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Richiesta di attivazione di posto di Ricercatore a tempo determinato – 1 dicembre 2015
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Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Firenze
Il/La sottoscritto/a __________________________ in qualità di Direttore del Dipartimento di ________________________________________________________________________, 
a seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento in data ________________________ allegare una copia della delibera del Consiglio di Dipartimento. In caso di contratti relativi a settori clinici, la delibera deve dare atto dell’intesa con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento 
chiedE
l’attivazione di un contratto per Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con le seguenti caratteristiche:
-  □ prorogabile	□ non prorogabile (indicazione facoltativa)
-  □ tempo pieno	□ tempo definito  (indicazione obbligatoria)	
- data di inizio del contratto  ________________ 
- settore concorsuale ________________________________________________________ (indicare obbligatoriamente codice e denominazione del settore)
-profilo - settore/i scientifico disciplinare/i _________________________________________ _________________________________________________________________________
(l’indicazione del profilo è facoltativa e si esprime esclusivamente con uno o più settori scientifico disciplinari, per i quali occorre specificare codice e denominazione)
- descrizione delle attività che il Ricercatore dovrà svolgere __________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ (indicare anche l’eventuale attività assistenziale) 
- numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: ____________
(non inferiore a dodici)
- conoscenza di una lingua straniera: ___________________________
- responsabile scientifico del progetto ________________________ (indicazione facoltativa)

PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI DI ORDINE SCIENTIFICO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A tal fine attesta che la copertura finanziaria dell’importo complessivo del contratto, comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo grava:
□ sul bilancio di Ateneo
□ su fondi esterni ( _____ %)
□ su fondi Montalcini, PRIN, FIRB, “Futuro e Ricerca”, ERC VII PQ ( _____ %).
Firenze, lì ______________________________
______________________________
   Il Direttore del Dipartimento

Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Approvato con DR 1111 del 11/11/2014

Articolo 5 Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di finanziamento:
a. convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti pubblici o privati prima dell’emanazione del bando di selezione, che prevedano esplicitamente la destinazione di fondi per il reclutamento del Ricercatore;
b. progetti di ricerca con enti pubblici o privati nei quali sia prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti di Ricercatore a tempo determinato.
3. Il finanziamento deve garantire l’integrale copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti, incrementati del 5% annuo per gli aumenti retributivi annuali, per un importo non inferiore al costo medio quindicennale di un Professore di seconda fascia per i posti di Ricercatore di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di Ricercatore di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento.
4. Il finanziatore, nel caso in cui non versi l’intero importo all’atto della stipula della convenzione, è tenuto a presentare adeguata garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
5. Le convenzioni che il Dipartimento intende stipulare devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del  Senato Accademico e del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 6 Attivazione dei contratti
1. L’attivazione dei contratti di cui al presente Regolamento rientra nell’ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, conmodificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43 nonché delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, lettera d) della legge 240/2010. A tal fine i Dipartimenti trasmettono al Rettore, per l’approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei contratti di Ricercatore, secondo la tempistica definita dagli organi.
2. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l’intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall’adeguamento stipendiale annuale, ai sensi della normativa vigente. Gli organi di governo, in sede di approvazione di contratti di tipologia b), devono verificare la sostenibilità degli oneri derivanti dall’eventuale esito positivo della valutazione di cui  al  comma 5 dell’art. 24 della legge 240/2010.
3. La proposta di attivazione dei contratti, adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, contiene i seguenti elementi:
a. l’indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;
b.le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l’esigenza del reclutamento;
c. l’indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell’attività di ricerca che il Ricercatore deve svolgere;
d.il parere dell’altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico disciplinare indicato nella procedura;
e. il settore concorsuale ed il profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari;
f. l’intesa con l’Azienda Ospedaliera di riferimento in caso di attivazione di contratti relativi a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;
g. le informazioni sulle specifiche funzioni del  Ricercatore, ivi compresa l’attività didattica richiesta
h.l’eventuale numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
i. l’indicazione di almeno una lingua straniera;
j. la tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità, ove si tratti di contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a);
k. il regime d’impegno per la tipologia a);
l. il trattamento economico;
m. la copertura finanziaria del contratto, come specificato all’art. 5.
4. la proposta di contratto deliberata dal Dipartimento è sottoposta all’approvazione degli organi di governo.

