui al punto 2. 
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Art. 11 Modalità di valutazione dell’attività svolt a ai fini della proroga 
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 delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto 
Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011. 
2. La proroga è consentita nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione. 
3. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è 
valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento. 
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica 
svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. 
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o 
ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. 
6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, 
sentito, il Dipartimento una nuova Commissione in sostituzione della precedente.  
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del 
Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.   
 
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. 
 
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, salvo quanto 
previsto all’art. 8 co. 3;  

� 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 afferenza, 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 di quanto previsto 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 e le strutture di 
cui all’art. 25 dello Statuto si limitano a garantire la copertura integrale dei costi dei contratti in questione. 
2. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico 
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, e' titolo valido per la partecipazione alle 
procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento. 

 
*************************************************** ************************************  


