
Regolamento relativo a prestazioni per Ricerca, Consulenza e attività professionali a favore di 
terzi (modificato dal CDA del 26 aprile 2010 )  
 

Art. 1 - Ambito di applicazione 
L'Università può eseguire su commissione, attività di ricerca e consulenza, nonché analisi, controlli, 
prove e tarature, nonché attività di formazione ed aggiornamento per il personale di Enti pubblici e 
privati, nonché attività assistenziale e riabilitativa, mediante le proprie strutture e relativi spazi 
ambulatoriali interni. 
 
Il presente regolamento disciplina, dunque, tutte quelle attività svolte ed in cui l'interesse del 
committente è prevalente ovvero laddove la proprietà dei risultati sia di esclusiva proprietà del 
committente stesso. 
 
L'esecuzione delle prestazioni, di cui al presente regolamento, può essere effettuata dalle seguenti 
strutture dell'Ateneo: Dipartimenti, Centri, Uffici Amministrativi e Tecnici, ovvero personale 
appartenente alle indicate Strutture. 
 
Per le prestazioni di Centri, Uffici Amministrativi e Tecnici, ovvero personale appartenente alle 
Facoltà i relativi contratti sono stipulati dal Direttore Generale che, attraverso i propri uffici, valuta 
la congruità dell'interesse dell'Ateneo tutto. 
Per le prestazioni svolte dai Dipartimenti, i contratti sono stipulati dal Direttore del Dipartimento, su 
conforme parere del Direttore Generale che, a ragione della posizione di terzietà,  attraverso i propri 
uffici, ne valuta la congruità economico/finanziaria nell'interesse dell'Ateneo tutto. 
 

Art. 2 - Corrispettivi e tariffe 
Le prestazioni di cui all'Art. 1 sono regolate da corrispettivi definiti dal Consiglio 
d'Amministrazione. 
 

Art. 3 - Personale che collabora allo svolgimento delle prestazioni 
Nelle proposte di contratti disciplinati dal presente regolamento, il Consiglio di Dipartimento o 
Centro, ovvero il responsabile della struttura amministrativa, deve fornire ai fini del compiuto 
esame di cui terzo comma dell’art. 1: 
1) l'indicazione dei nominativi del personale strutturato che si prevede parteciperà alla prestazione 
d'opera, suddiviso in base alle fasce professionali previste nel successivo Art. 6 e specificando, per 
ciascuna unità, il relativo impegno temporale. L'inserimento di altro personale non previsto al 
momento della stipula del contratto sarà possibile con motivato parere del Consiglio di 
Dipartimento o Centro, ovvero del responsabile della struttura amministrativa tecnica. 
2) l'indicazione del responsabile della prestazione. 
 

Art. 4 - Costi delle prestazioni 
Nelle proposte di contratti disciplinati dal presente regolamento il Consiglio di Dipartimento o 
Centro, ovvero il responsabile dell'ufficio deve indicare una dettagliata analisi dei costi presunti, 
tenendo conto delle seguenti voci: 
a) spese per materiale di consumo, materiale di laboratorio, reagenti, cancelleria ed altre spese 
specifiche di funzionamento; 
b) spese per manutenzione e quote di ammortamento per attrezzature ed apparecchiature di cui si 
prevede l'uso; 
c) assicurazioni che sono da intendersi obbligatorie al fine di garantire l'Ateneo da possibili 
contestazioni; 
d) rimborsi per eventuali spese di viaggio del personale impegnato nell'esecuzione della 
prestazione; a detti rimborsi può accedere solo il personale strutturato; 



e) spese eventuali previste per l'acquisto di attrezzature e/o libri necessari per lo svolgimento della 
ricerca ovvero prestazione; 
f) spese eventuali per collaboratori esterni all'Ateneo; 
g) oneri riflessi a carico ente sui compensi ai collaboratori strutturati e non strutturati.  
 
L'importo globale del corrispettivo dovrà essere tale che la somma delle voci di spesa sopra elencate 
non superi il 50% dell'importo stesso dedotta la quota del 17% per spese generali dell'Università di 
cui all'Art. 5 e tenendo conto anche dell'impegno e della professionalità del personale coinvolto e 
dei margini d'incertezza della previsione. 
 

Art. 5 - Utilizzazione del residuo ripartibile delle prestazioni 
Il residuo ripartibile, pari all'83% del corrispettivo globale della prestazione, dedotti i costi di cui al 
precedente Art. 4, è così finalizzato:  
- 25% al Dipartimento o Centro; 
- 50% per i compensi al personale Docente e non Docente che ha partecipato allo svolgimento della 
prestazione.  
- 25% è destinata al Fondo Comune di Ateneo.  
 
Tale personale viene distinto in:  
a) personale titolare e responsabile della prestazione ovvero quanti vi partecipano direttamente; 
b) personale che collabora indirettamente alla prestazione, per attività amministrative, 
organizzative, contabili, informatiche, segretariali; 
 
Il personale tecnico-amministrativo, il quale nel corso dell’anno abbia preso parte direttamente 
ovvero collaborato indirettamente alle prestazioni, va escluso dal riparto del fondo comune di 
Ateneo qualora abbia già percepito per lo stesso anno di riferimento un compenso superiore al 
doppio dell’ammontare pro-capite di tale fondo. 
 

Art. 6 - Compensi al personale che effettua o collabora allo svolgimento della prestazione 
L'erogazione dei compensi può essere effettuata solo dopo che le prestazioni siano state 
effettivamente rese e quando il committente abbia proceduto al pagamento dell'importo stabilito. 
Non si accede ad anticipazioni di sorta. 
 
Qualora il corrispettivo venisse erogato in più rate, specificamente previste nel contratto, 
l'erogazione dei compensi potrà avvenire dopo l'incasso di ciascuna rata. 
 
L'entità del compenso per ciascuna unità che ha svolto o collaborato allo svolgimento della 
prestazione, deve essere stabilita tenendo conto dell'indice di professionalità e dell'entità della 
collaborazione fornita.  
 
Il personale di cui all’art. 5 lettera b) non può superare individualmente un compenso annuo pari a € 
18.000,00 lordi. 
 
La rilevazione delle attività rese dal personale interessato alle prestazioni di cui al presente 
regolamento avverrà a cura del responsabile del progetto il quale provvederà a darne comunicazione 
mensile all’ufficio del personale. 
Al personale di cui all'Art. 5 lettera a) possono essere erogati compensi senza alcuna limitazione. 

 
Art. 7 - Prospetti di ripartizione, piani finanziar i 

Per i corrispettivi erogati in unica soluzione ovvero in rate, i piani finanziari di riparto devono 
essere approvati dal Consiglio di Amministrazione. Tutte le ripartizioni e pagamenti sono trasmessi 



all'Area Finanziaria unitamente alla richiesta di emissione della relativa fattura. 
Qualora minori costi intervenuti oppure rinuncia totale o parziale ai compensi da parte del personale 
che ha svolto o collaborato allo svolgimento delle prestazioni, dovessero produrre ulteriore 
economia, quest'ultima sarà destinata all'acquisto di materiale didattico scientifico o per spese di 
funzionamento del Dipartimento o Centro che ha svolto l'attività. Qualora il committente provveda 
all'erogazione dell'importo pattuito della prestazione in più rate bisognerà imputare sulle prime rate 
i costi di cui all'Art. 4 e sulle rate successive, in maniera proporzionale, le quote di cui all'Art. 5.  
 

Art. 8 - Fondo di Ateneo, Ripartizione 
La quota destinata al "Fondo Comune di Ateneo", ai sensi del precedente Art. 5 è ripartita 
annualmente e sempre nei limiti della somma effettivamente disponibile al personale tecnico ed 
amministrativo dell'Università. 
 
La ripartizione del Fondo Comune di Ateneo avviene tenendo conto delle giornate di effettiva 
presenza degli aventi diritto. 
 
Al personale in regime di part-time, ivi compresi i Collaboratori Esperti Linguistici- titolari di 
contratto di lavoro a tempo indeterminato-, la ripartizione suddetta è praticata in ragione del 50%. 

 
Art. 9 - Attività di carattere assistenziale e riabilitativo 

Le attività, nell'ambito delle strutture assistenziali e riabilitative svolte all'interno della Facoltà di 
Medicina, e in particolare nelle strutture del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 
CUMS, sono riconducibili a quelle "intramoenia" svolte dal personale ospedaliero ed i relativi 
compensi sono percepibili solo dal personale medico e tecnico che ha direttamente partecipato a 
dette attività. Per quanti non rivestano le qualifiche professionali di cui sopra si applica il disposto 
di cui all'Art. 6. 
 
La somma complessiva ripartibile, nell'ambito della struttura, assolte le spese di funzionamento, ivi 
compreso il compenso al personale medico e tecnico, è pari al 70% dell'introito. 
 
Il rimanente 30% è ripartito come segue: 
- il 10 % è destinato all'Amministrazione dell'Ateneo;  
- il 20 % è destinato al Fondo Comune di Ateneo.  

 
Art. 10 - Prestazioni di consulenza 

Si intendono per prestazioni di consulenza: 
prestazioni di ricerca pura o applicata effettuata in base a contratti o convenzioni; 
prestazioni di consulenza riguardanti la formulazione di studi monografici e di pareri su problemi 
tecnici e scientifici, pareri su attività progettuali, collaudi e ogni tipo di rapporto che per la sua 
natura non rientra nelle altre attività disciplinate dal presente Regolamento. 
La somma ripartibile, assolte le spese di funzionamento nell'ambito della struttura, è pari al 70% 
dell'introito. 
Il rimanente 30% è ripartito come segue: 
 
- il 10 % è destinato all'Amministrazione dell'Ateneo;  
 
- il 20 % è destinato al Fondo Comune di Ateneo.  
 
 
 

Art. 11 – Modalità versamenti 



Le somme relative alle attività cliniche verranno incassate dal Dipartimento interessato che 
provvederà, mensilmente, a versare il corrispettivo del 30% all’Amministrazione Centrale. 
 
 

Art. 12 - Prestazione di dubbia qualificazione 
In caso di dubbia qualificazione delle prestazioni di cui ai punti precedenti, la questione viene 
sottoposta al Direttore Generale dell'Università che esprime il proprio parere vincolante 
 


