REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CENTRO FERMI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE
Deliberazione Consiglio di Amministrazione 50(16) in data 22 giugno 2016
Il presente regolamento sostituisce la versione approvata nella seduta delConsiglio di Amministrazione del
22 marzo 2013 con deliberazione 10(13).

ARTICOLO 1
Tipi di incarico
1. Ai sensi dell’Art. 13, comma 2, del Regolamento del Personale, l’associazione alle attività del Museo
Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, di seguito denominato Centro Fermi, è
attribuita, a titolo gratuito, in relazione alla programmazione delle attività e dei Progetti del Centro, mediante
incarico di Ricerca scientifica o tecnologica o incarico di Collaborazione scientifica o tecnologica.
2. L’associazione mediante incarico di Ricerca scientifica o tecnologica può essere attribuita a personale
docente, ricercatore o tecnologo che sia effettivamente impegnato nelle attività di uno dei Progetti del Centro
Fermi. Il personale in questione deve essere dipendente, con contratto a tempo determinato o indeterminato,
di Università italiane o straniere o di Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri (nel seguito
Istituzioni). Incarichi di Ricerca possono essere conferiti anche a personale in quiescenza di una delle
Istituzioni citate, fino al limite di 75 anni di età.
3. L’associazione mediante incarico di Collaborazione scientifica può essere attribuita a personale docente
o ricercatore che sia effettivamente impegnato nelle attività di uno dei Progetti del Centro Fermi. Tale tipo di
associazione può essere attribuito anche a docenti di Istituti scolastici superiori pubblici o privati, italiani o
stranieri, a ricercatori titolari di borse di studio o assegni di ricerca conferiti dalle Istituzioni citate, e a
giovani studiosi di un corso di laurea magistrale in Fisica. In quest’ultimo caso la media degli esami non
deve essere inferiore a 27/30.
4. L’associazione mediante incarico di Collaborazione tecnologica può essere conferita a dipendenti
tecnologi o tecnici delle Istituzioni citate che siano effettivamente impegnati in attività di supporto a uno o
più dei Progetti del Centro Fermi. Tale tipo di associazione può essere conferito anche a diplomati di scuola
secondaria superiore beneficiari di borsa di formazione di una delle Istituzioni citate. In casi di comprovata
necessità, l’incarico può essere conferito anche a personale in quiescenza di una delle Istituzioni citate, fino
al limite di 75 anni di età.

ARTICOLO 2
Conferimento
1. L’associazione mediante incarico di Ricerca scientifica o tecnologica è conferita dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore della Struttura di Ricerca, corredata da
curriculum vitae e domanda dell’interessato redatta secondo il modello in allegato (All. 1). E’ possibile
prescindere dalla domanda dell’interessato nel caso di ricercatori e tecnologi di chiara eccellenza scientifica
o tecnologica. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, l'incarico di Ricerca scientifica o tecnologica può
essere attribuito anche al di fuori del limite d'età di cui all'art. 1 comma 2.
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2. L’associazione mediante incarico di Collaborazione scientifica o tecnologica è conferita dal Presidente,
sentito il Direttore della Struttura di Ricerca, su proposta del Referente del Progetto a cui l’interessato
collabora, redatta secondo il modello in allegato (All. 2), corredata da curriculum vitae e dichiarazione
dell’interessato redatta secondo il modello in allegato (All. 3).
3. Il Consiglio di Amministrazione del Centro Fermi, sentito il parere del Direttore della Struttura di
Ricerca, autorizza annualmente il conferimento delle associazioni e determina ogni anno la quota percentuale
di personale in quiescenza che può accedere all'associazione con incarico di Ricerca o di Collaborazione.
4. Il conferimento delle associazioni è reso pubblico mediante affissione all’Albo degli Associati sulla
pagina web del Centro Fermi.
ARTICOLO 3
Durata
Le associazioni al Centro Fermi hanno generalmente durata triennale, rinnovabile. Il rinnovo è concesso a
seguito di valutazione dell’attività svolta e presentazione del nulla-osta dell’Ente di appartenenza, qualora
necessario. In ogni caso la durata dell’associazione è riferita a un periodo limitato e non può essere superiore
alla durata del Progetto a cui l’associato collabora. L’associazione può essere revocata dal Centro Fermi,
mediante semplice comunicazione all’interessato anche per posta elettronica, qualora l’associato non
collabori più in maniera effettiva a un Progetto del Centro oppure non abbia rispettato gli impegni a cui è
tenuto.
ARTICOLO 4
Partecipazione alle attività scientifiche e tecnologiche
1. L’associato partecipa al programma di attività stabilito nell’ambito del Progetto di riferimento.
L’associato, se richiesto, redige una relazione sull’attività svolta.
2. Le modalità per l’accesso degli associati all’uso dei servizi tecnico-scientifici, degli strumenti e delle
apparecchiature del Centro Fermi sono stabilite dal Direttore della Struttura di Ricerca, tenendo conto che la
partecipazione nell’ambito e per le finalità del Progetto a cui l’associato collabora deve essere coerente con i
seguenti principi: a) il più efficace svolgimento delle attività del Centro Fermi; b) il pieno titolo
dell’associato a partecipare alle attività in condizioni di parità con il personale dipendente e titolare di Grant
rispetto alla definizione e all’esecuzione delle ricerche.
3. L’associato è tenuto a indicare l’afferenza al Centro Fermi in ogni prodotto scientifico (articolo,
presentazione a congresso, comunicato stampa, brevetto …) relativo all’attività del Progetto a cui collabora.
4. Gli associati con incarico di Ricerca scientifica o tecnologica sono equiparati ai dipendenti del Centro
Fermi nel processo di valutazione esterna da parte dell'ANVUR o di altri Enti preposti a tale scopo.
ARTICOLO 5
Sede
L’associato esercita la sua attività presso la sede dell’Istituzione ove si svolge il Progetto e per la quale è
disposta l’associazione.
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ARTICOLO 6
Trattamento economico
Al personale associato non spetta, in quanto tale, alcun compenso o rimborso spese. Se autorizzato a recarsi
in missione in Italia o all’estero per finalità connesse allo svolgimento delle attività previste per il Progetto a
cui collabora, l’associato ha diritto al trattamento di missione secondo le norme vigenti per il personale,
ricercatore, tecnologo o tecnico, dipendente del Centro Fermi. Il luogo di partenza e ritorno per il rimborso
missione è la sede di cui al precedente articolo 5.
ARTICOLO 7
Copertura assicurativa
La copertura assicurativa, qualora non già garantita dall’Università, Ente di ricerca o Istituto scolastico
superiore di cui l’associato è dipendente, è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità
civile verso terzi, estesa ai prestatori di lavoro e cioè a tutti quelli che hanno con il Centro Fermi un rapporto
di attività.
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All. 1
Al Presidente
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi
Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma
Oggetto: Richiesta di associazione alle attività del Centro Fermi mediante incarico di Ricerca
scientifica o tecnologica
Il/la sottoscritto/a …………………………………….....……………..……………………………….….…
dipendente in ruolo / in quiescenza (selezionare l’opzione) dell’Ente ………....................…….…..……….
…………………………………………………………………………………....................…..……….…...
con qualifica di ................................................................................................................................................
chiede di essere associato/a al Centro Fermi per collaborare alle attività di ricerca scientifica o tecnologica
del Progetto …….......………………………………………..………………………………………….……
Il/la sottoscritto/a prende atto che l’eventuale attribuzione dell’associazione al Centro Fermi comporta:
•

la possibilità di:

a)

avvalersi dei mezzi strumentali del Centro per lo svolgimento di attività connesse con l’associazione
medesima,
partecipare alle attività di ricerca del Centro in forma di incarico gratuito,
utilizzare il nome del Centro Fermi in presentazioni a Congressi, Conferenze e Workshop e su
pubblicazioni in riviste scientifiche;

b)
c)
•

il dovere di:

a)
b)

citare il Centro Fermi nei lavori pubblicati o diffusi relativi al Progetto del Centro Fermi,
redigere su richiesta un rapporto di attività.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre (se dipendente in ruolo) di sollevare il Centro Fermi da ogni
responsabilità per eventuali danni a se stesso o a terzi derivante dall’attività per il cui svolgimento ha
ottenuto l'associazione al Centro.
Allega:
a)
b)

Curriculum professionale ed elenco delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni
Nulla osta dell'Ente di appartenenza (se dovuto).

Luogo, data ………………………………

Firma …………………..........……………
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All. 2
Al Presidente
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi
Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma

Oggetto: Proposta di associazione alle attività del Centro Fermi mediante incarico di
(selezionare l’opzione):
- Collaborazione scientifica
- Collaborazione tecnologica

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..........…………………………........…………….….
Referente scientifico del Progetto del Centro Fermi …….............………………………........……............….
propone che al/alla (titolo; nome e cognome) ……………………..............…….………………….…………
dipendente in ruolo / in quiescenza (selezionare l’opzione) dell’Ente ………....................…….…..………....
…………………………………………………………………………………....................…..……………...
con qualifica di …..……………………………………............…………………............………………….....
oppure (selezionare l’opzione) dipendente a tempo determinato / assegnista di ricerca / titolare di borsa di
studio o di dottorato / studente universitario
presso l’Ente ……………………………………………………………............…..……........……………....
dal ..................................................................... al .............................................................................................
sia attribuita l’associazione per un triennio, a decorrere dall’anno …………..........................................…..…

Luogo, data ……………………..…………
Firma del Referente scientifico del Progetto
……………………………......................…
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All. 3

Dichiarazione da sottoscrivere da parte della persona proposta per l’associazione

Il/la sottoscritto/a ……………………….......................……………………………………….
prende atto che l’eventuale attribuzione dell’associazione al Centro Fermi comporta:
•

la possibilità di:

a)

avvalersi dei mezzi strumentali del Centro per lo svolgimento di attività connesse con l’associazione
medesima,
partecipare alle attività di ricerca del Centro in forma di incarico gratuito,
utilizzare il nome del Centro Fermi in presentazioni a Congressi, Conferenze e Workshop e su
pubblicazioni in riviste scientifiche;

b)
c)
•

il dovere di:

a)
b)

citare il Centro Fermi nei lavori pubblicati o diffusi relativi al Progetto del Centro Fermi,
redigere su richiesta un rapporto di attività.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre (se dipendente in ruolo) di sollevare il Centro Fermi da ogni
responsabilità per eventuali danni a se stesso o a terzi derivante dall’attività per il cui svolgimento ha
ottenuto l'associazione al Centro.
Allega:
a)
b)

Curriculum professionale ed elenco delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni
Nulla osta dell'Ente di appartenenza (se dovuto).

Luogo, data ………………………………

Firma ……...........………………………..

Per presa visione:
Il Referente scientifico del Progetto (nome e cognome) …………………………………………

Firma ……...........………………………..
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