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Emanato con D.D. n. 5911 del 23/10/1998; 
entrato in vigore il 24/10/1998; 

modificato dal D. D. n. 97 del 08/03/2000; 
modificato dal D.D. n. 185 del 04/05/2000; 
modificato dal D.D. n. 360 del 11/09/2000; 
modificato dal D.D. n. 62 del 31/01/2003; 

modificato dal D.D. n. 180 del 17/04/2003; 
modificato dal D.D. n. 392 del 13/07/2007; 
modificato dal D.D. n. 147 del 26/02/2010. 

 
 
 
 

Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni generali) 
 
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli assegni di ricerca e la stipula dei relativi 
contratti di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 499 ed al relativo decreto 
ministeriale di attuazione. 
2. Nel seguito si farà riferimento agli assegni di ricerca col termine "assegni". 
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del vigente Statuto della Scuola che stabilisce l'equipollenza del 
diploma di perfezionamento con il dottorato di ricerca, nel seguito il termine "dottore di ricerca" deve 
intendersi esteso a tutti coloro che hanno conseguito il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola 
S. Anna. Stessa analogia per quanto concerne il termine "corso di dottorato di ricerca". 
 
 

Art. 2 (Finalità) 
 
1. Gli assegni sono finalizzati a sostenere la collaborazione di giovani qualificati alle attività di ricerca della 
Scuola. 
 
 

Art. 3 (Destinatari e divieto di cumulo) 
 
1. Gli assegni sono destinati a dottori di ricerca od a laureati in possesso di curriculum scientifico- 
professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. Non è richiesta la cittadinanza italiana. 
2. Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, degli osservatori 
astronomici, astrofisici e vesuviano dell'ENEA, dell'ASI e degli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui 
all'art.8 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n.593 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
3. Gli assegni non sono cumulabili con altri assegni uguali o analoghi e con borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, dell'Unione europea, internazionali o straniere, 
utili ad integrare con soggiorni all'estero l' attività di ricerca. 
4. Gli assegni non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università. 
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Art. 4 (Compatibilità con il dottorato di ricerca) 

 
1. Il titolare di assegno può chiedere di essere iscritto ad un corso di dottorato di ricerca se dichiarato idoneo 
nel relativo concorso di ammissione. 
 
 

Art. 5 (Durata e importo) 
 
1. Gli assegni hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni e possono essere 
rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha 
usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. 
2. L'importo,   indicato  dal  Responsabile  Scientifico,   comprensivo  di  tutti  gli  oneri  a  carico 
dell'amministrazione, dovrà essere compreso tra il limite minimo e il limite massimo fissati dal 
Ministero   dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca , che, in prima applicazione, ha indicato il limite 
minimo pari a € 12.911,42 e quello massimo a € 15.493,71. 
3. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate. 
 
 

Art. 6 (Regime fiscale, previdenziale e assicurativo) 
 
1. Agli assegni si applicano in materia fiscale le disposizione di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 
476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, 
commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. La 
copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dalla Scuola. 
2. Per gli assegni attribuiti dal 1.01.2000 si applica altresì il contributo IRAP previsto dal d.lgs. n. 446/97. 
 
 

Art. 7 (Finanziamento) 
 
1.Gli oneri relativi a ciascun assegno sono posti: 
a. in misura non inferiore al 20% a carico dello stanziamento relativo a fondi di ricerca in 
disponibilità del docente; 
b. in misura non inferiore al 30 % a carico dello stanziamento relativo ai fondi di ateneo; 
c. per la restante parte a carico del cofinanziamento assegnato dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca. 
 
 

Art.8 (Contratti) 
 
1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipula di un contratto tra la Scuola e il 
titolare, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali. 
2. Il contratto dovrà contenere la data di inizio dell'attività, il termine finale, l'importo dell'assegno di 
ricerca da erogarsi in rate mensili posticipate, la descrizione dell'attività di ricerca alla quale il titolare 
dell'assegno collaborerà, le modalità di controllo e di valutazione dell'attività svolta. 
3. L'assegno è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la 
possibilità che il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche venga collocato in aspettativa senza 
assegni per tutta la durata del contratto. 
4. In caso di recesso l'assegno resosi disponibile è assegnato, per il rimanente periodo, al primo 
candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione. 
5. Il contratto deve prevedere un'attività di ricerca a carattere continuativo e non meramente occasionale, 
senza orario di lavoro predeterminato. 
6. Il titolare di assegno deve presentare al Responsabile Scientifico, al termine del periodo del contratto, una 
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relazione sull’attività di ricerca svolta. Il Responsabile dà atto dell’avvenuta presentazione della relazione e 
riferisce in ordine all’attività di ricerca svolta in un rapporto finale da presentare alla Commissione Ricerche. 
La Commissione Ricerche, sulla base della relazione e del rapporto finale, esprime la valutazione dell’attività 
di ricerca, avvalendosi, in caso di richiesta di rinnovo, di referees esterni ove ritenuto opportuno. 
 
 

Art. 9 (Attivazione degli assegni) 
 
1. L'attivazione e il rinnovo degli assegni cofinanziati di cui al precedente comma 7.1 si attuano con la 
seguente procedura: 
a) ogni docente propone l'attivazione e/o il rinnovo di assegni indicando i fondi da utilizzare per il 
cofinanziamento ; 
b) la Commissione Ricerche esamina le richieste di cui al punto a) e formula una proposta da presentare al 
Senato Accademico. 
 
 

Art. 10 (Modalità di reclutamento e bando) 
 
1. Il reclutamento avviene sulla base di una selezione pubblica per titoli e colloquio. 
2. Sono emanati bandi di selezione distinti per settore scientifico-disciplinare. I bandi sono pubblicati 
all'albo ufficiale della Scuola e sulle pagine web istituzionali. Il termine di presentazione delle 
domande verrà indicato nel bando stesso. 
3. Nel bando sono specificati, oltre all' attività di ricerca alla quale collaborerà il titolare dell'assegno, tutti gli 
altri elementi ritenuti utili ai fini della partecipazione alla selezione. 
4. Il bando stabilisce la data entro cui deve essere conseguito il titolo di dottore di ricerca. 
5. Nel bando devono essere altresì indicati i criteri di valutazione delle diverse tipologie dei titoli 
accademici, scientifici e professionali e le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti. 
 
 

Art. 11 (Commissione e procedure per la selezione) 
 
1. Per ogni bando è nominata una commissione di selezione. 
2. Ogni commissione è composta dal responsabile scientifico della ricerca, che la presiede, e da due esperti 
delle tematiche indicate dal bando, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante. 
3. La valutazione dei titoli di tutti i candidati deve in ogni caso precedere l'inizio dei colloqui e deve essere 
resa nota agli interessati mediante affissione all'albo della Scuola e nella lettera di convocazione al colloquio. 
4. Il colloquio verte sui titoli presentati e tende a verificare le potenzialità del candidato di inserirsi 
positivamente nell'attività di ricerca indicata nel bando. 
5. Il colloquio si svolge in luogo accessibile al pubblico e chiunque può assistervi. 
6. Al termine delle prove la commissione procede alla compilazione della graduatoria. 
7. Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione, di cui fanno 
parte integrante i giudizi su ciascun candidato espressi dai componenti della commissione. 
8. Il Direttore, con suo decreto, approva gli atti della selezione e proclama il vincitore. Il decreto di 
approvazione della graduatoria di merito sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale della 
Scuola. 
 
 

Art. 12 (Sospensione del contratto) 
 

1. In caso di impedimento temporaneo, dovuto a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, 
debitamente comprovati, il contratto può essere sospeso per una sola volta. In caso di servizio militare e di 
maternità la sospensione è accordata a semplice richiesta dell'assegnista. 
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Art. 13 (Approvazione ed entrata in vigore) 
 
1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 
18 dello Statuto, ed emanato dal Direttore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere 
approvate con le stesse modalità. 


