
 
 
   

Corso di Formazione 
 

Nuova normativa e aspetti contrattuali relativi alla gestione del personale universitario e 
degli enti di ricerca nei progetti di ricerca 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2023 

 
Piattaforma Webex Meetings, 10-11 maggio 2023 

 

Il corso è volto ad illustrare le principali problematiche connesse alle questioni giuridiche e contrattuali della 
partecipazione ai progetti di ricerca del personale delle università e degli enti di ricerca. 
Si prenderanno in considerazione in particolare le modifiche della legge 240/2010 determinate dal D.L. 
36/2022 convertito nella legge 79/2022. 
 
Principali contenuti: 
 

• Personale dipendente a tempo indeterminato:  
▪ Tempo pieno e tempo definito  
▪ Conto terzi e incentivazione del personale nelle sovvenzioni (art. 1, co. 13, l. 230/2005; art. 24, 

co. 6, d.lgs. 165/2005; art. 9, l. 240/2010)  
▪ Regolamenti incentivante per il personale  
▪ Status di ricercatore 

 

• Attività svolte presso altri enti e Consorzi e Spin off accademici 
▪ Personale nelle convenzioni con il sistema sanitario;  
▪ Distacco, comando, aspettativa, convenzioni (art. 6, co. 11, l. 240/2010), messa a disposizione 

del personale per consorzi e altri soggetti collettivi  
▪ Associati agli enti di ricerca  

 

• Personale dipendente a tempo determinato: 
▪ Ricercatori a tempo determinato 
▪ Tecnologo a tempo determinato e a tempo indeterminato 

 

• Personale a contratto:  
▪ Assegni di ricerca e Contratti di ricerca (art. 22 l. 240/2010 così come modificato dalla L. 

79/2022) 
▪ Dottorato di ricerca  
▪ Specializzazioni  
▪ Borse Post laurea  
▪ Collaborazioni  
▪ Prestazioni occasionali e professionali   
▪ Professori a contratto 

 

• Altre figure professionali  
▪ Professori emeriti ed onorari 
▪ Professori di Chiara Fama   
▪ Visiting Professor/Researcher (Docenti stranieri e incarichi di didattica e Ricerca in Italia) 

 

• Problematiche relative programmi specifici con particolare riferimento ai progetti europei (in 
particolare ERC e Marie Curie)  
▪ Rapporto di lavoro tra Host Institution e Principal Investigator 

 



 
 
   
DOCENTE: 

• Roberto Cippitani, EU CORE Consulting  
 

PROGRAMMA 
 

 
Mercoledì 10 maggio 2023 

 

09.00 – 09.15 Registrazione dei partecipanti 

09.15 – 11.00 

Personale dipendente a tempo indeterminato 
▪ Tempo pieno e tempo definito  
▪ Conto terzi e incentivazione del personale nelle sovvenzioni (art. 1, co. 13, l. 

230/2005; art. 24, co. 6, d.lgs. 165/2005; art. 9, l. 240/2010)  
▪ Regolamento incentivante per il personale  
▪ Status di ricercatore  

11.00 – 11.15 Pausa  

11.15 – 13.00 

Attività svolte presso altri enti e Consorzi e Spin off accademici 
▪ Personale nelle convenzioni con il sistema sanitario;  
▪ Distacco, comando, aspettativa, convenzioni (art. 6, co. 11, l. 240/2010), messa a 

disposizione del personale per consorzi e altri soggetti collettivi  

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 15.00 
Personale dipendente a tempo determinato 

▪ Ricercatori a tempo determinato  
▪ Tecnologo a tempo determinato e indeterminato  

15.00 – 16.00 
Personale a contratto 

▪ Assegni di ricerca e Contratti di ricerca (art. 22 l. 240/2010 così come modificato dal D.L. 
36/2022) 

16.00 – 16.15 Pausa  

16.15 – 17.00 

Personale a contratto (segue) 
▪ Dottorato di ricerca  
▪ Specializzazioni  
▪ Borse Post laurea  
▪ Collaborazioni  

 

 
Martedì 11 maggio 2023 

 

09.00 – 09.15 Registrazione dei partecipanti 

09.15 – 11.00 

Altre figure professionali 
▪ Prestazioni occasionali e professionali   
▪ Professori a contratto 
▪ Professori emeriti ed onorari 
▪ Professori di Chiara Fama definizione  
▪ Visiting Professor/Researcher (Docenti stranieri e incarichi di didattica e Ricerca in Italia) 

11.00 – 11.15 Pausa  

11.15 – 12.30 
Problematiche relative programmi specifici con particolare riferimento ai progetti europei (in 
particolare ERC e Marie Curie) 

12.30 – 13.00 Test di verifica e chiusura del corso 

 


