ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
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DELIBERAZIONE N. 12434

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in
data 26 luglio 2012 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

premesso che, in base all’articolo 2 del proprio Statuto, l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica
nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la
ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all’attività in tali settori, avvalendosi in
via prioritaria della collaborazione delle Università;

-

premesso che nel perseguimento della propria missione, l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di
studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla
diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le
Università;

co

-

-

premesso che le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e
che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze
scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extrauniversitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti
al finanziamento pubblico della ricerca;

-

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11547 del 24 settembre 2010 con la
quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’INFN e l’Università degli
Studi di Napoli Parthenope per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo
indeterminato;

-

vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 relativa a “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,
in seguito alla quale l’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha emanato il
“Regolamento recante disposizioni per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato”;

-

vista la nota del 29 maggio 2012, prot. 9092 con la quale il Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope comunica che non è stato possibile
dar seguito a quanto previsto dallo Schema di Convenzione citato e ribadisce
l’interesse dell’Università a realizzare l’iniziativa in conformità al nuovo contesto
normativo di cui alla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

-

premesso che è già in atto una consolidata collaborazione scientifica tra l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Napoli Parthenope, testimoniata dalla
(18-‐7/16)

Convenzione stipulata in data 14 luglio 2010 e dall’associazione alle attività
dell’Istituto, con incarico di ricerca, di ricercatori universitari dell’Università
Parthenope, per svolgere ricerche nell’esperimento ATLAS all’acceleratore LHC del
CERN;
ritenuto l’interesse a potenziare i rapporti di collaborazione scientifica e promuovere
il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;

-

premesso che lo schema di Convenzione di cui alla presente deliberazione
comporta per l’Istituto un onere finanziario non superiore a € 150.000,00;
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-

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

co

1.

2.

Di approvare lo schema di “Convenzione per il finanziamento di un posto di ruolo di
ricercatore a tempo determinato” tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, allegato e che fa parte integrante della
presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a
negoziarlo e firmarlo.
Gli oneri finanziari derivanti dallo schema di Convenzione di cui al precedente
numero 1), valutati in euro 48.054,62 annui e comunque di importo non superiore a
euro 50.000,00 annui, trovano copertura, per il corrente esercizio finanziario, con i
finanziamenti iscritti sul capitolo 210230 del Bilancio 2012 dell’Istituto e, per gli
anni successivi, con i finanziamenti che saranno iscritti sul corrispondente capitolo di
bilancio.

+CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI
RUOLO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
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L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nel seguito indicato come INFN,
con sede in Frascati, Via

in persona del suo Presidente

-

- Codice Fiscale n.

Prof.

, nato a

,

il

e domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto, a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Direttivo n°

del

e

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” con sede in Napoli, Via
, Codice Fiscale e Partita IVA n.

, in prosieguo denominata

co

“Università”, in persona del Rettore e legale rappresentante pro-tempore,

Prof.

, nato a

il

e domiciliato per la carica

presso la sede universitaria,

in prosieguo denominati singolarmente “Parte” e collettivamente “Parti”
PREMESSO

- che le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e

che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le
conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con

Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato
o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- che le Facoltà universitarie hanno necessità, in considerazione delle

crescenti esigenze didattiche e formative, di coprire il maggior numero dei
posti in organico di personale docente e ricercatore per garantire agli

studenti universitari iscritti ai vari corsi di studio un servizio altamente
qualificato e diversificato;
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- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base all'art. 2 del proprio

Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo

della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni
fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti

all'attività in tali settori, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione
delle Università regolata con apposite Convenzioni;

- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti
istituzionale, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in

co

materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione

scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in
collaborazione con le Università;

- che è già in atto una consolidata e fruttuosa collaborazione scientifica tra
l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Napoli Parthenope,

testimoniata dall’associazione alle attività dell’Istituto, con incarico di
ricerca, di ricercatori universitari dell’Università Parthenope, per svolgere
ricerche nell’esperimento ATLAS all’acceleratore LHC del CERN;

- che l’INFN e l’Università, nell’ambito della suddetta collaborazione,
hanno attivato nell’anno 2010 una Convenzione per il finanziamento di un

posto di ricercatore a tempo indeterminato, cui non è stato possibile dare
attuazione;
-

che, le parti, attraverso la sottoscrizione della presente convenzione,

intendono proseguire la collaborazione anzidetta nel quadro dettato dalla

Legge n. 240 del 30.12.2010 “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;
è

interesse

dell'Istituto

Nazionale

di

Fisica

Nucleare

e
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- che

dell’Università Parthenope potenziare i rapporti di collaborazione

scientifica nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali e nelle tematiche

di comune interesse e promuovere il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato;

- che, pertanto, vi è l’interesse a finanziare la copertura di un posto di

Ricercatore a tempo determinato per il SSD FIS/01, che abbia esperienze

scientifiche e per svolgere ricerche nell’ambito della Fisica subnucleare

co

sperimentale;

- che con delibere del Consiglio della Facoltà di Ingegneria in data 22

giugno 2012, del Senato Accademico in data xx.xx.2012 e del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in data
xx.xx.2012 è stato espresso parere favorevole ai contenuti della presente

Convenzione, avendone verificato la compatibilità con gli interessi
istituzionali e con la programmazione generale dell’Università
VISTO

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, approvato
con D.R. del 7 settembre 2005;

- lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.

del

;

tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
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Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

2.1 - L’INFN si impegna a finanziare per la durata di anni 3 la copertura di

un posto di ricercatore a tempo determinato per il SSD FIS/01 – Fisica

sperimentale, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di
Napoli “Parthenope”.

co

ART. 3

3.1 - Il suddetto posto a tempo determinato sarà coperto dall’Università, su

conforme delibera del Consiglio della Facoltà interessata, mediante

procedura di valutazione comparativa per assunzione con le modalità
previste dalla vigente normativa.

3.2 - Nell’ipotesi in cui il neoassunto con copertura dei costi retributivi a
carico della presente Convenzione, nell’esercizio dei suoi diritti, cessi per

qualsivoglia ragione le attività la Convenzione si risolverà di diritto, fatti
salvi gli effetti già prodotti.

3.3 - La stipula della presente Convenzione non obbliga l’Università

all’assunzione del personale ricercatore nell’ipotesi di impedimenti giuridici
all’assunzione stessa; in tal caso, se l’impedimento giuridico è di carattere
temporaneo, l’efficacia della Convenzione viene sospesa e la sua durata
viene

prorogata

per

un

periodo

pari

a

quello

di

permanenza

dell’impedimento all’assunzione. Se, al contrario, l’impedimento è di

carattere definitivo, la Convenzione si risolverà di diritto e l’INFN non sarà
più tenuta all’erogazione del finanziamento di cui all’art. 2 della presente
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Convenzione e, per l’effetto, l’Università sarà tenuta a restituire le somme
ricevute e non utilizzate.

ART. 4

Il finanziamento per un importo totale di € 144.163,86 verrà corrisposto
dall’INFN all’Università in rate annuali di € 48.054,62 la prima versata e

disponibile, su richiesta dell’Ateneo, alla scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di valutazione

co

comparativa bandita dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, le
successive a distanza di un anno solare.

ART. 5

Il ricercatore svolgerà la sua attività nell’ambito della ricerca in Fisica
sperimentale subnucleare, in particolare ai fini dello studio delle particelle e

dei costituenti elementari della materia e delle loro interazioni
fondamentali, nonché della ricerca sperimentale di “Nuova Fisica” oltre il
“Modello Standard”. A tale riguardo, un programma dettagliato delle
attività verrà concordato alla presa di servizio del ricercatore. Al termine di

ogni anno, l’Università invierà all’INFN una relazione contenente i risultati
dell’attività svolta.

ART. 6

L’importo delle rate annuali è forfettario e omnicomprensivo e verrà
modificato al solo fine di far fronte ad eventuali incrementi retributivi,
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previdenziali, fiscali o di altro tipo, previsti a norma di legge e non,

comunque connessi al posto da ricercatore attivato in base alla presente
Convenzione, entro il limite massimo di € 50.000,00 annui. Gli eventuali

ulteriori aumenti, ove intervenuti, restano a carico dell’Università.

ART. 7

La presente convenzione ha la stessa durata del finanziamento a carico

co

dell’INFN, prevista in tre anni dall’art. 2.

ART. 8

In caso di controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione della
presente convenzione è competente il Foro di Napoli.

ART. 9

Il presente atto viene redatto in triplice copia in carta da bollo e sarà
registrato in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. 131 del

26/04/1986. Le spese di bollo sono a carico dell’INFN. Le spese
dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.

