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SENATO ACCADEMICO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta straordinaria del 30.04.2021 

  
 

Il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9:30, il Senato Accademico dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti emanate dal 
Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in via 
telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

 
La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell’Organo partecipino a distanza 

collegati in videoconferenza con l'applicazione Meet inclusa nella Google Suite. 
 
Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente, i componenti di seguito indicati: 

 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
 

 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 

Prof. Massimo CAVINO 
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa 

Assente giustificato 

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Presente 

Prof. Leonardo MARCHESE 
Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

Presente 

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof.ssa Serena QUATTROCOLO 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Presente 

+ 
 

Prof. Vincenzo CAPIZZI 
Afferente al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

Presente 

Prof.ssa Antonia FOLLENZI 
Afferente al Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 
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Prof.ssa Giuliana Annamaria FRANCESCHINIS 
Afferente al Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof. Alberto MINASSI 
Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Presente 
 

 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

Dott.ssa Paola VOTTERO FIN 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

Dott.ssa Chiara ZARA 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 
 

 

Sig. Jacopo ANTI 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

 
Rappresentante degli studenti 

 

 
 

Si sono altresì collegati telematicamente: 

• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 

• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante 

• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la 
Dott.ssa Marta Cammarata, la Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del 
Segretario verbalizzante. 

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.30 il PRESIDENTE dichiara aperta la 

seduta. 
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1. Relazione prestazioni conto terzi ed attività assimilate – esercizi 2017, 2018 e 2019 
4/2021/1. 
Divisione Risorse Finanziarie 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Vista la relazione, inerente alla verifica amministrativo-contabile del Ministero dell’Economia e 
Finanza – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato effettuata nel periodo tra il 07 
ottobre 2020 ed il 04 dicembre 2020, ricevuta ufficialmente con il prot. n. 34.629 del 03.03.2021; 
 
Preso atto che all’interno di tale relazione si segnala, tra le irregolarità riscontrate, “la mancata 
redazione della relazione sull’attività c/terzi prevista dal Regolamento per gli anni 2017, 2018 e 
2019”; 
 
Visto il “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate” 
così come da modifiche intervenute con il Decreto Rettorale rep. 1786/2018 prot. 32.552 del 
28.12.2018; 
 
Considerato che l’articolo 9 del “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e 
delle attività assimilate” prevede che “Annualmente il Rettore presenta al Consiglio di 
Amministrazione ed al Senato Accademico una relazione riguardante la gestione dell’attività conto 
terzi dell’Ateneo con i dati consuntivi delle convenzioni/iniziative concluse nell’anno e il risultato 
finanziario generato da ogni convenzione”; 

 
Preso atto che l’articolo 1 comma 2 del “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto 
terzi e delle attività assimilate” prevede che rientrino “tra le attività di cui al comma precedente 
tutte le attività di ricerca, analisi, consulenza, formazione e tutte le prestazioni di servizi:  
a) su commissione di altri Enti pubblici o privati, in cui l’interesse del committente sia prevalente. b) 
su iniziativa delle strutture dell’Ateneo, a favore di soggetti terzi, in assenza di apposita 
commessa”; 
 
Considerato che la relazione di cui all’articolo 9 del “Regolamento per la gestione delle prestazioni 
in conto terzi e delle attività assimilate” non deve essere inviata ad alcun ente, organismo o 
istituzione esterna, ma rappresenta un documento ufficiale avente finalità interna all’Ateneo; 
 
Preso atto che nel corso dell’esercizio 2017 risultano concluse 86 convenzioni ed iniziative conto 
terzi; 

 
Preso atto che, dedotte le percentuali di cui all’articolo 5 comma 1 del “Regolamento per la 
gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate”, delle 86 convenzioni concluse 
nel 2017: 
- 57 commesse (66,28%) rilevano un risultato economico positivo; 
- 29 commesse (33,72%) chiudono in pareggio; 
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Considerato che nel 2017 a fronte di un volume di affari complessivo di Euro 1.527.431,80 si è 
generato un risultato (differenza tra i proventi diretti ed i costi operativi diretti) di Euro 
596.926,84, pari al 39,08% del volume d’affari; 
 
Preso atto che nel corso dell’esercizio 2018 risultano concluse 96 convenzioni ed iniziative conto 
terzi; 

 
Preso atto che, dedotte le percentuali di cui all’articolo 5 comma 1 del “Regolamento per la 
gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate”, delle 96 convenzioni concluse 
nel 2018: 
- 61 commesse (63,54%) rilevano un risultato economico positivo; 
- 35 commesse (36,46%) chiudono in pareggio; 

 
Considerato che nel 2018 a fronte di un volume di affari complessivo di Euro 1.744.535,68, si è 
generato un risultato (differenza tra i proventi diretti ed i costi operativi diretti) di Euro 
475.507,67, pari al 27,26% del volume d’affari; 
 
Preso atto che nel corso dell’esercizio 2019 risultano concluse 131 convenzioni ed iniziative conto 
terzi; 
 
Preso atto che, dedotte le percentuali di cui all’articolo 5 comma 1 del “Regolamento per la 
gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate”, delle 131 convenzioni concluse 
nel 2019: 
- 68 commesse (51,91%) rilevano un risultato economico positivo; 
- 62 commesse (47,33%) chiudono in pareggio; 
- 1 commessa (0,76%) rileva una perdita di Euro 4.238,27; 

 
Considerato che nel 2019 a fronte di un volume di affari complessivo di Euro 1.936.083,64, si è 
generato un risultato (differenza tra i proventi diretti ed i costi operativi diretti) di Euro 
663.242,89, pari al 34,26% del volume d’affari. 
 
Visto lo Statuto dell’Università; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1) Di prendere atto della “Relazione prestazioni conto terzi ed attività assimilate – per gli 

esercizi 2017, 2018 e 2019”, allegata alla presente delibera. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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2. Relazione prestazioni conto terzi ed attività assimilate - esercizio 2020  
4/2021/2. 
Divisione Risorse Finanziarie 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Visto il “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate” 
così come da modifiche intervenute con il Decreto Rettorale rep. 1786/2018 prot. 32.552 del 
28.12.2018; 
 
Considerato che l’articolo 9 del “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e 
delle attività assimilate” prevede che “Annualmente il Rettore presenta al Consiglio di 
Amministrazione ed al Senato Accademico una relazione riguardante la gestione dell’attività conto 
terzi dell’Ateneo con i dati consuntivi delle convenzioni/iniziative concluse nell’anno e il risultato 
finanziario generato da ogni convenzione”; 

 
Preso atto che l’articolo 1 comma 2 del “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto 
terzi e delle attività assimilate” prevede che rientrino “tra le attività di cui al comma precedente 
tutte le attività di ricerca, analisi, consulenza, formazione e tutte le prestazioni di servizi:  
a) su commissione di altri Enti pubblici o privati, in cui l’interesse del committente sia prevalente. b) 
su iniziativa delle strutture dell’Ateneo, a favore di soggetti terzi, in assenza di apposita 
commessa”; 
 
Preso atto che nel corso dell’esercizio 2020 risultano concluse 120 convenzioni ed iniziative conto 
terzi; 

 
Preso atto che, dedotte le percentuali di cui all’articolo 5 comma 1 del “Regolamento per la 
gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate”, delle 120 convenzioni concluse: 
- 56 commesse (46,67%) rilevano un risultato economico positivo; 
- 63 commesse (52,50%) chiudono in pareggio; 
- 1 commessa (0,83%) rileva una perdita di Euro 1.097,28; 

 
Considerato che a fronte di un volume di affari complessivo di Euro 1.503.774,97 si è generato un 
risultato (differenza tra i proventi diretti ed i costi operativi diretti) di Euro 592.435,81, pari al 
39,40% del volume d’affari; 
 
Visto lo Statuto dell’Università; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
1) Di prendere atto della “Relazione prestazioni conto terzi ed attività assimilate - esercizio 

2020”, allegata alla presente delibera. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  



 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

3. Parere sul Bilancio Unico d’Ateneo - Esercizio 2020 
4/2021/3. 
Divisione Risorse Finanziarie 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Considerato che il Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2020 è stato predisposto seguendo i criteri, 
i principi contabili e gli schemi di bilancio contenuti nel Decreto Interministeriale n. 19 del 14 
Gennaio 2014 denominato “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-
patrimoniale per le università”, modificato dal Decreto Interministeriale 8 Giugno 2017 n. 394 
“Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19_2014”, e nel Decreto Direttoriale 
n. 1055 del 30 Maggio 2019 “Adozione della terza edizione del Manuale Tecnico Operativo”; 
 
Considerato che il Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2020 è composto dal conto economico, lo 
stato patrimoniale e il rendiconto finanziario; 

 
Considerato che al Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2020 sono allegati, il Rendiconto unico di 
Ateneo in contabilità finanziaria secondo le codifiche SIOPE, la classificazione della spesa per 
missioni e programmi, la relazione concernente i risultati dell’attività di Ricerca, di formazione e di 
trasferimento tecnologico, l’indice di tempestività dei pagamenti; 
 
Preso atto che nel conto economico 2020 sono iscritti proventi operativi per € 105.788.135,81 e 
costi operativi per € 88.767.287,62. Il risultato della gestione operativa 2020 si conclude con un 
differenziale positivo pari € 17.020.848,19. La gestione straordinaria comporta oneri per € 
2.699.797,09. 

 
Preso atto che il risultato di esercizio 2020 è pari ad € 14.321.051,10; 
 
Considerato che il rendiconto finanziario 2020 denota un flusso di cassa positivo pari ad € 
9.386.966,23, da 109.547.097,94 a 118.934.064,17, con utilizzo del 106,86% del fabbisogno di 
cassa assegnato dal Ministero; 
 
Preso atto che lo stato patrimoniale al 31/12/2020 è pari ad € 24.449.502,30 con un incremento di 
€ 14.782.514,02 rispetto allo stato patrimoniale al 31/12/2019; 
 
Preso atto che il patrimonio netto di Ateneo al 31/12/2020 è pari ad € 116.622.002,36 con un 
incremento di € 12.622.002,36; 
 
Considerato che il patrimonio vincolato è aumentato per l’importo di € 4.857.645,43 per effetto 
dell’accantonamento (vincolo) del risultato di esercizio del 2019, mentre il patrimonio non 
vincolato ha subìto un incremento di € 7.874.378,69; 
 

Preso atto che l’utile dell’esercizio 2020 sarà iscritto tra le riserve del patrimonio vincolato 
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per i vincoli posti nell’esercizio 2020: 
- € 4.469.600,29 per il finanziamento di opere di edilizia, per le strutture di Ateneo, 

beni strumentali, le scuole di specializzazione e la copertura degli ammortamenti futuri. 
- € 2.529.077,47 per il finanziamento e co-finanziamento di progetti, per gli utili 

derivanti dai progetti di ricerca, master, attività commerciale, altri ricavi delle strutture decentrate 
come previsto dai regolamenti di Ateneo; 

 
Preso atto che l’utile dell’esercizio 2020 sarà iscritto tra le riserve del patrimonio vincolato 

per le seguenti destinazioni: 
- € 5.700.000,00 per l’acquisto dell’area sita in viale Teresa Michel 17 denominata “Ex-

mercato ortofrutticolo” in Alessandria (comprensivo di oneri accessori). 
- € 800.000,00 per possibili maggiori versamenti al bilancio dello stato per il ricalcolo 

limiti di bilancio (spending review) a seguito della verifica amministrativo-contabile 
eseguita dall’Ispettorato Generale di Finanza al termine del 2020 

 
Preso atto che l’utile dell’esercizio 2020 sarà iscritto nel patrimonio non vincolato per € 

822.373,34 e sarà in parte destinato alla copertura degli ulteriori stanziamenti sul 
bilancio di previsione 2020 che saranno recepiti nel prossimo aggiornamento del 
budget: 

- € 300.000,00 per il servizio di reception aggiuntiva dovuta ai controlli per l’accesso alle 
aule ed alle strutture per la pandemia COVID-19. 

- € 200.000,00 per le spese di sanificazione delle alule e delle strutture per la pandemia 
COVID-19; 

 
Preso atto che il risultato di esercizio 2020 sarà pertanto iscritto nel patrimonio netto per le 
seguenti cifre: 

- A II 2) PATRIMONIO VINCOLATO - Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
per € 10.169.600,29; 

- A II 3) PATRIMONIO VINCOLATO - Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 
legge o altro) per € 3.329.077,47; 

- A III 2) PATRIMONIO NON VINCOLATO - Risultati gestionali relativi agli esercizi 
precedenti per € 822.373,34; 

 
Visto  il Bilancio Unico d’Ateno dell’Esercizio 2020 composto da: 

• Conto economico; 

• Stato Patrimoniale; 

• Rendiconto Finanziario; 

• Nota integrativa; 
 
Vista  la relazione tecnica sulla gestione; 
 
Viste  gli allegati al Bilancio unico d’Ateneo; 
 
Visto  lo Statuto dell’Università; 
 



 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

Visto  il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
Di esprimere parere favorevole al Bilancio Unico d’Ateneo dell’esercizio 2020; 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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4. Esame preliminare della bozza di regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la 
premialità 

4/2021/4. 
Divisione Risorse – Il Dirigente 

 
OMISSIS 

 
  

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Preso atto che l’art. 9 della Legge 30/12/2010 n. 240 prevede l’istituzione di un Fondo di 

ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, 

comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, 

comma 14, ultimo periodo, della presente legge (risorse risparmiate per la mancata attribuzione 

dello scatto biennale). 

 

Preso atto che il Fondo può essere integrato con una quota dei proventi delle attività conto 

terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con 

appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che 

contribuisce all'acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti 

pubblici o privati.  

 

Preso atto in particolare che il Fondo, costituito a livello di Ateneo con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, è alimentato con le seguenti risorse: 

a) di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore 

della mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti e ricercatori); 

b) di cui all’art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (risorse destinate alla 

premialità assegnate dal MUR); 

c) di cui all’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, relative a professori, 

ricercatori e personale tecnico-amministrativo (ripetizione dei compensi ricevuti per 

incarichi esterni espletati senza preventiva autorizzazione); 

e può essere alimentato con le seguenti risorse: 

d) quote di finanziamenti pubblici e/o privati ai sensi dell’art. 9 terzo e quarto periodo della 

Legge 240/2010; 

e) somme del bilancio universitario ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 

165 per l’erogazione di appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori 

universitari che svolgono attività di ricerca nell’ambito dei progetti e dei programmi 

dell’Unione europea e internazionali. 

 

Considerato che le risorse di cui alla lett. d) possono integrare il Fondo unicamente se non vi 

sono previsioni ostative per l’attribuzione di compensi al personale da parte del Committente o 

nelle regolamentazioni sulla base dei quali i finanziamenti sono stati attribuiti. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART24
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Considerato che il Fondo è destinato ad incentivare 

• i professori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno; 

• i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in regime di impegno a 

tempo pieno; 

• il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato 

dell’Ateneo a tempo pieno, compresi i collaboratori ed esperti linguistici equiparati per il 

numero di ore effettuate al tempo pieno, ad esclusione del personale di qualifica 

dirigenziale. 

 

Considerato che i compensi devono essere congruamente quantificati, secondo modalità 

stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al tipo di funzioni e incarichi 

attribuiti secondo i seguenti elementi: 

a) il tempo dedicato dal personale al progetto e/o alle attività prese in esame ai fini della 

premialità; 

b) il ruolo o la categoria di appartenenza; 

c) i risultati raggiunti. 

 

Considerato che i compensi a professori e ricercatori sono erogati a condizione che: 

• abbiano assolto agli obblighi didattici e abbiano compilato, in misura del 100% delle ore 

di lezione assegnate nei corsi di studio triennali e magistrali, i registri on line delle lezioni 

degli ultimi tre anni; 

• la loro produzione scientifica degli ultimi tre anni abbia previsto la presenza di almeno 

tre prodotti idonei ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale. 

 

Considerato che è stato inoltre previsto, quale importo massimo del compenso erogabile a 

ciascun dipendente, il 50% del relativo trattamento economico universitario annuo fisso e 

continuativo. 

 

Ritenuto che i compensi a professori e ricercatori possano essere destinati, su richiesta degli 

interessati, al finanziamento dell’attività di ricerca. 

 

Considerato che i compensi al personale tecnico-amministrativo sono erogati a condizione che il 

predetto personale abbia ricevuto, nei tre anni precedenti, una valutazione positiva e che, nei due 

anni precedenti non sia incorso nell’applicazione di sanzioni disciplinari. 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 

Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 
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DELIBERA 

 

1. Di condividere la seguente bozza del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la 

premialità. 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA’  

AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE N. 240/2010 

 

INDICE 
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ART. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO ................................................................................................................. 12 

ART. 3 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO .................................................................................................. 13 

ART. 4 MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ............................................................................. 14 

ART. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI...................................................................................... 14 

ART. 6 NORME TRANSITORIE E FINALI ........................................................................................................... 15 

 

ART. 1 FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo 

per la Premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 

240. 

2. Il Fondo è finalizzato alla premialità di professori e di ricercatori in relazione agli impegni 

ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale oggetto di specifici incarichi, nonché in 

relazione a rilevanti risultati conseguiti nell’attività istituzionale e all’attribuzione di compensi 

incentivanti ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo che contribuisce 

all’acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici e 

privati. 

3. I beneficiari delle risorse del Fondo sono i: 

• professori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno; 

• i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in regime di impegno a 

tempo pieno; 

• il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato 

dell’Ateneo a tempo pieno, compresi i collaboratori ed esperti linguistici equiparati per il 

numero di ore effettuate al tempo pieno, ad esclusione del personale di qualifica 

dirigenziale. 

 

ART. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO 
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1. Il Fondo, costituito a livello di Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione, è 

alimentato con le seguenti risorse: 

a) di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore 

della mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti e ricercatori); 

b) di cui all’art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (risorse destinate alla 

premialità assegnate dal MUR); 

c) di cui all’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, relative a professori, 

ricercatori e personale tecnico-amministrativo (ripetizione dei compensi ricevuti per 

incarichi esterni espletati senza preventiva autorizzazione); 

e può essere alimentato con le seguenti risorse: 

d) quote di finanziamenti pubblici e/o privati ai sensi dell’art. 9 terzo e quarto periodo della 

Legge 240/2010;  

e) somme del bilancio universitario ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 

165 per l’erogazione di appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori 

universitari che svolgono attività di ricerca nell’ambito dei progetti e dei programmi 

dell’Unione europea e internazionali. 

2. Le risorse di cui alla lett. d) possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni 

ostative per l’attribuzione di compensi al personale da parte del Committente o nelle 

regolamentazioni sulla base dei quali i finanziamenti sono stati attribuiti. 

 

ART. 3 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO 

1. Le risorse di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 2 sono destinate alla premialità dei professori e 

dei ricercatori. Con esse può essere corrisposto un compenso aggiuntivo a professori e 

ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività strategica 

per l’Ateneo, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività 

di didattica, di ricerca e di terza missione, a condizione che per le stesse attività non siano già 

corrisposte altre indennità o compensi. 

2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino 

nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai 

regolamenti di Ateneo. 

3. Gli incarichi relativi all’attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di 

insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito 

Regolamento di Ateneo.  

4. Le risorse di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 2 sono utilizzate secondo le regole stabilite dal 

MUR in sede di assegnazione. 

5. Le risorse di cui al comma 1 lett. c) e d) dell’art. 2 possono essere destinate all’attribuzione di 

compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo che 

contribuiscano direttamente all’acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di 

finanziamenti pubblici e/o privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, del presente Regolamento. 

6. Il contributo all’acquisizione e alla gestione delle commesse conto terzi o dei finanziamenti 
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pubblici e/o privati, limitatamente all’efficacia del presente Regolamento, deve essere 

adeguatamente documentato mediante certificazione rilasciata dal soggetto che ha conferito 

l’incarico o dal Direttore di Dipartimento o dal Dirigente di Ateneo e il pagamento dei relativi 

compensi aggiuntivi non deve essere in contrasto con le regole o le finalizzazioni del 

finanziamento. 

7. Le risorse di cui alla lettera e) sono destinate all’attribuzione di compensi incentivanti ai 

professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell’ambito dei progetti e 

dei Programmi dell’Unione europea e internazionali. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

1. Gli incarichi possono essere individuali o collettivi ovvero può essere formalizzato un Gruppo 

di lavoro. 

2. Gli incarichi ai professori e ai ricercatori, ad esclusione di quelli relativi alle attività conto terzi 

di cui al terzo e quarto periodo dell’art. 9 della Legge 240/2010, sono attribuiti dal Rettore o 

dal Consiglio di Dipartimento, salvo che non sia disposto diversamente dallo Statuto e dai 

Regolamenti. 

3. Gli incarichi al personale tecnico-amministrativo, ad esclusione di quelli relativi alle attività 

conto terzi di cui al terzo e quarto periodo dell’art. 9 della Legge 240/2010, sono conferiti dal 

Direttore Generale in accordo con il Rettore o con il Direttore del Dipartimento. 

4. Il provvedimento di attribuzione dell’incarico deve dettagliare il contenuto dello stesso, gli 

elementi utili per la verifica dei risultati e deve individuare la copertura finanziaria, 

comprensiva degli oneri previdenziali e dell’Irap. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI 

1. I compensi per gli incarichi di cui all’art. 4 del presente Regolamento sono erogati, di norma, al 

termine dell’incarico e a seguito di verifica, da parte del Rettore o Direttore di Dipartimento 

e/o Direttore Generale, della regolare esecuzione dello stesso e dei risultati raggiunti. 

2. I compensi sono erogati dopo la riscossione delle risorse esterne, a condizione che per lo 

stesso incarico non siano già corrisposte altre indennità o compensi. 

3. I compensi di cui al presente articolo devono essere congruamente quantificati, secondo 

modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al tipo di 

funzioni e incarichi attribuiti, in particolare secondo i seguenti elementi: 

d) il tempo dedicato al progetto e/o alle attività prese in esame ai fini della premialità; 

e) il ruolo o la categoria di appartenenza; 

f) i risultati raggiunti. 

4. I compensi a professori e ricercatori, ad esclusione di quelli relativi alle attività di cui al terzo 

periodo dell’art. 9 della Legge 240/2010, sono erogati a condizione che: 

• abbiano assolto agli obblighi didattici e abbiano compilato, in misura del 100% delle ore 

di lezione assegnate nei corsi di studio triennali e magistrali, i registri on line delle lezioni 

degli ultimi tre anni; 



 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

• la loro produzione scientifica degli ultimi tre anni abbia previsto la presenza di almeno 

tre prodotti idonei ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.  

5. I compensi a professori e ricercatori possono essere destinati, su richiesta degli interessati, al 

finanziamento dell’attività di ricerca. 

6. I compensi al personale tecnico-amministrativo sono erogati a condizione che al predetto 

personale abbia ricevuto, nei tre anni precedenti, una valutazione positiva e che, nei due anni 

precedenti non siano incorsi nell’applicazione di sanzioni disciplinari. 

7. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali 

e assistenziali previste per i redditi di lavoro dipendente. 

8. Con riferimento a ciascun anno di competenza, nei limiti dell’efficacia del presente 

Regolamento, l’importo erogabile non potrà essere superiore al 50% del rispettivo 

trattamento retributivo universitario fisso e continuativo (per i professori e i ricercatori 

universitari: stipendio, classi e scatti, assegno aggiuntivo e indennità integrativa speciale; per il 

personale tecnico-amministrativo: stipendio, posizione economica, retribuzione individuale di 

anzianità). 

9. Per la determinazione dell’importo massimo erogabile le somme percepite da ciascun 

dipendente ai sensi del presente Regolamento fanno riferimento al periodo di competenza in 

cui l’attività o il progetto sono svolti e non al periodo in cui vengono effettivamente percepite 

le predette somme. 

 

ART. 6 NORME TRANSITORIE E FINALI 

1. La quantificazione dei compensi per gli anni 2018, 2019 e 2020, concernenti i progetti dei 

Dipartimenti universitari di eccellenza di cui all’art. 1 comma 314 e segg. della Legge 

11/12/2016 n. 232, deve essere effettuata entro 90 giorni dall’emanazione del presente 

Regolamento. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano 

applicazione le vigenti disposizioni di legge. 

3. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore quindici giorni 

successivi a quello della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 


