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ATTORI NOTE

ATTIVITA'
MODULI/MODELLI

1

Riscontro esigenze a carattere temporaneo 
ed eccezionale e verifica forma di 
finanziamento a copertura dei costi , CIOè 
FONDI DI RICERCA

2 Approvazione richiesta con delibera La Delibera non è necessaria nel caso la richiesta pervenga da 
Aree Dirigenziali

3 Trasmissione richiesta di personale all'Ufficio 
programmazione e mobilità

4 Verifica copertura fondi e tipologia 

FONDI DI RICERCA ASSEGNATI DA MIUR: La delibera deve 
contenere specifica della copertura finanziaria e esplicita 
indicazione che le spese inerenti sono a carico del programma 
di ricerca specifico.
FONDI DERIVANTI DA CONVENZIONI O DA CONTRATTI 
CON ENTI/IMPRESE: La convenzione deve prevedere una 
clausola di garanzia dell’adempimento del finanziatore con 
fidejussione.

5 Inoltro richiesta di personale alla Divisione 2 

Il modulo è reperibile sulla pagina web di Ateneo, nella sezione 
Rapporto di lavoro.
Nella compilazione il Responsabile della Struttura richiedente 
deve indicare in concreto e in dettaglio le esigenze specifiche 
che vuole soddisfare con riferimento alle attività e le 
caratteristiche del rapporto di lavoro, nonché la copertura 
finanziaria.

6

Verifica sussistenza giuriduca esistenza di una 
graduatoria attiva con lo stesso profilo 
oppure compatibile da cui attingere (ovvero 
con idonei in graduatoria disponibili)

In caso di graduatoria attiva da cui attingere, si passa 
direttamente alla convocazione e stipula del contratto

7 Verifica esistenza di una graduatoria su 
Atenei limitrofi

8
Elaborazione e trasmissione autorizzazione a 
Dirigente Altro Ateneo (previo contatto 
informale)

9 Ricezione autorizzazione o diniego da Altro 
Ateneo 

10 Valutazione attivazione bando

11 Contatto candidato per convocazione 
i candidati vengono convocati in ordine di graduatoria. Qualora tutti i 
candidati rinuncino →bando di selezione

Comunicazione alla struttura dell'esito della 
convocazione

12 Stipula contratto

n. UADR
Consiglio 
Dipartimento

Canditato
Ufficio Progr. e 
Mobilità

Dirigente Ateneo 
esterno

Divisione 2
Dirigente Area 
Personale

in caso la richiesta non sia corretta, richiesta di 
integrazione alla struttura oppure rigetto istanza 

in caso di 
autorizzazion
e e rilascio 
elenco 
candidati da 
convocare 

qualora non venga rilasciata 
l'autorizzazione o non esistano 
candidati disponibili 

in caso di mancata copertura 
finanziaria richiesta integrazione 

in caso di 
graduatoria 
attiva 

no 

sì 
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