
 
 
 
 

 
Decreto Rettore 
Repertorio nr. 230/2010 
Prot. n.   13360  del  04/06/2010 
Tit. I cl. 3 
 
 
 
Oggetto: Modifica “Regolamento di ateneo per la gestione delle prestazioni, dei 
progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca, di didattica e di consulenza” 
 

 
 

IL RETTORE 
 

 
PREMESSO che con D.R. Rep. 229/2009 del 13/5/2009 è stato emanato il 

“Regolamento di Ateneo per la gestione delle prestazioni, dei 
progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca, di didattica e 
di consulenza” nella versione attualmente vigente; 

 
CONSIDERATO che l’art. 5 del suddetto Regolamento disciplina le attività di 

prevalente interesse istituzionale finanziate dall’Unione Europea; 
 
CONSIDERATO che la partecipazione dell’Ateneo a progetti finanziati nell’ambito 

di  programmi di didattica e ricerca dell’Unione Europea, sia in 
qualità di coordinatore sia in qualità di partner, prevede la 
sottoscrizione di uno specifico contratto con la Commissione 
Europea; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo può partecipare ai suddetti programmi anche in 

qualità di subcontraente di uno dei partner del progetto, o dello 
stesso coordinatore, ad esempio nel caso di gare d’appalto 
europee (call for tender), con obbligo di emissione della fattura; 

 
VISTA  la legge n. 168 del 9/5/89; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 
22/7/2008; 

 

   



 
 
 
 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità emanato con D.R. Rep. n. 166 del 26/03/2009; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2010/9.2 del 

21/05/2010; 
 
 

 
DECRETA 

 
 
1) È emanato, nel testo sottoriportato, il “Regolamento di Ateneo per la gestione delle 
prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca, di didattica e di 
consulenza”, che sostituisce quello emanato con D.R. n. Rep. 229/2009 del 13/5/2009; 
 
2) Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del 
D.R. di emanazione sul sito web di Ateneo. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 f.to Il Rettore 
          Prof. Paolo Garbarino 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Regolamento per la gestione delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle 
convenzioni di ricerca, di didattica e di consulenza  

 
 
Art. 1 - Norma generale  
Il presente Regolamento disciplina le attività svolte da organi, strutture o 

dipendenti dell’Università finanziate con fondi provenienti da Enti pubblici o privati 
a seguito di:  

a. contratti, convenzioni, consulenze e attività di didattica e/o ricerca per conto 
terzi  

b. contratti, convenzioni, progetti di ricerca finanziata dal Ministero e 
dall’Unione Europea  

c. contratti, convenzioni e progetti di formazione, didattica, orientamento 
professionale  

Per attività di ricerca, di didattica e di consulenza per conto terzi, di cui al 
precedente punto a. si intendono quelle prestazioni eseguite dall’Università, anche 
avvalendosi delle proprie strutture, su commissione di Enti pubblici o privati, in cui 
l’interesse del committente sia prevalente.  

Le attività di cui ai punti b. e c. hanno per oggetto finanziamenti erogati da 
soggetti pubblici e privati per attività che rivestano per l’Università un rilevante 
interesse istituzionale, comprese l’attività didattica, di formazione e orientamento 
professionale svolta nell’ambito di progetti specifici, a seguito della quale non viene 
rilasciato alcun titolo di studio da parte dell’Università. 

 
Art. 2 - Ambito di applicazione  
Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento:  
● l’attività di ricerca teorica o applicata;  
● l’attività di consulenza riguardanti studi a carattere monografico, 

formulazione di pareri tecnici e scientifici, studi di fattibilità, progettazione e 
realizzazione di prodotti multimediali;  

● l’attività di formazione, comprendenti la progettazione, l’organizzazione e 
l’esecuzione di corsi di formazione e orientamento professionale, seminari, cicli di 
conferenze, la predisposizione di materiale didattico;  

● la realizzazione di analisi, prove, controlli, tarature su apparecchiature, 
materiali, strutture;  

● la cessione di risultati di ricerca e trasferimento di risultati acquisiti 
nell’ambito di studi o ricerche svolti in ambito accademico.  

Sono disciplinati dal presente Regolamento anche i finanziamenti, erogati 
tramite Progetti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e degli 
Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di cui alla Legge 20/03/1975 n.70, Progetti 
dell’Unione Europea, che prevedano contributi per attività di ricerca, didattica e di 
formazione, in cui l’attività svolta sia pertinente ai fini istituzionali dell’Università.  

 
Art. 3 - Modalità  
Tutte le attività oggetto del presente Regolamento devono essere svolte dalle 

strutture universitarie in modo e in misura comunque compatibile con i fini 
istituzionali dell’Università.  

L’esecuzione di tali prestazioni è affidata, di norma, ai Centri di Gestione 
Autonoma (Dipartimenti, Facoltà). I contratti e le convenzioni svolte per conto terzi 
dai Centri di Gestione Autonoma sono stipulati dal Preside di Facoltà o dal Direttore 

 



 
 
 
 
 
del Dipartimento ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, previa delibera dell’organo 
collegiale competente.  

Le prestazioni conto terzi possono essere affidate, in tutto o in parte, 
all’Amministrazione; la competenza all’approvazione del piano di attività spetta al 
Direttore Amministrativo dell’Ateneo.  

La deliberazione ovvero il provvedimento del Direttore Amministrativo deve 
indicare:  

● l’oggetto della ricerca o consulenza, con breve relazione sulla stessa;  
● il personale docente e non docente che partecipa all’attività, con l’indicazione 

del numero di ore previste;  
● le modalità e i termini di svolgimento dell’attività oggetto del contratto;  
● la previsione dettagliata dei costi e del corrispettivo richiesto al committente.  
Copia di ogni convenzione stipulata, con allegato estratto della relativa 

deliberazione, deve essere trasmessa all’Amministrazione. Le deliberazioni relative 
alle convenzioni di tipo sanitario sono di competenza del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università.  

 
Art. 4 Attività di interesse istituzionale finanziate dal MIUR e da altri Enti 

pubblici  
Sono disciplinati dal presente articolo i Progetti, i Contratti e le Convenzioni 

finanziate dal MIUR e da altri Enti pubblici.  
Per tutte le attività di cui al precedente comma in fase di progettazione dovrà 

essere prevista, ove nel bando sia regolamentata la possibilità di imputare una quota 
di spese generali al budget del progetto, una quota forfettaria pari al 3% a copertura 
dei costi generali affrontati dall’Amministrazione Universitaria nel suo complesso 
per lo svolgimento delle attività.  

La suddetta percentuale dovrà essere destinata al bilancio della struttura dove si 
svolgono le attività previste dal progetto.  

Per i progetti per i quali è possibile un co-finanziamento da parte del 
presentatore con l’esposizione delle spese del personale dipendente dell’Ateneo, si 
intende per tempo produttivo annuo del personale docente e ricercatore, ove non 
diversamente specificato dal bando, un monte ore annuo pari a 7,2 ore al giorno 
riferite a 210 giorni lavorativi medi annui, per un totale di 1512 ore all’anno.  

Gli Uffici competenti potranno fornire a richiesta dei presentatori del progetto, 
per ruolo e classe stipendiale di appartenenza, il costo lordo medio annuo da tabelle 
stipendiali. 

  
Art. 5 Attività di prevalente interesse istituzionale finanziate dall’Unione 

Europea  
Sono disciplinati dal presente articolo  
a) contratti e convenzioni relativi a programmi di didattica e ricerca finanziati 

dall’Unione Europea; partecipazione a programmi di cui sopra in qualità di 
subcontraenti, comprese le gare d’appalto (call for tender).  

Per tutte le attività di cui al comma a) in fase di progettazione dovrà essere 
prevista, ove nel bando sia regolamentata la possibilità di imputare una quota di 
spese generali al budget del progetto (overheads), una quota forfettaria pari al 3% a 
copertura dei costi generali affrontati dall’Amministrazione Universitaria nel suo 
complesso per lo svolgimento delle attività.  

 



 
 
 
 
 

La suddetta percentuale dovrà essere destinata al bilancio della struttura dove si 
svolgono le attività previste dal progetto.  

Qualsiasi progetto o contratto rientrante nelle tipologie suddette deve essere, 
durante la fase di elaborazione ed in ogni caso prima della presentazione, sottoposto 
alla valutazione dell’Amministrazione, attraverso i propri uffici.  

La presentazione e, in caso di approvazione, la sottoscrizione da parte del 
Legale Rappresentante dell’Ente sono subordinate al ricevimento da parte 
dell’Amministrazione della delibera di approvazione della competente Struttura 
(Dipartimento, Facoltà), recante l’indicazione dell’eventuale co-finanziamento da 
parte della struttura (per il co-finanziamento tramite le spese per il personale 
dipendente si veda l’art. 4). 

Quando non richiesta esplicitamente la firma del Legale Rappresentante, i 
Direttori di Dipartimento sono autorizzati a sottoscrivere le proposte di progetto e i 
successivi contratti con la Commissione Europea (“administrative official authorised 
to sign the contract”). 

Nel caso di partecipazione a progetti europei in qualità di subcontraente o di 
partecipazione a gare d’appalto (call for tender), il Dipartimento, quando richiesto, 
emetterà regolare fattura secondo la normativa vigente. 

b) Progetti finanziati dall’Unione Europea, anche tramite la Regione, per 
attività didattica, formazione (IFTS). 

L’attività dell’Università nell’ambito dei progetti IFTS riguarda le fasi di 
progettazione, coordinamento, monitoraggio e attività didattica.  

Questa ultima attività potrà essere svolta da docenti dell’Università, a seguito di 
incarico attribuito direttamente dal Consiglio di Facoltà e le ore ad esso dedicate 
dovranno essere svolte al di fuori e oltre l’impegno didattico ordinario. 

Ai Docenti saranno riconosciuti compensi orari in forza di quanto stabilito nel 
piano amministrativo finanziario del rispettivo progetto IFTS. 

L’erogazione dei compensi connessi all’esplicitazione di attività pertinenti a 
progetti IFTS sarà subordinato all’acquisizione delle risorse provenienti da 
finanziamenti esterni. 

Per le attività di cui alla lettera b), in fase di progettazione dei programmi IFTS, 
dovrà essere prevista una quota forfettaria di costi indiretti del 12 % (esclusa attività 
di docenza), a copertura dei costi generali affrontati dall'Amministrazione 
Universitaria nel suo complesso per lo svolgimento delle attività, ripartito in parti 
uguali tra l’Amministrazione e la Struttura a capo dell’attività. La quota del 6% 
destinata all’Amministrazione è così ripartita: 4,5% al bilancio di Ateneo all’UPB 
dedicata, 1,5% al Fondo Comune di Ateneo. 

Le suddette percentuali, destinate a coprire costi generali indiretti necessari per 
gestire e sostenere direttamente o indirettamente il progetto, devono essere previste 
in fase di predisposizione del budget dell’attività.  

A tal fine, qualsiasi progetto o contratto rientrante nelle tipologie suddette deve 
essere, durante la fase di elaborazione ed in ogni caso prima della presentazione, 
sottoposto alla valutazione dell’Amministrazione, attraverso i propri uffici. Tale 
valutazione si rende necessaria anche nell’eventualità di linee guida successive 
specifiche per le suddette attività.  

La presentazione e, in caso di approvazione, la sottoscrizione da parte del 
Legale Rappresentante dell’Ente sono subordinate al ricevimento da parte 
dell’Amministrazione della delibera di approvazione della competente Struttura 
(Dipartimento, Facoltà), recante anche l’indicazione del personale docente e tecnico-

 



 
 
 
 
 
amministrativo coinvolto al fine della remunerazione sulla base di criteri stabiliti dal 
Consiglio della struttura competente. 

 
Art. 6 Attività in conto terzi  
Sono considerate attività in conto terzi:  
● contratti e convenzioni per progetti di ricerca e sviluppo, prestazioni 

professionali, prestazioni di didattica e di formazione, studi e consulenze non 
rientranti nei compiti istituzionali dell’Università  

Per tutte le predette attività il 12% del finanziamento è ripartito come segue:  
- 3% al bilancio dell’Università, a titolo di rimborso delle spese generali 

sostenute;  
- 9 % al Fondo Comune d’Ateneo  
nei casi di attività di ricerca, consulenza, didattica svolte avvalendosi di locali, 

mezzi e attrezzature dell’Ateneo:  
- almeno il 12% alla struttura interessata, a titolo di rimborso delle spese 

generali da questa sostenute e come utile;  
- fino al 76% a copertura delle spese sostenute in modo specifico per l’attività 

conto terzi ed al personale che collabora, indicato nel piano di attività. 
Nei casi di attività di ricerca, consulenza, didattica svolte dal personale a titolo 

individuale o comunque non avvalendosi di locali, mezzi e attrezzature dell’Ateneo:  
- almeno il 5% alla struttura interessata;  
- fino all’83% a copertura delle spese sostenute in modo specifico per l’attività 

conto terzi ed al personale che collabora alle attività.  
I contratti e le convenzioni eseguiti per conto terzi dovranno indicare a quale 

dei due Enti spetta la proprietà dei risultati delle ricerche, fermo restando che deve 
essere in ogni modo garantita, salvo casi eccezionali da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione, la possibilità per l’Università di utilizzare i 
risultati medesimi per i propri fini scientifici e didattici istituzionali nonché di 
pubblicarli e/o comunicarli a convegni, congressi, seminari, ecc. 

 
Art. 7 Attività in conto terzi all’interno dell’Università  
Per l’esecuzione di studi, consulenze, ricerche affidati dagli Organi Centrali ai 

Centri di Gestione Autonoma dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
ovvero affidati da un Centro di Gestione Autonoma ad altro Centro di Gestione 
Autonoma o all’Amministrazione, il corrispettivo è determinato tenendo conto.  

● delle spese vive per l’espletamento dell’incarico, incluse le prestazioni di 
soggetti esterni all’amministrazione e i rimborsi spese;  

● dei compensi al personale universitario che esegue la prestazione.  
L’affidamento di studi, consulenze, ricerche e progetti, di cui al comma 1 

avviene tramite accordi scritti che tra l’altro prevedano:  
a. l’indicazione specifica degli obiettivi.  
b. la descrizione analitica delle risorse materiali ed umane necessarie al 

conseguimento degli obiettivi con indicazione, anche forfettaria, dei costi 
preventivati compresi i compensi al personale.  

c. la suddivisione del lavoro in fasi temporali predefinite.  
d. le modalità e i tempi di trasferimento finanziario per far fronte alle spese 

preventivate.  
La validità degli accordi deve essere di norma comprovata oltre che da esigenze 

di servizio anche da valide comparazioni con offerte funzionalmente equivalenti 

 



 
 
 
 
 
avanzate da ditte o professionisti esterni all’Università. La crescita professionale del 
personale coinvolto dall’accordo è comunque un elemento di merito. 

 
Art. 8 - Determinazione dei corrispettivi per l’attività conto terzi  
Nella determinazione dei corrispettivi per l’esecuzione delle attività previste 

nell’art. 3, si dovrà tenere conto delle seguenti voci:  
a) del costo sostenuto dalla Struttura universitaria per l’impiego di materiale di 

consumo e l’acquisto di libri e di nuove apparecchiature tecnico-scientifiche;  
b) delle spese per prestazioni professionali esterne e per borse di studio;  
c) delle spese di viaggio e missione del personale per l’esecuzione della 

prestazione; 
d) della quota di ammortamento delle apparecchiature tecnico-scientifiche e 

didattiche necessarie per l’esecuzione della prestazione;  
e) dei compensi erogati al personale docente e tecnico amministrativo;  
f) di altri eventuali elementi di costo specificamente riconducibili 

all’effettuazione della prestazione;  
g) delle spese di carattere generale sostenute dall’Università.  
I corrispettivi richiesti al committente e le tariffe applicate sono stabiliti dagli 

organi competenti.  
Per la determinazione delle tariffe delle prestazioni rese ai sensi dell’art. 49 del 

T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, si potrà fare riferimento a quelle vigenti 
presso gli enti locali territoriali, alle organizzazioni e/o ordini professionali e a quelle 
determinate sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe 
possono comunque essere aggiornate annualmente secondo l’indice ISTAT.  

I residui che dovessero risultare disponibili a seguito dei limiti della 
ripartizione e delle minori spese sostenute, nonché a seguito di rinuncia ai compensi 
da parte del personale, devono essere destinati all’acquisto di materiale didattico e 
scientifico, alla valorizzazione dei risultati e alle spese di funzionamento della 
Struttura universitaria che ha eseguito le prestazioni. 

 
Art. 9 Attribuzione dei compensi per l’attività conto terzi  
Le strutture attribuiscono alle singole unità di personale i compensi per le 

attività svolte per conto terzi in base all’impegno lavorativo previsto e alla 
responsabilità richiesta.  

Il compenso al personale è subordinato al raggiungimento degli obiettivi 
previsti.  

Con riferimento all’unità di tempo, il personale docente, ricercatore e tecnico-
amministrativo che collabora all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente 
Regolamento, è compensato secondo i seguenti coefficienti di proporzionalità:  

- personale docente delle due fasce e dirigenti: 3  
- personale del ruolo dei ricercatori e degli assistenti ad esaurimento e 

personale tecnico-amministrativo appartenente alle Categorie D ed EP: 2  
- personale tecnico-amministrativo appartenente alle Categorie B e C: 1,5  
Per le persone che assumono responsabilità in proprio, sottoscrivendo la 

relazione finale (qualunque sia la categoria di appartenenza), i valori dei coefficienti 
di proporzionalità delle relative categorie sono aumentati di una unità.  

La quota del singolo viene determinata moltiplicando il fattore della categoria 
di appartenenza per la percentuale di tempo dedicato alla prestazione nell’arco del 
periodo di tempo considerato.  

 



 
 
 
 
 

Il compenso al singolo si determina dividendo la sua quota per la somma di 
tutte le quote dei partecipanti alla prestazione e moltiplicando la risultante per la cifra 
pertinente al periodo.  

L’esecuzione dei contratti, svolta al di fuori delle ore di servizio dedicate 
all’attività istituzionale, è affidata al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

Il compenso per le ore destinate alle attività conto terzi non è cumulabile con 
quello relativo alle prestazioni di lavoro straordinario.  

Il personale che svolge tale attività è tenuto ad indicare annualmente, mediante 
l’utilizzo di apposita modulistica di autocertificazione e secondo le modalità stabilite 
dal competente Ufficio dell’Amministrazione, il totale di ore prestate nell’ambito di 
ogni convenzione e/o progetto.  

Sono fatte salve le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di 
corrispettivo massimo percepibile da parte dei dipendenti pubblici delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

  
Art. 10 Gestione amministrativa e contabile  
Qualora la convenzione o il contratto coinvolga più Centri di Gestione, essa 

dovrà indicare la struttura cui afferisce amministrativamente e contabilmente la 
gestione della convenzione o del contratto, ferma restando la possibilità, da indicare 
in convenzione, del frazionamento del corrispettivo e della conseguente gestione tra 
le strutture partecipanti. 

  
Art. 11 Norma transitoria  
Le norme previste dal presente regolamento entrano in vigore dalla data di 

emanazione del regolamento stesso.  
Ove possibile in base a quanto previsto in fase di progettazione e 

predisposizione del budget dell’attività, le norme del presente regolamento si 
applicano anche alle attività poste in essere in data anteriore all’emanazione del 
regolamento. 
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