Emanato con D.R. n. 1094 – 2005 del 30.03.2005
Modificato con D.R. n. 3907 - 2006 del 24.11.2006
Modificato con D.R. n. 287 – 2009 del 05.08.2009
Riformulato con D.R. 374 – 2015 del 30/03/2015
ART. 1 (Ambito di applicazione)
1.
Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento esterno da parte di
soggetti pubblici e privati di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori
universitari a tempo determinato di cui all’art. 24 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240
ART. 2 (Procedura)
1.
La proposta di finanziamento viene valutata dal Dipartimento ai fini dello sviluppo della didattica e
della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare e il Consiglio di Dipartimento interessato
delibera in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale è proposto il finanziamento, nel rispetto
della programmazione didattica del Dipartimento.
2.
La copertura del suddetto posto di ruolo può avvenire a seguito di nomina per procedure di
valutazione comparativa, per trasferimento o per chiamata di abilitato.
3.
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione (su proposta del Dipartimento interessato),
ognuno per la propria parte di competenza, deliberano in ordine alla stipula della Convenzione.
4.
La Rettrice stipula la convenzione, secondo lo schema allegato al presente regolamento che potrà
essere eventualmente integrato alla luce di specifiche esigenze (allegato 1).
ART. 3 (Importo dei finanziamenti)
1.
I soggetti finanziatori dovranno impegnarsi per un finanziamento di durata non inferiore a 15
annualità e di importo corrispondente alle cifre di cui alla tabella in allegato (allegato 2).
ART. 4 (Garanzie)
1.
Il soggetto finanziatore esterno è tenuto a prestare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di cui all’ art. 3, con la clausola “a
prima richiesta”.
2.
Qualora la proposta provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente
obbligati, e il documento deve contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di
ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati.

1.

ART. 5 (Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione della Rettrice.

Allegato 1

CONVENZIONE TRA SOCIETA’/ENTE/IMPRESA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
L’AQUILA PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RUOLO DI
_____________________________________________________________________________________
TRA
La
Società/Ente/Impresa
(
C.F.
),
rappresentata/e dal Presidente/Amministratore Unico dott.
_________________

Società/Enti/Imprese,
ovvero le
, residente/i per la carica in via

E
L’Università degli Studi di L’Aquila, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore, legale rappresentante,
, domiciliato per la carica nella sede dell’Università degli Studi dell’Aquila, Via Giovanni Di Vincenzo n.
16 - L’Aquila,

PREMESSO
1) che p ress o i l Di p art i me nt o di
si rende necessario un
incremento di posti di ruolo di___________________________ per il settore scientifico-disciplinare
in virtù del crescente interesse scientifico e delle conseguenti necessità didattiche;
2) che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, ha/nno manifestato un fattivo interesse al
progresso della ricerca e della didattica nel predetto settore;
3) che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, intende/intendono pertanto potenziare la
didattica e la ricerca nel settore scientifico-disciplinare
per
con
adeguato
finanziamento
l’istituzione di un posto di ruolo di
presso il Dipartimento di
dell’Università degli Studi di
L’Aquila;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
ART. 2
La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e si impegna/no ad erogare
all’Università degli Studi di L’Aquila la cifra netta di
€
annui,
secondo la previsione dell’art.
4 del
Regolamento, in unica soluzione annuale da effettuarsi nel primo trimestre/semestre (ovvero in due o più
soluzioni), mediante versamento sul C/C n.
.la predetta somma è soggetta a conguaglio
annuale secondo la previsione dell’art. 4 del Regolamento.
ART. 3
La presente convenzione ha durata
ART. 4

, con decorrenza dal

e scadenza il

.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinovata a seguito di una richiesta della Società/Ente/Impresa,
ovvero delle Società/Enti/Imprese, finanziatore/i mediante stipula di una nuova convenzione secondo le
condizioni in quel momento previste dal Regolamento di Ateneo.
ART. 5
Le Società/Enti/Imprese, a garanzia degli obblighi che assumono con la presente convenzione, sono
solidalmente obbligate e a tale fine prestano adeguata garanzia fideiussoria ( bancaria o assicurativa) ai
sensi degli artt. 1936 e seguenti del codice civile.
Per la __________________

Per l’Università degli Studi dell’Aquila

Il Presidente / L’Amministratore Unico
________________________

La Rettrice
________________________

Allegato 2 – Importo finanziamento
Ruolo
I fascia
II fascia
I fascia
II fascia

Procedura
Ex art. 18 Legge 240/2010
Ex art. 18 Legge 240/2010
Ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010
Ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010

r.u. t.d. tipo b)

Ex art. 24, comma 3, let. b) Legge 240/2010

* Valore punto organico: € 116.000,00

Importo (€)*
1x116.000,00x15=1.740.000,00
0,7x116.000,00x15=1.218.000,00
0,3x116.000,00x15=522.000,00
0,2x116.000,00x15=348.000,00
0,5x116.000,00x3=174.000,00
0,7x116.000,00x12=974.400,00

