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Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina le convenzioni da stipularsi, a norma dell’art. 1, comma 13, 
della legge 4 novembre 2005 n. 230, con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici, per la 
collaborazione in programmi di ricerca di professori universitari, da svolgersi fuori dalle strutture 
dell’Università. 
Ai fini del presente Regolamento per professori universitari si intendono i professori ordinari ed 
associati, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. 

 

Art. 2 – Oggetto della convenzione 

La prestazione oggetto della convenzione si sostanzia nell’attività scientifica svolta da un 
professore universitario e non implica il supporto di personale tecnico-amministrativo e l’utilizzo di 
attrezzature, strumentazione, strutture dell’Università. 
La pianificazione e l’organizzazione dell’attività di ricerca restano a carico dell’ente committente, 
nei cui confronti l’Università non assume obbligazione a consegnare un risultato, ma di apportare 
le proprie qualificate competenze professionali, per il tramite del professore espressamente 
individuato nella convenzione, a garanzia della qualità dell’attività scientifica ed in un’ottica di 
collaborazione per il progresso della scienza e lo sviluppo. 

 

Art. 3 – Corrispettivo 

Il corrispettivo sarà costituito da un’obbligazione pecuniaria. 
La convenzione stabilirà il corrispettivo da corrispondersi all’Università, ricomprendendo il 
compenso aggiuntivo da attribuirsi al professore affidatario dell’attività di ricerca. 
Il corrispettivo sarà ripartito secondo quanto stabilito nella tabella A che, allegata al presente 
regolamento, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
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Art.4 – Regole procedimentali 

La proposta di convenzione viene, di norma, elaborata dal "committente" di concerto con il 
professore universitario che risulterà affidatario delle attività di ricerca, al fine di definire durata 
delle prestazioni e correlato corrispettivo. 
L’Ente committente e/o il professore coinvolto trasmettono la succitata proposta, unitamente allo 
schema convenzionale, al Rettore. 
Il professore universitario interessato provvede a trasmettere al Preside della Facoltà di afferenza 
la detta proposta, unitamente a  dichiarazione in ordine all’affidamento di eventuali altri incarichi, 
non compresi nei compiti e doveri di ufficio, da parte dell’Amministrazione di appartenenza e/o da 
esterni nell’anno di riferimento ed a dichiarazione di impegno ad assolvere ai doveri di ufficio ed 
agli obblighi d’ufficio. 
Il Preside dovrà esprimersi sulla compatibilità della commessa con l'ordinato svolgimento delle 
funzioni istituzionali, acquisendo il parere della Facoltà e del Dipartimento di afferenza del 
docente interessato, secondo quanto previsto dai regolamenti di pertinenza, nell’ipotesi in cui il 
professore risulti già affidatario per il periodo di durata della convenzione di altri incarichi non 
istituzionali ovvero nell’ipotesi in cui lo ritenga opportuno. 
Il Rettore sottopone la proposta di convenzione, unitamente al parere della Facoltà e del 
Dipartimento di afferenza del docente interessato, al Consiglio di Amministrazione che delibererà 
la stipula della stessa, previa verifica della rispondenza della richiesta a tutte le condizioni richieste 
dal presente Regolamento. 
La convenzione sarà firmata, per l’Università,  dal Rettore e dal professore universitario affidatario 
dell’attività di ricerca. 

 

Art.5 – Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione  con  decreto 
rettorale e verrà pubblicato nel sito web dell’ Università. 

TABELLA A 

CORRISPETTIVO 100 

Incidenza spese  0 

80 % Compenso aggiuntivo a favore del 
professore ri-comprensivo degli oneri riflessi a 
carico dell’Amministrazione 

  

80 

Fondo Ripartibile 20 

17,5 % Quota aggiuntiva al fondo di 
miglioramento della didattica della Facoltà di 
afferenza del professore affidatario 

3,5 

17,5% Quota a favore del dipartimento di 
afferenza del professore affidatario 

3,5 

65% Quota a favore del bilancio di Ateneo 13 

 


