
 
Regolamento per finanziamento posti di ruolo professori e ricercatori 

(emanato con D.R. n.746/08 del 30.07.2008) 

REGOLAMENTO DI ATENEO DI CUI ALL’ART. 1, C. 12, 

LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230 E SUL FINANZIAMENTO 

DEI POSTI DI RUOLO DI PROFESSORE ORDINARIO, 

ASSOCIATO E RICERCATORE UNIVERSITARIO 

 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina le procedure per: 

a) l’istituzione temporanea di posti di professore straordinario di cui all’art. 1, c. 12 della 

Legge 4 novembre 2005, n. 230 allo scopo di realizzare specifici programmi di ricerca 

mediante la stipula di convenzioni pluriennali con imprese o fondazioni o con altri 

soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti; 

b) il finanziamento, da parte di soggetti pubblici e privati, di posti di ruolo di professore 

ordinario, associato nonché di ricercatore universitario.  

 

Art. 2 

Istituzione temporanea di posti di professore straordinario di cui  

all’art.1, c. 12 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 

1. Il Consiglio di Facoltà delibera la proposta di istituzione di cui all’art. 1, c. 1 lett. a). La 

convenzione definisce il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli 

eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al 

programma. 

2. Il Rettore, previa delibera del Senato Accademico, bandisce con proprio decreto una 

procedura di selezione per soli titoli scientifici alla quale viene data pubblicità mediante un 

avviso affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo e la contestuale pubblicazione del bando sul sito 

web dell’Ateneo. 

3. Il bando deve contenere: 

a) una descrizione dettagliata del programma di ricerca; 

b) il s.s.d. del posto e l’indicazione dell’area scientifica su cui dovranno vertere i titoli da 

valutare per la selezione del candidato; 

c) la durata del rapporto a tempo determinato per un periodo non superiore  a tre anni, 

rinnovabile per una sola volta, per un massimo complessivo di sei anni;  

d) l’indicazione del termine di presentazione delle domande che non deve essere inferiore a 

30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito web 

dell’Ateneo.  

4. Possono partecipare alla selezione i candidati comunitari e stranieri, in possesso di idoneità 

nelle valutazioni comparative per posti di professore di prima fascia nello specifico settore 

scientifico-disciplinare o soggetti che vantino una elevata qualificazione scientifica o 

professionale debitamente comprovata nell’ambito del settore scientifico-disciplinare 

oggetto del bando, anche sulla base di specifici criteri definiti dalla Commissione. 

5. Le domande, corredate di curriculum scientifico-professionale, pubblicazioni scientifiche e 

di ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione da parte dei candidati, sono valutate 

dall’apposita commissione di cui al comma 6. 
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6. La Commissione, nominata con decreto del Rettore su proposta della Facoltà che ha 

deliberato l’istituzione del posto, è composta da tre membri scelti fra professori ordinari, 

anche di altri Atenei, del medesimo s.s.d. e/o di settori affini nell’ambito dei quali si intende 

sviluppare la ricerca. La commissione, attraverso una valutazione comparativa, deve 

individuare il candidato ritenuto idoneo a svolgere il programma di ricerca oggetto della 

convenzione. La commissione deve completare i lavori entro sessanta giorni dal decreto di 

nomina. 

7. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro 15 giorni, la regolarità degli atti. Nel caso in cui 

riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione 

assegnandole un termine per il riesame. 

8. Il Rettore con proprio decreto conferisce l’incarico di professore straordinario per una durata 

di tre anni, rinnovabili per una volta, previa delibera motivata del Consiglio di Facoltà che 

attesti il corretto e proficuo svolgimento dell’attività del docente. L’incarico non dà diritti in 

ordine all’accesso ai ruoli dell’Università e non può essere cumulato con analoghi incarichi, 

anche se a tempo determinato, in altre sedi universitarie. 

9. Ai professori straordinari di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento giuridico ed 

economico del professore ordinario con eventuali integrazioni economiche, ove previste 

dalla convenzione. 

 

Art. 3 

Finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati di posti di ruolo di prima e  

seconda fascia nonché di ricercatori universitari 

1. Il Consiglio di Facoltà, una volta acquisita formalmente la proposta da parte di soggetti 

pubblici o privati, individua il s.s.d., la categoria nonché la modalità di copertura del posto 

di ruolo per il quale è previsto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica 

e dei vincoli normativi e di bilancio.  

2. Condizione necessaria per la stipula della convenzione è che si renda disponibile il 

finanziamento di cui al comma 1 fino alla data di effettiva cessazione di un docente della 

medesima categoria o categoria superiore in ruolo presso la stessa facoltà, individuato dal 

Consiglio. L’Amministrazione effettua un periodico monitoraggio relativo alla sussistenza e 

alla permanenza dei requisiti predetti. 

3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano, ciascuno nell’ambito 

delle rispettive competenze, in merito alla stipula della Convenzione tenuto conto della 

normativa vigente in materia di assunzioni e di turn over.  

 

Art. 4 

Importo dei finanziamenti 

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 dovranno impegnarsi per un finanziamento di 

importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali e 

assistenziali anche a carico dell’Amministrazione, spettante al soggetto che viene assunto, 

sulla base delle procedure di cui agli artt. 2 e 3. 

2. Nella convenzione gli importi di cui al comma 1 sono determinati, salvo quanto disposto 

dall’art. 2, c. 9, nella misura corrispondente al valore del trattamento economico della 

categoria del posto secondo la normativa vigente. Gli importi devono essere versati in rate 

annuali, la prima delle quali entro trenta giorni dalla stipula della convenzione e le 
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successive entro il termine del 20 gennaio di ogni anno di vigenza della convenzione stessa.  

3. La Convenzione dovrà contenere apposita clausola che stabilisca le modalità per il 

conguaglio annuale, a carico del soggetto finanziatore, delle somme definite nel precedente 

comma 2 derivante dagli incrementi previsti dalla legge. La convenzione dovrà prevedere 

apposite clausole di salvaguardia in caso di cessazione anticipata della convenzione e/o di 

inadempimento del soggetto finanziatore. 

 

Art. 5 

Garanzie 

1. Il soggetto finanziatore esterno, sia pubblico che privato, è tenuto a presentare adeguata 

fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni 

assunte per il periodo di cui agli artt. 2 e 3, con la clausola "a prima richiesta".  

2. Qualora la proposta provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno 

solidalmente obbligati; il documento deve contenere la dichiarazione che la fideiussione è 

stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati.  

3. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola che gli importi garantiti previsti dall'art. 

4, comma 2 dovranno essere adeguati nel limite del 5% annuo al fine di far fronte agli 

incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 3. 

 

Art. 6 

Avvio delle procedure 

L'avvio del procedimento connesso alla copertura del posto potrà avvenire solo ed 

esclusivamente all'esito del perfezionamento dell’iter della convenzione e dell’avvenuta 

acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa da parte dell’ente finanziatore, ai 

sensi dell’art. 5.  

 

Art. 7 

Norme finali 

1. Alle procedure di selezione e ai rapporti di lavoro di cui all’art. 1 si applicano per quanto 

compatibili e per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, le 

disposizioni rispettivamente vigenti in materia. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo del decreto di emanazione del Rettore.  


