Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e Collaborazioni esterne
Settore Stato giuridico ed economico del Personale Docente

RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DELL’AQUILA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” AI
SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, LEGGE 30.12.2010 N. 240 PER IL BIENNIO
ACCADEMICO 2017/2019
L’anno 2017, il giorno 27 del mese di aprile
TRA
l’Università degli Studi dell’Aquila con sede in l’Aquila (AQ) in Via G.Di Vincenzo
n. 16/B – 67100 – codice fiscale 01021630668, in persona del Rettore protempore, Prof.ssa Paola INVERARDI, nata a L’Aquila il 03.11.1957, domiciliato
per la carica presso la sede dell’Ente
e
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con sede in Roma - Piazzale Aldo
Moro n. 5 -00185 - codice fiscale 80209930587 in persona del Rettore protempore Prof. Eugenio GAUDIO, nato a Cosenza il 15.09.1956, domiciliato per
la carica presso la sede dell’Ente

PREMESSO CHE
a) l’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai
professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di
ricerca presso altri Atenei, sulla base di una convenzione finalizzata al
conseguimento di obiettivi di comune interesse;
b) il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, serie generale n. 224 del 26 settembre 2011, ha fissato i criteri per la
stipula delle convenzioni nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri ;
c) il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 30 gennaio 2014, ha integrato i precitati criteri;
d) con delibera n. 300/16 del 27.09.2016 il Consiglio di Amministrazione di
questo Ateneo ha approvato una convenzione della durata di un anno
accademico a partire dal 01.11.2016 e fino al 31.10.2017, ai sensi dell’art. 6
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comma 11, della Legge 240/2010, tra l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” e l’Università degli Studi dell’Aquila, avente ad oggetto lo svolgimento
di attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” da parte del Prof.
Vincenzo

GATTULLI,

professore

associato

confermato,

per

il

Settore

Concorsuale 08/B2, “Scienza delle Costruzioni” – Settore Scientifico Disciplinare
ICAR/08, afferente al Dipartimento di ingegneria civile, edile – architettura e
ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila, e lo svolgimento di attività
didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura
e ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila da parte del Prof. Francesco
DELL’ISOLA, Professore Ordinario per il Settore Concorsuale 08/B2, “Scienza
delle Costruzioni” – Settore Scientifico Disciplinare ICAR/08, afferente al
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”;
e) l’art. 9 della suddetta Convenzione prevede che la stessa può essere
rinnovata fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, con il consenso dei
Docenti e previa delibera dei competenti organi accademici degli Atenei
interessati;
f) il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed il Consiglio di Dipartimento
di Ingegneria civile, edile – architettura e ambientale dell’Università degli Studi
dell’Aquila, rispettivamente, in data 29.03.2017 e in data 10.04.2017, hanno
espresso parere favorevole al rinnovo della Convenzione per il biennio
accademico 2017/2019;
g) i Professori Francesco DELL’ISOLA e Vincenzo GATTULLI hanno
formalmente espresso il loro consenso a continuare a svolgere attività di
didattica e di ricerca presso gli Atenei coinvolti per il biennio accademico
2017/2019;
h) i suindicati Docenti non risultano necessari ai fini del rispetto dei requisiti
minimi per l’attivazione dei corsi di studio presso gli Atenei di appartenenza ai
sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
i)

il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza”, rispettivamente, nella seduta del……………e nella
seduta del……………hanno autorizzato il rinnovo della presente Convenzione
per il biennio accademico 2017/2019;
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j)

il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli

Studi dell’Aquila, rispettivamente, nella seduta del……………… e nella seduta
del…………..hanno autorizzato il rinnovo della presente Convenzione per il
biennio accademico 2017/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
La convenzione già stipulata nell’anno accademico 2016/2017 ai sensi dell’art.
6, comma 11, della Legge n. 240/2010, tra l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” e l’Università degli Studi dell’Aquila, avente ad oggetto lo svolgimento
di attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” da parte del Prof.
Vincenzo

GATTULLI,

professore

associato

confermato,

per

il

Settore

Concorsuale 08/B2, “Scienza delle Costruzioni” – Settore Scientifico Disciplinare
ICAR/08, afferente al Dipartimento di ingegneria civile, edile – architettura e
ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila, e lo svolgimento di attività
didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura
e ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila da parte del Prof. Francesco
DELL’ISOLA, Professore Ordinario per il Settore Concorsuale 08/B2, “Scienza
delle Costruzioni” – Settore Scientifico Disciplinare ICAR/08, afferente al
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” è rinnovata con decorrenza dal 01.11.2017 e termine in
data 31.10.2019.
Art. 2
Ripartizione dell’impegno didattico e scientifico
Per il periodo di durata del presente atto di rinnovo della Convenzione, il Prof.
Francesco DELL’ISOLA svolgerà la propria attività didattica e di ricerca nella
misura del 100% presso l’Università degli Studi dell’Aquila, con l’assegnazione
del seguente impegno didattico: Scienza delle Costruzioni II del Corso di Laurea
magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura 5 CFU – Meccanica
Computazionale delle Strutture del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile 9 CFU, mentre il Prof. Vincenzo GATTULLI svolgerà la propria attività
didattica e di ricerca nella misura del 100% presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, con l’assegnazione del seguente impegno didattico:
Scienza delle Costruzioni del Corso di studio in Ingegneria Energetica 9 CFU –
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Scienza delle Costruzioni del Corso di Laurea di base di Ingegneria Chimica 6
CFU.
Art. 3
Valutazione dell’attività didattica e di ricerca
Il Prof. Francesco dell’ISOLA ed il Prof. Vincenzo GATTULLI ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del D.M. 26 aprile 2011, n. 167, non sono necessari ai fini del rispetto
dei requisiti minimi previsti per l’attivazione dei corsi di studio presso gli “Atenei
riceventi”, pertanto non verranno utilizzati come docenti di riferimento per i Corsi
di Laurea e di Laurea Magistrale degli Atenei parti della presente convenzione.
Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento
dell'attività didattica e di servizio agli studenti e per la valutazione dell'attività
didattica e di ricerca del Prof. Francesco DELL’ISOLA ed del Prof. Vincenzo
GATTULLI sono definite, ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge n.
240/2010, dai regolamenti degli Atenei parti della presente convenzione.

Art. 4
Elettorato attivo e passivo
A parziale modifica di quanto stabilito dall’art. 4 della Convenzione già stipulata
per l’anno accademico 2016/2017, per il periodo di durata del presente atto di
rinnovo della Convenzione il Prof. Vincenzo GATULLI ed il Prof. Francesco
DELL’ISOLA eserciteranno il diritto all’elettorato attivo e passivo presso
l’Università di destinazione.
Art. 5
Ripartizione degli oneri stipendiali
Gli oneri stipendiali relativi al Prof. Francesco DELL’ISOLA, corrispondono alla
classe III, II anno a regime, tempo pieno, con uno stipendio lordo annuo,
comprensivo degli Oneri carico Ente pari ad € 106.386,94 che sarà a totale
carico dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Gli oneri stipendiali relativi al Prof. Vincenzo GATTULLI corrispondono alla
classe III, II anno a regime, tempo pieno, con uno stipendio lordo annuo,
comprensivo degli Oneri carico Ente pari ad € 81.635,70 che sarà a totale carico
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Gli eventuali incrementi
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stipendiali dovuti a seguito di passaggio di classe saranno a carico dell’Ateneo di
destinazione.
Art. 6
Copertura assicurativa e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro
Gli Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per i Docenti che, in
virtù della Convenzione, sono chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle
attività.
I Docenti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in
vigore nelle sedi di svolgimento delle attività attinenti la Convenzione, nel
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per la sicurezza dei lavoratori di
cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, osservando le disposizioni del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione fornite dall’Università ospitante.
Resta inteso che nell'ambito del presente atto di rinnovo della Convenzione la
copertura assicurativa relativa alla Responsabilità civile verso terzi sarà a carico
dell’Università degli Studi “La Sapienza” per tutto il periodo durante il quale il
Prof. Vincenzo GATTULLI presterà la propria attività lavorativa presso la stessa
e sarà a carico dell'Università degli Studi dell’Aquila per tutto il periodo durante il
quale il Prof. Francesco DELL’ISOLA presterà la propria attività lavorativa
presso quest’ultima.

Art. 7
Trattamento dati
Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in
tema di trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e di trattare i dati
personali provenienti dai rispettivi Atenei unicamente per le finalità connesse
all’esecuzione della presente convenzione. I titolari del trattamento sono le Parti
come sopra individuate, denominate e domiciliate.
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Art. 8
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente atto di rinnovo della Convenzione, gli
Atenei si impegnano a formalizzare ulteriori intese, anche mediante scambio di
comunicazioni tra i rappresentanti legali dei due Atenei, da trasmettere per
conoscenza ai Docenti.

Art. 9
Rinnovo
La Convenzione è ulteriormente rinnovabile fino ad un massimo di due anni
consecutivi, con il consenso dei Docenti e previa delibera dei competenti organi
accademici degli Atenei interessati.

Art. 10
Risoluzione
La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora uno dei due docenti:
a)

revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività di ricerca presso
l’Università ricevente;

b)

eserciti l’opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto
previsto all’art. 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240.
Inoltre la risoluzione opera nel caso in cui “l’Ateneo ricevente” non provveda al
versamento degli oneri stipendiali a favore dell’Ateneo di afferenza del docente.
La Convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuna delle Università per
sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei
requisiti di docenza di cui al DM 270/2004.
In ogni caso i professori dovranno assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al
completamento dell’anno accademico in corso al momento della risoluzione della
Convenzione.
La risoluzione dovrà essere comunicata in forma scritta con raccomandata A.R.,
almeno 6 mesi prima della scadenza.
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Art. 11
Clausole finali
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia
che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della
Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia
dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione
della Convenzione sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria
Ordinaria del Foro di Competenza.
Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente atto ddi
rinnovo della Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e
formalizzata con atto scritto.
Per il periodo di durata del presente atto di rinnovo della Convenzione le Parti
non possono stipulare altre convenzioni per l’utilizzo dei docenti indicati nella
presente convenzione, né avviare procedure per la copertura delle attività
ordinariamente poste a loro carico.
La Convenzione viene sottoscritta in formato digitale, ai sensi dell’art. 6 del d.l.
n. 179 del 2012 convertito nella Legge n. 221/2012, copia della stessa sarà
inviata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da parte
dell’Università dell’Aquila.
Il presente atto di rinnovo della Convenzione è soggetto ad imposta di bollo e
verrà registrato solo in caso d’uso e le relative spese saranno poste a carico
della Parte richiedente.
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Per l’Università “La Sapienza”
Il Rettore
(Prof. Eugenio Gaudio)

Per l’Università dell’Aquila
Il Rettore
(Prof.ssa Paola Inverardi)

Prof. Francesco Dell’Isola

Prof. Vincenzo Gattulli

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di sottoscrivere
specificatamente le clausole di cui agli artt. 10 (Risoluzione) e 11 (Clausole
finali) della presente convenzione.

Per l’Università “La Sapienza”
Il Rettore
(Prof. Eugenio Gaudio)

Per l’Università dell’Aquila
Il Rettore
(Prof.ssa Paola Inverardi)

