AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
Settore Collaborazioni Esterne

Il Rettore

D.R. n. 2717/2018 del 14.11.2018

VISTI:






lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
le deliberazioni n. 375 del Senato Accademico del 23.09.2014 e n. 237 del
Consiglio di Amministrazione del 30.09.2014 con cui è stata consentita la stipula
con il personale docente di contratti gratuiti per il completamento dell’attività di
ricerca in corso al momento del pensionamento;
la deliberazione n. 251/18 del Senato Accademico del 18.09.2018;
la deliberazione n. 315/18 del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2018;

DECRETA:
l’emanazione del Regolamento per il proseguimento dell’attività di ricerca dei professori
e dei ricercatori collocati in quiescenza, approvato dal Senato Accademico in data 18
settembre 2018 e dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2018.
Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ateneo.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di
questa Amministrazione.

F.TO IL RETTORE

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
www.uniroma1.it
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REGOLAMENTO PER IL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA DEI
PROFESSORI E DEI RICERCATORI COLLOCATI IN QUIESCENZA

Art. 1 Finalità
Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento a professori e ricercatori
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di incarichi a titolo gratuito per il
completamento delle attività di ricerca in corso al momento del collocamento in
quiescenza.

Art. 2 Durata
L’incarico di ricerca avrà durata annuale e potrà essere rinnovato annualmente, per un
periodo massimo di ulteriori ventiquattro mesi.

Art. 3 Requisiti
L’incarico di ricerca potrà essere conferito a professori o ricercatori che, all’atto del
collocamento in quiescenza, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i
compiti di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto
previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
b) risultino, nel triennio solare precedente, nella condizione di aver conferito almeno due
prodotti della ricerca, delle tipologie ammissibili per la procedura di Abilitazione
scientifica nazionale, nel catalogo di ricerca di Ateneo, in relazione al settore
concorsuale di appartenenza;
c) non abbiano commesso violazioni del Codice Etico o subìto sanzioni disciplinari,
anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per
decadenza del termine di promozione dell’azione disciplinare, ovvero perché irrogate
oltre il termine di 180 giorni dall’avvio dell’azione disciplinare.
L’incarico potrà essere conferito a condizione che il professore o ricercatore risulti
responsabile scientifico o comunque titolare di un progetto di ricerca istituzionale
finanziato da soggetti esterni a Sapienza (Unione Europea; Amministrazioni dello Stato;
Enti locali) o relativo a contratti e convenzioni per attività di ricerca il cui piano finanziario
preveda, per l’anno successivo alla data del collocamento a riposo, un budget non
cumulativo non inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.
L’incarico potrà essere prorogato per il secondo e terzo anno a condizione che il budget
annuo non cumulativo sia non inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa, per ciascuna
annualità.
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I Dipartimenti possono proporre soglie maggiori in base alle proprie specifiche
caratteristiche di ricerca, da sottoporre al Senato Accademico.
La disponibilità del budget dovrà essere attestata dal Responsabile Amministrativo
Delegato del Dipartimento prima dell’attivazione della procedura per il conferimento
dell’incarico.

Art. 4 Attivazione della procedura
Ai fini del conferimento dell’incarico il professore o ricercatore dovranno presentare al
Dipartimento di afferenza, almeno tre mesi prima della data di collocamento a riposo,
apposita domanda volta a continuare l’attività nell’ambito dei progetti di ricerca presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, corredata dall’indicazione del progetto di
ricerca, della sua durata e del relativo piano finanziario.
In casi eccezionali l’istanza, ove non accolta, potrà essere rivolta al Senato Accademico.

Art. 5 Esame dell’istanza
1. Sull’istanza del professore o del ricercatore si esprime, entro il termine di trenta giorni
prima della data di collocamento a riposo, il Dipartimento di afferenza che, con la stessa
delibera, dispone in merito all’utilizzo di tutto quanto necessario per l’espletamento delle
attività di ricerca, all’attribuzione della gestione diretta dei fondi ad altro docente del
Dipartimento e all’uso degli spazi, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di
Ateneo per l’uso degli spazi a personale docente collocato a riposo inclusi i professori
emeriti.
2. Acquisito il parere favorevole del Dipartimento, l’incarico è conferito con contratto di
lavoro autonomo sottoscritto dal Rettore e dal professore o ricercatore.

Art. 6 Oggetto del contratto
Nel contratto dovranno essere indicati il progetto di ricerca, la durata, l’importo del
finanziamento e le determinazioni organizzative del Dipartimento relative all’utilizzo
degli spazi e delle risorse strumentali finalizzate a garantire il proseguimento delle
attività di ricerca.

Art. 7 Incarico
1. Il professore o ricercatore cui è conferito l’incarico di ricerca a titolo gratuito può
conservare il coordinamento e la responsabilità scientifica del progetto di ricerca.
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2. In nessun caso il professore o ricercatore collocato in quiescenza può mantenere la
gestione diretta dei fondi di ricerca di cui era titolare al momento del collocamento in
quiescenza.
3. Il docente cui è conferito l’incarico non può assumere il coordinamento o la
responsabilità scientifica di progetti di ricerca sottoscritti in data successiva alla data del
collocamento in quiescenza.
4. Il titolare dell’incarico non può partecipare ai Consigli di Dipartimento e ai Consigli di
struttura didattica.
5. Per tutta la durata del contratto, Sapienza garantisce al professore o ricercatore, cui è
conferito l’incarico di ricerca a titolo gratuito, la copertura assicurativa per responsabilità
civile terzi e la copertura assicurativa per infortuni; quest’ultima polizza verrà attivata, di
volta in volta, all’atto del conferimento dell’incarico, dal Dipartimento di afferenza su cui
graveranno i relativi costi.
Qualora, considerata la tipologia di attività svolta, si rendesse necessaria una copertura
assicurativa per responsabilità civile professionale questa sarà a carico del singolo
professore o ricercatore che ha ottenuto l’incarico.

Art. 8 Rinvio alla disciplina comune
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, per
quanto riguarda l’utilizzazione degli spazi e delle risorse strumentali e per l’accesso ai
locali dell’Ateneo, le disposizioni vigenti in materia.
Art. 9 Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Ateneo.
2. Per i contratti anteriori all’entrata in vigore del presente Regolamento, la durata
complessiva non potrà essere superiore a quanto previsto dall’art. 3, fermo restando la
verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

