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AREA GESTIONE DEL PERSONALE 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore 

 
Circolare n. 36 

Prot. n. 124989 del 6 dicembre 2012 

 
 Ai Direttori di Dipartimento 

e p.c.  Ai Presidi 
 Ai Dirigenti  

SEDE 
 
 

Oggetto: Ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi,  

in riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute in ordine all’applicazione della disciplina 
relativa ai Ricercatori a tempo determinato, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, al fine 
di assicurare l’omogenea applicazione della normativa da parte delle strutture. 

La presente circolare tiene conto, altresì, delle indicazioni ministeriali in caso di attivazione di 
nuovi contratti su risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, e in particolare l’obbligo 
dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di accordi o convenzioni che 
comprovino la sostenibilità finanziaria del contratto ai fini del monitoraggio delle spese per il 
Personale. 

 Il quadro normativo di riferimento 

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”, ha novellato la disciplina relativa ai Ricercatori a tempo 
determinato e, nel contempo, ha abrogato la disciplina previgente contenuta nell’articolo 1, 
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. La nuova norma ha introdotto nuove 
disposizioni in ordine al reclutamento, al trattamento economico, all’attività didattica.           

In particolare, si segnala la previsione di due distinte tipologie contrattuali (a e b): 

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva 
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte; 

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui 
alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi 
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di 
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di 
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

In applicazione della norma citata è stato emanato il Regolamento in materia di Ricercatori a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Secondo le disposizioni del Regolamento, le selezioni sono indette con Decreto del Rettore per i 
contratti su fondi di Ateneo e con Decreto del Direttore di Dipartimento, previa autorizzazione del 
Rettore, se coperti da finanziamenti esterni. 

http://www.unifi.it/vp-8441-d-r-327-2012-prot-n-25367-regolamento-ricercatori-a-tempo-determinato.html
http://www.unifi.it/vp-8441-d-r-327-2012-prot-n-25367-regolamento-ricercatori-a-tempo-determinato.html
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Dalle predette procedure sono esclusi i contratti relativi a selezioni indette con decreti  
ministeriali o della Comunità Europea (finanziamenti Montalcini, PRIN, FIRB, “Futuro e Ricerca” 
ed ERC-VII PQ, etc). 

Il delineato quadro normativo pone le basi per puntualizzare alcuni aspetti, non prima di aver 
sottolineato che a partire dal prossimo anno, come già comunicato agli Organi di Governo, i 
Ricercatori saranno  reclutati esclusivamente ai sensi della normativa sopra richiamata. Può 
ritenersi pertanto concluso il periodo transitorio durante il quale sono stati prorogati/rinnovati i 
contratti in scadenza alla luce della normativa previgente e, di conseguenza, non saranno 
consentite ulteriori proroghe e rinnovi ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230. 

 

 Iter autorizzazione 

Il Direttore del Dipartimento presenta la richiesta, unitamente alla delibera del Consiglio del 
Dipartimento. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento recante disposizioni 
in materia di costituzione dei Dipartimenti, la richiesta può essere inoltrata da un Dipartimento 
esclusivamente per i settori scientifico-disciplinari di cui è referente.  

• Delibera del Dipartimento 

La delibera del Consiglio di Dipartimento è adottata con la maggioranza qualificata e deve 
contenere le seguenti indicazioni : 

 motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento; 

 settore concorsuale ed eventuale profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di 
uno o più settori scientifico-disciplinari;  

 intesa con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento, in caso di attivazione di contratti 
relativi a settori clinici; 

 requisiti di ammissione alla procedura; 

 informazioni sulle specifiche funzioni del Ricercatore; 

 tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità;  

 regime d’impegno (pieno o definito) e relativo trattamento economico;  

 copertura finanziaria del contratto, comprensiva degli oneri, specificandone dettagliatamente 
la provenienza; 

 tipologia dell’attività didattica richiesta al ricercatore, di pertinenza del settore scientifico 
disciplinare del bando. 

 

• Risorse finanziarie e convenzioni 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di risorse: 

 convenzioni stipulate da singoli docenti o dal Direttore di dipartimento per finalità di ricerca, 
con enti pubblici o privati, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento1; 

                                                           
1 “1. I Dipartimenti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e/o privati al fine di reperire i fondi per il 
reclutamento di Ricercatori nei settori scientifico disciplinari di pertinenza. 
2. Le convenzioni devono garantire l’integrale copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti, incrementati 
del 5% annuo atto a garantire gli aumenti retributivi annuali, per un importo non inferiore al costo quindicennale per i 
posti di Ricercatore di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto 
per i posti di Ricercatore di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento. 
3. Il finanziatore, nel caso in cui non versi l’intero importo all’atto della stipula della convenzione, è tenuto a prestare 
idonea garanzia bancaria con la clausola “a prima richiesta”, da parte di primario istituto, a tutela dell'esatto 
adempimento delle obbligazioni assunte”. 
 
 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/rtd_dr327_12/richiesta_attivazione_tipologia_a.rtf
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 progetti di ricerca il cui responsabile è un docente del dipartimento; i progetti possono essere 
finanziati da MIUR (PRIN e FIRB), Ministero della salute, Regione Toscana, Unione Europea 
(VII PQ), ecc.; 

 lasciti e donazioni di privati; 

 fondi provenienti dalla partecipazione dell’Ateneo a Consorzi interuniversitari. 

E’ ammessa la compresenza di diverse tipologie di finanziamento a copertura di un posto di 
Ricercatore: il Dipartimento può utilizzare anche fondi residui di convenzioni e progetti, assegnati 
sia al Dipartimento che a docenti responsabili del progetto. Deve trattarsi, comunque, di fondi 
destinati alla ricerca e impegnati formalmente dal Consiglio a coprire il costo del Ricercatore per 
la durata del contratto. Sui progetti UE scaduti l’impegno deve essere nel limite degli overheads 
di progetto. Per convenzioni/accordi scaduti è necessario documentare che è possibile utilizzare i 
fondi almeno fino alla data di conclusione del contratto del Ricercatore.  

Per ciascuna tipologia di finanziamento sarà cura dei Dipartimenti fornire all’Ufficio Personale 
Docente e Ricercatore, in formato pdf, tramite e-mail a personaledocente@unifi.it: 

- copia della documentazione relativa alla copertura finanziaria, all’atto della richiesta di 
autorizzazione, 

- l’attestazione di cui alla circolare 18/2012, firmata dal Direttore di Dipartimento, a seguito della 
sottoscrizione del contratto. 

Alla stregua delle indicazioni ministeriali, le convenzioni devono prevedere: 

 entità complessiva del finanziamento; 

 finalità del finanziamento e durata; 

 individuazione della quota da dedurre per l’assunzione di un Ricercatore a tempo 
determinato. 

Il finanziatore, nel caso in cui non versi l’intero importo all’atto della stipula della convenzione, è 
tenuto a prestare idonea garanzia bancaria con la clausola “a prima richiesta”, da parte di 
primario istituto, a tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, come previsto dal 
Regolamento di Ateneo. 

La convenzione è approvata dal Consiglio di Dipartimento e inviata all’Ufficio del Personale 
Docente e Ricercatore per l’istruzione della relativa pratica da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione. 

 

Confidando in una proficua collaborazione, porgo i miei migliori saluti 

 
f.to Il Dirigente Responsabile 
        Dott.ssa Maria Orfeo 

f.to IL RETTORE 
Prof. Alberto Tesi 

mailto:personaledocente@unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/attestazione_per_ricercatori_su_fondi_esterni.pdf
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