ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14468
Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 21
luglio 2017 alla presenza di n. 30 suoi componenti su un totale di n. 34;

-

-

-

visto l’art. 55, comma 1, del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, come modificato dalla
legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, secondo il quale “Le disposizioni di cui all’articolo
6, comma 11, della legge 30 aprile 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra Università ed
enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e
previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi.”;

visto il D.M. 27.11.2012 con il quale sono state dettate le disposizioni volte a disciplinare la
stipula di “Convenzione quadro tra atenei ed enti pubblici di ricerca per consentire a professori
e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e
ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca
presso un’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
con enti pubblici e privati, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione
della cultura nei settori istituzionali avvalendosi in via prioritaria della collaborazione delle
Università;

premesso che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, intrattengono da tempo proficui rapporti di collaborazione scientifica per lo
svolgimento in comune di attività di reciproco interesse, testimoniati e disciplinati con apposita
Convenzione Quadro stipulata in data 14 giugno 2012, in via di rinnovo e dalla Convenzione
Operativa stipulata in data 18 febbraio 2013 tra la locale Sezione INFN e il Dipartimento di
Fisica dell’Università;

O

-

Visto l’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo il
quale: “I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività
didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una
convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune
interesse.”;

PI
A

-

premesso che professori e ricercatori della Sapienza e ricercatori dell’INFN già partecipano,
rispettivamente, alle attività di ricerca dell’INFN, cui sono associati secondo quanto previsto
dalla normativa INFN e alle attività didattiche e di ricerca svolte dall’Università;

-

visto, in particolare, l’articolo 1, commi 2 e 3, del citato Decreto Ministeriale secondo cui,
rispettivamente, “La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali,
allegate, che costituiscono parte integrante delle convenzioni stesse.” e “Per il periodo di durata
delle convenzioni ai soggetti interessati viene riconosciuto il trattamento economico e
previdenziale in godimento presso l’ente o l’ateneo di appartenenza. […] A tal fine il servizio
prestato dall’interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini
dell’anzianità di servizio presso l’università o l’ente di appartenenza”;

C

-

-

visto altresì il comma 7 dello stesso articolo secondo il quale “Per il periodo della durata
della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l’utilizzo del medesimo
soggetto né avviate procedure per la copertura della posizione ricoperta dallo stesso dal soggetto
interessato”;
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-

considerato l'interesse dell’INFN ad avvalersi delle opportunità di cui al citato Decreto
Ministeriale per incrementare la collaborazione e l’interscambio di personale nelle rispettive
attività di ricerca e di didattica;
-

vista la proposta formulata dal Direttore della Sezione di Roma con lettera del 5 luglio 2017,
relativa alla sottoscrizione di apposita Convenzione ai sensi del citato Decreto Ministeriale per
consentire, per i motivi suesposti, al Prof. Fernando Ferroni, attualmente Presidente
dell’Istituto, di svolgere la sua attività di ricerca presso l’INFN e al Dott. Paolo Valente,
attualmente incardinato presso l’INFN, quale Primo Ricercatore, di svolgere attività didattica
presso la Sapienza, per il periodo 1/11/2017-31/10/2019;
preso atto che gli interessati hanno espresso il proprio consenso a svolgere attività didattica e
di ricerca presso l’altro Ateneo o Ente in conformità alle pattuizioni della Convenzione nonché
l’impegno a mantenere il regime di rapporto a tempo pieno per tutta la durata della Convenzione;

-

esaminato lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

-

PI
A

-

visto l’articolo 7 del suddetto schema di Convenzione secondo cui “Gli oneri stipendiali del
personale interessato sono a carico delle amministrazioni di provenienza.”;
su proposta della Giunta Esecutiva;
con n. 30 voti a favore;

DELIBERA

C

O

Di approvare lo schema di “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ai sensi del DM del 27 novembre
2012, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
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