
 
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
DELIBERAZIONE N. 

 
 
 
 Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in Roma, in 
data 27 settembre 2012, alla presenza di n.    dei suoi componenti su un totale di n. 34 
 
- visto lo Statuto dell’INFN; 
 
- visto, in particolare l’art. 3 del citato Statuto; 
 
- visto il “Regolamento per le associazioni alle attività scientifico-tecniche dell’INFN”,  

adottato con deliberazione n. 9189 del Consiglio Direttivo nella sua riunione del 24 
giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 in data 21 settembre 2005; 

 
- visto, in particolare, l’art. 3 del Regolamento appena citato; 

 
- ritenuto di provvedere, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, alla determinazione delle 

diverse tipologie di associazione; a stabilire le categorie dei loro destinatari; a definire le 
caratteristiche specifiche e le modalità di attribuzione; a fissare gli adempimenti sul 
tema sia per gli interessati, sia per i Direttori delle Strutture, nonché a stabilire i diversi 
contingenti massimi per le differenti categorie di personale associato; 
 

- tenuto conto delle capacità strutturali, strumentali e logistiche dei Laboratori Nazionali 
e delle Sezioni dell’Istituto;  
 

- considerate le linee strategiche per le attività di ricerca dell’Istituto nel medio-lungo 
periodo, i programmi in corso e la loro prevedibile evoluzione futura, nonché le attività 
di formazione ai diversi livelli; 

 
- su proposta della Giunta Esecutiva; 
 
- con n.     voti favorevoli; 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di adottare con decorrenza 1° gennaio 2013, l’unito documento che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le determinazioni 
necessarie per l’attivazione, lo sviluppo e la cessazione delle associazioni scientifico-
tecniche dell’INFN. 
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PPP      EEE         RRR      SSS      OOO      NNN      AAA      LLL      EEE                           AAA      SSS      SSS      OOO      CCC      III      AAA      TTT      OOO                                       
 
  
  
 

TIPOLOGIE 
 

 
  1. Incarico di ricerca scientifica 

  2. Incarico di ricerca tecnologica 

  3. Incarico di collaborazione tecnica 

  4. incarico di associazione eminente personalità scientifica 

  5. Incarico di associazione scientifica 

  6. Incarico di associazione senior 

  7. Incarico di associazione tecnologica 

  8. incarico di associazione tecnica 

  9. incarico di associazione tecnica senior 

 

 
CARATTERI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE 

 

 partecipazione all’attività di ricerca dell’Istituto 

 riconoscimento del trattamento di missione secondo le regole dei dipendenti pubblici 

 copertura assicurativa infortuni professionali e rischio radiazioni 

 

co
pia

 co
nfo

rm
e 

co
pia

 co
nfo

rm
e 

co
pia

 co
nfo

rm
e 

co
pia

 co
nfo

rm
e 

co
pia

 co
nfo

rm
e 

co
pia

 co
nfo

rm
e 

co
pia

 co
nfo

rm
e 

co
pia

 co
nfo

rm
e



INCARICHI DI  RICERCA E DI  COLLABORAZIONE TECNICA 
 
 

 
TIPOLOGIE 

 
DESTINATARI CARATTERISTICHE 

SPECIFICHE 

 
MODALITA’ DI 

ATTRIBUZIONE 
ADEMPIMENTI DEL 

DIRETTORE 

   
DDDUUURRRAAATTTAAA   

 

   
CONTINGENTE 

ANNUALE 

 
 
 
 
1 

Incarico di ricerca 
scientifica 
Scienziati che svolgano 
con continuità significativa 
attività di ricerca 
prevalentemente 
nell’ambito dei programmi 
INFN 

Professori e ricercatori universitari 
in fisica afferenti a 
Dipartimenti/Istituti di Università e 
Istituti di istruzione universitaria; 
ricercatori di discipline fisiche di 
altri enti e istituzioni di ricerca 

Coordinamento di Gruppi e 
progetti INFN; elettorato attivo e 
passivo secondo regolamenti 
INFN; incompatibilità con 
analoghi incarichi presso altri 
Enti; rimborso delle spese legali 
in analogia con quanto previsto 
per i dipendenti 
 

Richiesta 
dell’interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; delibera del 
Consiglio Direttivo. Su 
proposta o diretta-
mente dal Presidente 
 

 

Valutazione  della richiesta; 
verifica annuale dell’attività 
svolta; aggiornamento 
elenchi conferma 
dell’incarico previo nulla 
osta dell’Ente di apparte-
nenza; comunicazione 
all’ufficio competente delle 
cause di sospensione, 
interruzione o revoca dell’ 
incarico 

Annuale rinnovabile 
previa valutazione del 
Direttore, senza do-
manda dell’interessato e 
senza nuova delibera 
del Consiglio Direttivo. 
Soggetto a revisione 
triennale 

 
 
 

 
1.000  
unità 

 
 
 
 
2 

Incarico di ricerca 
tecnologica 
Docenti, ricercatori, 
tecnologi e personale EP 
dell’Università che operino 
con continuità e 
prevalentemente in 
strutture INFN in stretto 
collegamento con i gruppi 
di  ricerca 

Professori e ricercatori universitari 
afferenti a discipline tecnico- 
scientifiche; personale 
universitario EP munito di laurea 
(magistrale/specialistica) in fisica 
o in discipline tecnico-scientifiche; 
ricercatori e tecnologi di altri enti e 
istituzioni di ricerca 

Coordinamento di attività 
tecnologiche INFN; elettorato 
attivo e passivo secondo 
regolamenti INFN; 
incompatibilità con analoghi 
incarichi presso altri Enti;  
rimborso delle spese legali in 
analogia con quanto previsto per 
i dipendenti 

Richiesta 
dell’interessato; 
proposta del Direttore 
della  Struttura di 
afferenza; delibera del 
Consiglio Direttivo. Su 
proposta o diretta-
mente dal Presidente 

Valutazione della richiesta; 
verifica annuale dell’attività 
svolta; aggiornamento 
elenchi conferma dell’in-
carico previo nullaosta 
dell’Ente di appartenenza; 
comunicazione all’ufficio 
competente delle cause di 
sospensione, interruzione o 
revoca dell’ incarico 

Annuale, rinnovabile 
previa valutazione del 
Direttore, senza 
domanda 
dell’interessato e senza 
nuova delibera del 
Consiglio Direttivo. 
Soggetto a revisione 
triennale 

 
 

 
 

50 
unità 

 
 
 
3 

Incarico di 
collaborazione tecnica 
Persone che operino con 
continuità e preva-
lentemente nelle strutture 
INFN in stretto 
collegamento con i gruppi 
di ricerca 

Personale dipendente da: 
università, istituti di istruzione 
universitaria ed altri enti di ricerca 

Elettorato attivo e passivo 
secondo regolamenti INFN;  
incompatibilità con analoghi 
incarichi presso altri enti; 
rimborso delle spese legali in 
analogia con quanto previsto per 
i dipendenti 
 

Richiesta 
dell’interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; delibera del 
Consiglio Direttivo 

Valutazione della richiesta; 
verifica annuale dell’attività 
svolta; aggiornamento 
elenchi; conferma 
dell’incarico previo nullaosta 
dell’ente di appartenenza; 
comunicazione all’ufficio 
competente delle cause di 
sospensione, interruzione o 
revoca dell’incarico 

Annuale, rinnovabile 
previa valutazione del 
Direttore, senza 
domanda 
dell’interessato e senza 
nuova delibera del 
Consiglio Direttivo. 
Soggetto a revisione 
triennale 

 
 
 

160 
unità 
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TIPOLOGIE 
 
 

 
 

DESTINATARI 

 
 

MODALITA’ DI 
ATTRIBUZIONE 

 
 

ADEMPIMENTI 
DEL DIRETTORE 

 
 

DURATA 
 

 
 

CONTINGENTE 
ANNUALE 

 
  
4 

Incarico di associazione 
eminenti personalità    
scientifiche 

Eminenti personalità scientifiche 
italiane e straniere 
 

Conferimento del Presidente 
 
 

  
 

 
 

 
 
  
5 

Incarico di associazione 
scientifica  
Persone che, per i titoli di cui al 
prospetto 1, svolgano attività di 
ricerca nell’ambito dei programmi 
INFN in modo non prevalente 

 
  
   
       *   *   *   *                 V E D I 

 
 
             
         P R O S P E T T O  

 
 
 
D E T T A G L I A T O               1 

 
 
  
         *   *   *    

 
 

2.240 
unità 

 
 
 
  
6 

Incarico di associazione senior 
Persone in quiescenza ancora 
attive in specifiche attività di 
ricerca INFN. 

Personale INFN in quiescenza 
munito di laurea. Docenti 
Universitari, Personale di altre 
Istituzioni di ricerca in quiescenza. 
In tutti i casi fino al 75° anno di età 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore della 
Struttura di afferenza; 
conferimento del Presidente 

Valutazione della richiesta; verifica 
annuale dell’attività svolta; 
comunicazione all’ufficio competente 
delle cause di sospensione, 
interruzione e revoca dell’incarico 

Annuale, 
rinnovabile 

 
 
 

240 
unità 

 
 
  
7 

Incarico di associazione 
tecnologica 
Persone che, per i titoli di cui al 
prospetto 2, svolgano attività di 
carattere tecnologico nell’ambito 
dei programmi INFN in modo non 
prevalente  

 
 
  
       *   *   *   *                   V E D I  

 
 
          
             P R O S P E T T O 

 
 
 
D E T T A G L I A T O                2 

 
 
  
         *    *   *    

 
 

400 
unità 

 
 
  
8 

Incarico di associazione tecnica 
Persone che operino in 
collegamento con i gruppi di 
ricerca INFN in modo non 
prevalente. 

 
 
 
      *   *   *   *                   V E D  I 

 
 
               
             P R O S P E T T O 

 
 
 
D E T T A G L I A T O               3 

 
 
    
          *   *   *    

 
200 
unità 

 
 

 
 
 
9 
 

Incarico di associazione tecnica 
senior 
Persone in quiescenza ancora 
attive che operino nelle Strutture 
INFN in stretto collegamento con i 
gruppi di ricerca  

Personale  INFN in quiescenza. 
Personale Universitario e di altre 
Istituzioni di ricerca in quiescenza. 
In tutti i casi fino al 75° anno di età 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore della 
Struttura di afferenza; 
conferimento del Presidente 

Valutazione della richiesta; verifica 
annuale dell’attività svolta; 
comunicazione all’ufficio competente 
delle cause di sospensione, 
interruzione e revoca dell’incarico 

Annuale 
rinnovabile 

 
 
 

40 
unità 
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ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA  -  prospetto dettagliato  1 
 
 CATEGORIE DESTINATARI MODALITÀ DI 

ATTRIBUZIONE 
ADEMPIMENTI 

DEL DIRETTORE 
DURATA 

 
 
5a 

Università: 
professori e 
ricercatori di 
ruolo 

Professori universitari di I^ e II^ fascia, 
ricercatori universitari ed assistenti 
universitari del ruolo ad esaurimento 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore della 
Struttura di afferenza; 
conferimento del 
Presidente 

Valutazione della richiesta; verifica annuale 
dell’attività svolta; conferma incarico previo 
nulla osta ente di appartenenza; 
comunicazione all’ufficio competente delle 
cause di sospensione, interruzione, revoca 
dell’incarico 

Annuale, rinnovabile previa 
valutazione del Direttore, 
senza domanda 
dell’interessato. 
Soggetto a revisione 
triennale  

 
 
5b 

Università: 
professori  
a contratto 

Professori assunti ai sensi del decreto MIUR 
242/98 e dei Regolamenti di Ateneo, a 
condizione che non siano in stato di 
quiescenza 

Richiesta dell’interessato; 
proposta Direttore della 
Struttura di afferenza; 
conferimento del 
Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico 
previa nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di 
sospensione, interruzione, revoca dell’incarico 

Per l’anno solare cui si 
riferisce il contratto con 
l’Università (con rinnovo 
associazione se contratto 
oltre 12 mesi) 

 
 
5c 

Università: 
Personale EP 
(ex tecnici 
laureati) 

Personale universitario di elevate 
professionalità dell’area tecnico-scientifica 
munito di laurea (magistrale/specialistica) in  
fisica 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del  Direttore della 
Struttura di afferenza; 
conferimento del 
Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico 
previa nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di 
sospensione, revoca, interruzione dell’incarico 

Annuale rinnovabile 

 
 
 
5d 

Università: 
dipendenti  
laureati a 
tempo 
determinato 
 

Titolari di contratti di lavoro a tempo 
determinato secondo il CCNL università, per 
attività nell’ambito di programmi di ricerca, 
muniti di laurea (magistrale/specialisitica) in 
fisica 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore della 
Struttura di afferenza; 
conferimento del 
Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico 
previa nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di 
sospensione, interruzione, revoca 
dell’incarico; vigilanza sulla eventuale data di 
scadenza del contratto 

Per l’anno solare cui si 
riferisce il contratto con 
l’Università (con rinnovo 
associazione se contratto 
oltre 12 mesi 

 
 
 
5e 
 

 
Altri Enti:  
dipendenti 
laureati 
 
 
 

Ricercatori dipendenti a tempo indeterminato 
o determinato da altri enti e istituzioni di 
ricerca convenzionati con l’INFN 

 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore della 
Struttura di afferenza; 
conferimento del 
Presidente 
 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico 
previa nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di 
sospensione, interruzione, revoca 
dell’incarico; vigilanza sulla eventuale data di 
scadenza del contratto 

Annuale, rinnovabile (entro 
durata even- 
tuale contratto a tempo 
determinato) 

 
 
5f 

Consorzi  
di ricerca:  
dipendenti 
laureati 

Laureati magistrali dipendenti a tempo 
indeterminato o determinato di consorzi di 
ricerca dei quali l’INFN sia socio 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore della  
Struttura di afferenza; 
conferimento del 
Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico 
previa nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di 
sospensione, interruzione, revoca dell’incarico 

Annuale, rinnovabile (entro 
durata even- 
tuale contratto a tempo 
determinato) 

 
 
5g 

LLLaaauuurrreeeaaannndddiii    
magistrali in 
scienze 
fisiche 
 
 

Studenti laureandi di corsi di laurea in 
scienze fisiche (lauree quadriennali e lauree 
magistrali/ specialistiche). Media esami non 
inferiore a 26/30 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore della 
Struttura di afferenza; 
conferimento del 
Presidente 

Valutazione della richiesta; vigilanza sullo 
svolgimento dell’attività e sulla data di effettiva 
discussione della tesi; tempestiva 
comunicazione del conseguimento del titolo 
all’ufficio competente 

Periodo di preparazione  
della tesi, fino a max. 12 
mesi. Non rinnovabile 
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  (segue)          ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA  -  prospetto dettagliato  1 

 
 CATEGORIE DESTINATARI MODALITÀ DI 

ATTRIBUZIONE 
ADEMPIMENTI 

DEL DIRETTORE 
DURATA 

 
 
5h 

Dottorandi con borsa 
di studio 

Dottorandi in fisica beneficiari di 
borsa di studio di dottorato 

Richiesta dell’interessato; proposta 
del Direttore della Struttura di 
afferenza; assenso del coordinatore 
del corso frequentato 

Valutazione della richiesta; verifica annuale dell’attività 
svolta; comunicazione all’ufficio competente delle cause 
di sospensione, interruzione, revoca dell’incarico e su 
data di effettivo conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca 

Fino a sei mesi oltre la 
scadenza della borsa di 
dottorato 

 
 
5i 

Dottorandi senza 
borsa di studio 

Dottorandi in fisica non beneficiari 
di borsa di studio 

Richiesta dell’interessato; proposta 
del Direttore della Struttura di 
afferenza; assenso del coordinatore 
del corso frequentato   

Valutazione della richiesta; verifica annuale dell’attività 
svolta; comunicazione all’ufficio competente delle cause 
di sospensione, interruzione, revoca dell’incarico e su 
data di effettivo conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca 

Fino a sei mesi oltre la 
scadenza del corso di 
dottorato 

 
 
5l 

Beneficiari di borse 
INFN per l’Italia  
          e 
Assegnisti di ricerca  
INFN 

Titolari di borse a carattere 
scientifico per l’Italia;  
titolari di assegni di ricerca INFN 

Attribuzione automatica con 
provvedimento di conferimento della  
borsa o dell’assegno 

Verifica annuale dell’attività svolta; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di sospensione, 
interruzione, revoca dell’incarico; vigilanza su data di 
scadenza della borsa o dell’assegno 

Periodo di durata della 
borsa o dell’assegno. 

l’assegnista non puo’ 
superare i 4 anni di 
associazione anche non 
consecutivi di qualunque 
tipologia di assegno.  
 

 
 
 
5m 
 

Assegnisti   di   ri- 
cerca  di Università e 
altri enti di ricerca;  
borsisti UE o di altri 
Enti pubblici 
convenzionati 

Titolari di assegni di ricerca a co-
finanziamento INFN; titolari di 
borse UE in Italia; titolari di borse di 
altri enti pubblici o di consorzi 
interuniversitari convenzionati 

Richiesta dell’interessato; proposta 
del Direttore della Struttura di 
afferenza; conferimento del 
Presidente 

Valutazione della richiesta; verifica annuale dell’attività 
svolta; comunicazione all’ufficio competente delle cause 
di sospensione, interruzione, revoca dell’incarico; 
vigilanza sulla data di scadenza della borsa o assegno 

Periodo di durata della 
borsa. o dell’assegno. 
l’assegnista non puo’ 
superare i 4 anni di 
associazione anche non 
consecutivi di qualunque 
tipologia di assegno.  
 

 
 
5n 

Beneficiari di borse 
di studio finanziate 
da privati 
 

Titolari borse di studio attribuite da 
istituzioni e imprese private 
convenzionate con l’INFN per 
attività secondo programma  
definito in apposita convenzione 

Richiesta dell’interessato; proposta 
del Direttore della Struttura di 
afferenza; conferimento del 
Presidente 

Valutazione della richiesta; verifica annuale dell’attività 
svolta; comunicazione all’ufficio competente delle cause 
di sospensione, interruzione, revoca dell’incarico; 
vigilanza su data scadenza borsa 

Periodo di durata della 
borsa 

 
 
5o 

Docenti di ruolo delle 
scuole secondarie 
superiori 

Docenti di materie scientifiche in 
scuole secondarie superiori   

Richiesta dell’interessato; proposta 
del Direttore della Struttura di 
afferenza; conferimento del 
Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico previa nuova 
documentazione; comunicazione all’ufficio competente 
delle cause di sospensione, interruzione, revoca 
dell’incarico 

Annuale, rinnovabile 

 
 
6p 

Beneficiari del Fondo 
FAI 
 

Ricercatori di università ed enti di 
ricerca stranieri e internazionali che 
svolgano periodo di attività presso 
Strutture INFN nell’ambito di 
scambi internazionali 

Richiesta del Direttore della Struttura 
afferente; attribuzione automatica 
dell’Ufficio competente a seguito di 
assegnazione relativa al fondo FAI 

Comunicazione all’ufficio competente delle cause di 
sospensione, interruzione, revoca dell’incarico; dei nuovi 
nominativi dei beneficiari come eventualmente sostituiti 
dall’Istituzione di provenienza 

Per periodo coperto da 
rapporto FAI con l’INFN 
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5q 

Enti esteri:   
dipendenti laureati 
 

Ricercatori di università ed enti 
ricerca stranieri e internazionali che 
svolgano periodo di attività in Italia 
presso Strutture INFN. 

Richiesta dell’interessato; proposta 
del Direttore della Struttura di 
afferenza; conferimento del 
Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico previa nuova 
documentazione; 
comunicazione all’ufficio competente delle cause di 
sospensione, interruzione, revoca dell’incarico 

Per periodo di attività 
presso l’INFN, con rinnovo 
per durata superiore a 12 
mesi 
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  (segue)  ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA  -  prospetto dettagliato  1 
 

 CATEGORIE DESTINATARI MODALITÀ DI 
ATTRIBUZIONE 

ADEMPIMENTI 
DEL DIRETTORE 

DURATA 

 
 
5r 

Beneficiari di 
borse di studio 
INFN presso 
Istituzioni estere 

Titolari di borse INFN (post-doc, 
neolaureati) presso Istituzioni estere 

Attribuzione automatica con 
provvedimento di conferimento 
della  borsa. Afferenza alla 
Presidenza 

 Periodo di durata 
della borsa 

 
 
5s 

Beneficiari di 
borse di studio 
INFN da fruire in 
Italia per stranieri 

Fisici, postdoc e ricercatori di 
Istituzioni straniere 

Attribuzione automatica con 
provvedimento di conferimento 
della borsa 

Verifica annuale dell’attività svolta; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di sospensione, 
interruzione, revoca dell’incarico; vigilanza su data 
scadenza borsa 

Periodo di durata 
della borsa 

 
 
5t 

Iscritti a scuole di  
specializzazione 
in fisica sanitaria  
 

Laureati in fisica iscritti a scuole di  
specializzazione in fisica sanitaria 

Richiesta dell’interessato; proposta 
del Direttore della Struttura di 
afferenza; nullaosta del Direttore 
del corso frequentato; conferimento 
del  Presidente;  

Valutazione della richiesta; verifica annuale dell’attività 
svolta; comunicazione all’ufficio competente delle cause di 
sospensione, interruzione, revoca dell’incarico; vigilanza 
sulla data di  conclusione del corso 

Durata legale del 
corso di studi 
frequentato 

 
 
5u 

Studenti  di 
master INFN 

Studenti di master universitari 
organizzati in collaborazione con 
l’INFN 

Richiesta dell’interessato; proposta 
del Direttore della Struttura di 
afferenza; nullaosta del Direttore 
del corso frequentato; conferimento 
del Presidente 

Valutazione della richiesta; verifica annuale dell’attività 
svolta; comunicazione all’ufficio competente delle cause di 
sospensione, interruzione, revoca dell’incarico; vigilanza 
sulla data di  conclusione del corso 

Durata legale del 
corso di studi 
frequentato 
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                 ASSOCIAZIONE TECNOLOGICA  -  prospetto dettagliato 2 
 
 CATEGORIE DESTINATARI MODALITÀ 

DI  ATTRIBUZIONE 
ADEMPIMENTI 

DEL DIRETTORE 
DURATA 

 
 
 
7a 

Università: 
professori  
e ricercatori  
di ruolo 

Professori universitari di I^ e II^ fascia, 
ricercatori universitari di discipline 
tecnologiche, assistenti universitari del ruolo 
ad esaurimento 

Richiesta dell’ interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; conferimento 
del Presidente 

Valutazione della richiesta; verifica annuale 
dell’attività svolta; conferma incarico previo nulla 
osta ente di appartenenza; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di sospensione, 
revoca, interruzione incarico 

Annuale, rinnovabile 
previa valutazione del 
Direttore, senza nuova  
domanda da parte  
dell’interessato. Soggetto 
a revisione triennale. 

 
 
 
7b 

Università: 
professori  
a contratto 

Professori assunti ai sensi del decreto MIUR 
242/98 e dei Regolamenti di Ateneo, a 
condizione che non siano in stato di 
quiescenza 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; conferimento 
del Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico 
previa nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di sospensione, 
revoca, interruzione dell’incarico 

Per l’anno solare cui si 
riferisce il contratto con 
l’Università (con rinnovo 
associazione se contratto  
oltre 12 mesi) 

 
 
 
7c 

Università: 
personale EP 
(ex tecnici laureati)  
 

Personale universitario di elevate 
professionalità dell’area tecnico-scientifica 
munito di laurea (magistrale/specialistica) in 
ingegneria, informatica, altre discipline 
tecnologiche 

Richiesta dell’ interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; conferimento 
del Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico 
previa nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di sospensione, 
revoca, interruzione dell’incarico 

Annuale, rinnova- 
bile  

 
 
 
7d 

Università: 
dipendenti laureati 
a tempo determina- 
to 
 

Titolari di contratti di lavoro dipendente a 
tempo determinato secondo il CCNL 
Università, per attività nell’ambito di 
infrastrutture tecniche complesse, muniti di 
laurea (magistrale/specialistica) in ingegneria, 
informatica, altre discipline tecnologiche 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; conferimento 
del Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico 
previa nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di sospensione, 
revoca, interruzione dell’incarico. Vigilanza sulla 
eventuale data di scadenza contratto 

Per l’anno solare cui si 
riferisce il contratto con 
l’Università (con rinnovo 
associazione se contratto  
oltre 12 mesi) 

 
 
 
7e 

Altri Enti:  
dipendenti laureati 
 

Tecnologi dipendenti a tempo indeterminato o 
determinato da altri enti e istituzioni di ricerca 
convenzionati con l’INFN 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; conferimento 
del Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico 
previa nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di sospensione, 
interruzione, revoca dell’incarico; vigilanza sulla 
eventuale data di scadenza contratto 

Annuale, rinnovabile 
(entro durata eventuale 
contratto a tempo 
determinato) 

 
 
7f 

Consorzi  
di ricerca:  
dipendenti laureati 

Laureati magistrali in ingegneria, informatica, 
altre discipline tecnologiche, dipendenti a 
tempo indeterminato o determinato di 
consorzi dei quali l’INFN sia socio 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; conferimento 
del Presidente 

Valutazione della richiesta; rinnovo incarico 
previa nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di sospensione, 
interruzione, revoca dell’incarico 

Annuale, rinnovabile 
(entro durata eventuale 
contratto a tempo 
determinato) 
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 (segue)  ASSOCIAZIONE TECNOLOGICA  -  prospetto dettagliato 2 
 
 categorie DESTINATARI MODALITÀ 

DI  ATTRIBUZIONE 
ADEMPIMENTI 

DEL DIRETTORE 
DURATA 

 
 
7g 

Laureandi 
magistrali in   
discipline 
tecnologiche 
 

Studenti laureandi di corsi di laurea 
magistrale/specialistica in ingegneria, 
informatica, altre discipline tecnologiche. 
Media esami non inferiore a 24/30 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; conferimento 
del Presidente 

Valutazione della richiesta; vigilanza sullo 
svolgimento dell’attività e data di discussione 
della tesi; tempestiva comunicazione del 
conseguimento del titolo all’ufficio competente 

Periodo di preparazione 
della tesi, fino a max. 12 
mesi.  
Non rinnovabile 

 
 
 
7h 

Dottorandi con 
borsa di studio 

Dottorandi in discipline tecnologiche 
beneficiari di borsa di studio di dottorato 

Richiesta dell’interessato 
proposta del Direttore 
della Struttura afferente, 
assenso del Coordinatore 
del corso frequentato 

Valutazione della richiesta; verifica annuale 
dell’attività svolta; comunicazione all’ufficio 
competente delle cause di sospensione, 
interruzione, revoca dell’incarico e su data di 
effettivo conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca 

Fino a sei mesi oltre la 
scadenza della borsa 

 
 
 
7i 

Dottorandi senza 
borsa di studio 

Dottorandi in discipline tecnologiche non 
beneficiari di borsa di studio 

Richiesta dell’ interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; assenso del 
Coordinatore del corso 
frequentato,  

Valutazione della richiesta; verifica annuale 
dell’attività svolta; comunicazione all’ufficio 
competente delle cause di sospensione 
interruzione, revoca dell’incarico e su data di 
effettivo conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca 

Fino a sei mesi oltre la 
scadenza del corso di 
dottorato 

 
 
 
7l 

Beneficiari di 
borse INFN per 
l’Italia 
          e 
Assegnisti di 
ricerca INFN 

Titolari di borse di studio a carattere 
tecnologico per l’Italia;  
titolari di assegni di ricerca INFN per attività 
tecnologiche 

Attribuzione automatica 
con provvedimento di 
conferimento della borsa o 
dell’assegno 

Verifica annuale dell’attività svolta; 
comunicazione all’ufficio competente delle cause 
di sospensione, interruzione, revoca dell’incarico; 
vigilanza sulla  data di scadenza della borsa o 
dell’assegno 

Periodo di durata della 
borsa o dell’assegno. 
l’assegnista non puo’ 
superare i 4 anni di 
associazione anche non 
consecutivi di qualunque 
tipologia di assegno.  
 

 
 
 
7m 

Assegnisti di 
ricerca di 
università e altri 
enti di ricerca 
pubblici; borsisti 
UE o di altri enti 
pubblici conven- 
zionati 

Titolari di assegni di ricerca a co-
finanziamento INFN per attività tecnologiche; 
titolari di borse UE in Italia; titolari di borse di 
altri enti pubblici o di consorzi interuniversitari 
convenzionati 

Richiesta dell’ interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; conferimento 
del Presidente 

Valutazione della richiesta; verifica annuale 
dell’attività svolta; comunicazione all’ufficio 
competente delle cause di sospensione, 
interruzione e revoca dell’incarico; vigilanza sulla 
data  di scadenza della borsa o dell’assegno 

Periodo di durata della 
borsa o dell’assegno. 
l’assegnista non puo’ 
superare i 4 anni di 
associazione anche non 
consecutivi di qualunque 
tipologia di assegno.  
 

 
 
7n 

Beneficiari di 
borse di studio 
finanziate da 
privati 
 

Titolari borse di studio a carattere tecnologico 
attribuite da istituzioni e imprese private 
convenzionate con l’INFN per attività secondo 
programma definito in apposita convenzione 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore 
della Struttura di 
afferenza; conferimento 
del Presidente 

Valutazione della richiesta; verifica annuale 
dell’attività svolta; comunicazione all’ufficio 
competente delle cause di sospensione, 
interruzione, revoca dell’incarico; vigilanza su 
data scadenza borsa 

Periodo di durata della 
borsa 
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  ASSOCIAZIONE TECNICA  -  prospetto dettagliato 3 
 
 
 

 CATEGORIE DESTINATARI MODALITÀ 
DI ATTRIBUZIONE 

ADEMPIMENTI 
DEL DIRETTORE 

DURATA 

 
 
 
8a 

Personale tecnico di 
altre amministrazioni 

Dipendenti di Università, Istituti di 
istruzione universitaria, altri enti di 
ricerca convenzionati con l’INFN e 
consorzi di ricerca dei quali l’INFN 
sia socio 

Richiesta dell’interessato; 
proposta del Direttore della 
Struttura di afferenza; 
conferimento del Presidente 

Valutazione della richiesta; verifica 
dell’attività svolta; rinnovo incarico previa 
nuova documentazione; comunicazione 
all’ufficio competente delle cause di 
sospensione, revoca, interruzione 
dell’incarico 

Annuale, rinnovabile  

 
 
8b 

Borse INFN di 
formazione tecnica 
per diplomati 
 

Diplomati di scuola secondaria 
superiore beneficiari di borsa di 
studio INFN per l’Italia 

Attribuzione automatica con il 
provvedimento di conferimento 
della borsa 

Verifica annuale dell’attività svolta; 
comunicazione all’ufficio competente delle 
cause di sospensione, interruzione, 
revoca dell’incarico; vigilanza sulla data di 
scadenza della borsa 

Periodo di durata della 
borsa 
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