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Disciplinare sull’associatura - Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2022 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 15/2022 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA 

n. 16 del 30/4/2021; 

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento vigente; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 

29/2021 del 24/9/2021; 

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA 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); 

ACQUISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti in merito all’approvazione del 

Disciplinare sull’associatura, espresso nel verbale n. 3/2022 del 28 aprile 2022; 



 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il Disciplinare sull’associatura dell’Istituto Italiano di Studi Germanici di cui 

all’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti. 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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ART. 1 -  PRINCIPI GENERALI 

 
1. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l’IISG può associare personale esterno 

alle proprie attività di ricerca, mediante lo strumento dell’associatura a titolo gratuito 

come previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Personale e secondo i criteri e le 

modalità stabiliti nel presente Disciplinare, senza oneri aggiuntivi fatto salvo quanto 

disposto dal successivo art. 9 comma 2. 

2. Lo strumento dell’associatura permette all’IISG di promuovere la collaborazione 

scientifica avvalendosi anche di personale delle Università o di altri Enti pubblici e 

privati, nazionali e internazionali. 

3. Il conferimento dell’associatura è disposto nell’interesse dell’IISG, secondo criteri 

oggettivi, che tengano conto della specifica professionalità dell’associando e tali da 

escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interesse rispetto alle attività di ricerca che sarà chiamato a 

svolgere nell'ambito delle progettualità del IISG. 

 
 

ART. 2 -  SOGGETTI 
 

1. Possono essere associati: 

a) i professori e i ricercatori universitari, anche in quiescenza; 

b) i professori a contratto e i professori emeriti presso strutture universitarie statali 

e non statali legalmente riconosciute; 

c) i ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e 

private, anche internazionali, anche in quiescenza; 

2. L’associatura viene disposta sulla base dell’adozione di una apposita convenzione 

quadro o di uno specifico accordo di collaborazione con l’amministrazione di 

appartenenza del candidato, ad eccezione del personale in quiescenza.  

 
 

ART. 3 - MODALITÀ  
 

1. L’associatura può essere disposta per programmi specifici stabiliti nell’ambito delle 

procedure di programmazione e per un periodo determinato comunque non superiore 

alla durata del programma stesso. 
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2. I soggetti di cui all’art. 2 propongono la loro candidatura all’associatura mediante 

istanza corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell’ambito delle 

aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell’Istituto, nonché 

dell’indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l’associatura. 

3. L’associatura viene disposta con provvedimento del Presidente, su proposta del 

Responsabile della Ricerca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e positivo 

parere del Consiglio Scientifico. 

4. La durata naturale dell’associatura è legata a quella dell’attività di ricerca di riferimento 

cui l’associato afferisce. 

5. Il Responsabile della ricerca IISG monitora annualmente la persistenza dei presupposti 

per l’associatura e, in esito alla produzione scientifica e all’effettivo contributo 

dell’associato allo sviluppo delle tematiche di ricerca di riferimento, procede all’avvio 

delle conseguenti azioni per la conferma o la cessazione della stessa, da disporsi con le 

medesime modalità del conferimento e nei termini di cui al precedente comma 3, nel 

rispetto degli accordi e convenzioni di cui all’art. 2 comma 2. 

6. Fermo restando quanto sopra e a presidio delle più generali tutele dell’Ente, 

l’associatura può essere sempre revocata con provvedimento motivato del Presidente 

previo parere del Consiglio Scientifico e delibera del Consiglio di Amministrazione.  

 
 

ART. 4 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 
 

1. Gli associati collaborano alle attività delle strutture scientifiche del IISG per lo 

svolgimento di specifiche attività progettuali. 

2. Gli associati redigono annualmente un breve report sull’attività svolta diretto al 

Responsabile della ricerca IISG che ne tiene conto, ove necessario, ai fini delle relazioni 

di consuntivo. 

3. Qualora l’associato contribuisca a un progetto con risorse determinanti, il Presidente 

può proporne la nomina a responsabile del progetto. 

 
 

ART. 5 - TRATTAMENTO 
 

1. Al personale associato non spetta alcun compenso. 

2. Qualora in missione autorizzata per finalità concernenti lo svolgimento di attività cui 

partecipano, agli associati verranno rimborsate le spese di missione documentate a 
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carico del progetto nel quale sono impegnati, in base alla regolamentazione adottata 

dall’Ente. 

3. Nell’ambito e per le finalità dei programmi e dei progetti oggetto di collaborazione, 

compete agli associati l’uso dei servizi, degli strumenti e delle apparecchiature 

dell’IISG, con le modalità definite dal Responsabile della Ricerca IISG. 

 
 

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ASSOCIATO 
 
 

1. L’associato presta la sua attività presso la sede della struttura IISG per la quale è stata 

disposta l’associatura e sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà in forma di autocertificazione relativa all’insussistenza di situazioni di 

inconferibilità, incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi. 

2. L’associato accede, con modalità definite dal Responsabile della ricerca IISG, ai servizi 

tecnico-scientifici, agli strumenti e alle apparecchiature della struttura, nell’ambito e 

per le finalità dei progetti approvati ai quali l’associato collabora, in condizioni di parità 

con il personale dipendente rispetto alla definizione e all’esecuzione delle ricerche. 

3. L’associato è tenuto, durante lo svolgimento dell’incarico, a: 

a) osservare i principi di diligenza, lealtà, buon andamento, imparzialità e 

riservatezza; 

b) custodire con cura i beni del IISG di cui si serve; 

c) mantenere il segreto d’ufficio e utilizzare le informazioni di cui dispone per ragioni 

legate all’associatura esclusivamente per le finalità connesse alla medesima, 

assicurando un adeguato livello di riservatezza e di tutela dei dati personali trattati, 

fermo restando il rispetto di ogni ulteriore disciplina relativa a eventuali accordi di 

segretezza stipulati dall’Ente; 

d) rispettare il codice di comportamento dei dipendenti dell’IISG, oltre al codice di 

comportamento di cui al DPR 62/2013 e il Piano per la Prevenzione della 

Corruzione pubblicato sul sito IISG, impegnandosi al rispetto di principi e 

prescrizioni; 

e) rispettare le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali 

nonché le vigenti disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro; 

f) rispettare le disposizioni statuarie e regolamentari del IISG; 
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ART. 7 -  COPERTURA ASSICURATIVA 
 

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per 

responsabilità civile verso terzi, estesa a tutti i prestatori di lavoro che hanno con 

l’Ente un rapporto di attività. 

 
 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di deliberazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione e viene pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rinvia alla vigente 

normativa in materia e alle disposizioni statutarie e regolamentari dell’IISG. 
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