DELIBERA N. 51 assunta nella seduta del 26 ottobre 2017
Linee guida per la “portabilità” dei progetti di ricerca
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO Il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015,
n. 124” che recita, all’articolo 2 (Carta Europea dei ricercatori) comma 1:
“Gli Enti nei propri statuti e regolamenti, recepiscono la Raccomandazione della
Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei
ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori
(2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento
European Framework for Research Careers, e assicurano tra l'altro, ai
ricercatori e ai tecnologi:
…
b) la portabilità dei progetti;”
VISTO il principio della Carta Europea dei Ricercatori “Value of mobility” (Valore
della mobilità) che, tra l’altro, prevede che “the necessary administrative
instruments be put in place to allow the portability of both grants and social
security provisions, in accordance with national legislation”;
RITENUTO opportuno definire i principi sulla base dei quali, in occasione del
cambiamento di sede di lavoro o struttura di afferenza di un Ricercatore o
Tecnologo debbano essere regolati i trasferimenti di responsabilità e risorse
per l’esecuzione di progetti;
RITENUTO opportuno che, nelle more della revisione del Regolamento di
Organizzazione e funzionamento detti principi siano espressi in Linee guida
cui riferirsi per l’assunzione delle decisioni in merito;
RITENUTO opportuno ispirarsi a criteri di ragionevolezza nell’adattare caso per
caso i principi alle situazioni concrete;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Remaschi;
DELIBERA
1.

Sono approvati i principi sulla base dei quali regolare il trasferimento di
responsabilità dei progetti e dei relativi finanziamenti in caso di mutamento
della sede di lavoro o struttura di afferenza nell’ambito del CREA di un
ricercatore o tecnologo contenuti nelle Linee guida di cui all’Allegato alla
presente delibera.

2.

Tali principi saranno incorporati nel Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento.

3.

Fino all’approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento le strutture di ricerca del CREA faranno riferimento alle Linee
guida nell’adozione di decisioni e provvedimenti in merito alla “portabilità” dei
progetti.

Letto, approvato e sottoscritto. 26.10.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

