
Regolamento per la ripartizione interna delle risorse rivenienti dalla 
quota del 4% di spettanza del Dipartimento per le attività in c/terzi 

(Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 27/10/2021) 

 

 

 

Art. 1 

Il presente Regolamento recepisce ed integra i principi generali in materia, già 

individuati nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Biologia del 25/01/2021.    
 

Art. 2 

Il fondo è costituito dal 50% della quota del 4% di spettanza del Dipartimento per 

le attività svolte in c/terzi, essendo il restante 50% destinato alle spese generali del 

Dipartimento. 

 

Art. 3 

Il fondo è così ripartito: 

 

A.50% a ristoro parziale dei costi per le pubblicazioni scientifiche 

- Il fondo è riservato ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori afferenti al 

Dipartimento che, per condizioni contingenti o strutturali, non dispongano di fondi 

propri sufficienti a coprire eventuali spese di pubblicazione; 

- La richiesta di finanziamento deve essere presentata, tramite la U.O. Ricerca e 

Terza Missione, alla Commissione Ricerca che, previa verifica della U.O. 

Contabilità e Attività negoziali sulla consistenza dei fondi, procede ad una 

valutazione sull’ammissibilità del finanziamento richiesto.  

- In caso di valutazione negativa della richiesta da parte della Commissione, 

l’interessato può richiedere al Direttore del Dipartimento il riesame della 

medesima.  

- Ciascuna richiesta di accesso al fondo non può essere reiterata nel corso 

dell’anno né in quello successivo.  

- Il ricorso al fondo è ammissibile solo se all’interessato sia già stata rigettata, 

dall’Amministrazione centrale, la richiesta di contributo di Ateneo per costi di 

pubblicazione, presentata ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la concessione 

di contributi straordinari per attività di rilevante interesse scientifico o 

culturale”. 

 

B.25% a sostegno dei laboratori didattici; 

- La richiesta di finanziamento deve essere presentata dai Coordinatori dei 

Consigli di Interclasse, tramite la U.O. Didattica e servizi agli studenti, alla 

Commissione Didattica che valuta le esigenze rappresentate. 

 

 

 

 
 



 

25% a sostegno delle attività didattiche in campo, maggiorato di una quota 

annuale aggiuntiva di € 2.000,00 a valere sui fondi della dotazione ordinaria. 

- La richiesta di finanziamento deve essere presentata dai Coordinatori dei 

Consigli di Interclasse, tramite la U.O. Didattica e servizi agli studenti, alla 

Commissione Didattica che valuta le esigenze rappresentate.  

- Il ricorso al fondo è ammissibile solo se ai Coordinatori dei Consigli di 

Interclasse sia già stata rigettata o solo parzialmente accolta, dall’Amministrazione 

centrale, la richiesta di contributo di Ateneo per le spese di esercitazioni didattiche 

sul campo, presentata ai sensi dell’art. 1 lett. h) del “Regolamento di Ateneo per la 

concessione di contributi straordinari per attività di rilevante interesse scientifico o 

culturale”. 

 

Art. 4 

Acquisito il parere favorevole della Commissione competente, il provvedimento, 

previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, è trasmesso alla U.O.  

Contabilità e Attività negoziali per i conseguenti adempimenti. 

 

Art. 5 

Le rispettive Commissioni si riuniscono con frequenza quadrimestrale, se 

destinatarie di istanze di finanziamento.  

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei finanziamenti richiesti superi la 

disponibilità del fondo, si procede secondo l’ordine cronologico di presentazione 

delle istanze pervenute nel quadrimestre di riferimento. 

Le istanze rimaste inevase per insufficienza del fondo, saranno valutate 

prioritariamente nei quadrimestri seguenti, a seguito di verifica sulla capienza del 

fondo a cura dell’U.O. Contabilità e Attività negoziali.  

 

 

 

 
 
 
 
  


