CONVENZIONE TRA L’ATENEO DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI
CATANZARO E L'UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” Al SENSI
DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30.12.2010, n. 240
TRA
L’Università di Roma “La Sapienza”, Codice Fiscale 80209930587, rappresentata dal
Magnifico Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Eugenio GAUDIO
domiciliato per la carica in Piazzale Aldo Moro n. 5 Roma, il quale interviene
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università;
E
L’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Codice Fiscale 97026980793,
rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Aldo
QUATTRONE domiciliato per la carica in Viale Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro, il
quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università;
(entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come "Atenei" o "Parti")
PREMESSO CHE
a) l'art 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 altro
Ateneo, 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 di cui alla norma sopra richiamata;
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) costituisce interesse comune dell'Università di Roma “La Sapienza” e dell’Università
“Magna Graecia” di Catanzaro che:
- il Prof. Ugo BOTTONI, nato a Roma il 07/04/1953, Professore Associato
Confermato, per il Settore concorsuale 06/D4, Malattie Cutanee, Malattie infettive e
Malattie dell’apparato digerente - Settore Scientifico Disciplinare MED/35 - Malattie
cutanee e veneree, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, possa svolgere parzialmente la propria
attività presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità mediche dell’Università
di Roma “La Sapienza”, dal 01/11/2016 al 31/10/2017;
- il Prof. Gaspare GALATI, nato a Roma il 12/06/1969, Professore Associato
Confermato, per il Settore concorsuale 11/E1, Psicologia Generale, Psicobiologia e
Psicometria - Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02-Psicobiologia e Psicologia
Fisiologica, afferente al Dipartimento di Psicologia, Facoltà Medicina e Psicologia
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dell'Università di Roma “La Sapienza” possa svolgere parzialmente la propria attività
presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università “Magna
Graecia” di Catanzaro, dal 01/11/2016 al 31/10/2017;
e) l'accordo è finalizzato ad una collaborazione di reciproco interesse, anche mediante
la realizzazione di programmi comuni di ricerca e di studio e la condivisione di
conoscenze scientifiche, tecniche e operative tra le due Istituzioni con particolare
riguardo al perseguimento degli obiettivi di comune interesse;
f) l’art. 6, commi 1 e 2, della Legge n. 240/2010 disciplina la quantificazione figurativa
delle attività di ricerca, di studio e di insegnamento, nonché compiti didattici e di
servizio agli studenti;
g) i Docenti interessati dalla presente Convenzione non risultano necessari ai fini del
rispetto dei requisiti minimi per l’attivazione dei corsi di studio presso l'Ateneo di
appartenenza;
h) i Professori Ugo BOTTONI e Gaspare GALATI hanno formalmente espresso il
proprio consenso a svolgere attività di didattica e di ricerca presso gli Atenei coinvolti
in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;
i) il Consiglio di Dipartimento di Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza”
in data 11.01.2016 e il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute
dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro in data 10.02.2016 hanno
espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione;
j) il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella
seduta del 23.02.2016, con delibera 6416/2016, ha autorizzato la stipula della seguente
convenzione, approvata poi con Provvedimento Rettorale che sarà sottoposto alla
ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01.03.2016;
l) il Senato Accademico dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
nella seduta del 24.02.2016, ha autorizzato la stipula della seguente convenzione, che
sarà approvata con provvedimento rettorale da sottoporre alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6,
comma 11, della Legge n. 240/2010, in ordine allo svolgimento dell'attività didattica e
di ricerca, presso l' Università di Roma “La Sapienza”, da parte del Prof. Ugo BOTTONI,
Professore Associato Confermato dell'Università degli Studi di Catanzaro per il Settore
concorsuale 06/D4, (Malattie Cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato
digerente) Settore Scientifico Disciplinare MED/35 (Malattie cutanee e veneree) e presso
l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, da parte del Prof. Gaspare
GALATI, Professore Associato Confermato dell’Università “La Sapienza” per il Settore
concorsuale 11/E1, (Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria) Settore
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Scientifico Disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e Psicologia Fisiologica).
Il Prof. Gaspare GALATI, svolgerà attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi
l’orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell’apprendimento, oltre
all’attività di ricerca, che verterà su tematiche relative alla Neuropsicologia e alle
Neuroscienze Cognitive, ed, in particolare, riguarderà lo studio dei processi cognitivi
normali e patologici tramite tecniche di neuroimmagine strutturale e funzionale e di
aggiornamento scientifico.
Il Prof. Ugo BOTTONI svolgerà attività di didattica e di servizio agli studenti, inclusi
l’orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell’apprendimento, oltre
all’attività di ricerca, che verterà su tematiche relative alla Dermatologia, con particolare
riferimento alle malattie cutanee tumorali e infiammatorie e, precisamente, al melanoma
cutaneo.
Art. 2
Ripartizione dell'impegno
Per il periodo di durata della Convenzione, il Prof. Ugo BOTTONI svolgerà la propria
attività didattica e di ricerca in ragione del 50% presso l'Università di Roma “La
Sapienza”, afferendo ai Corsi di studio dell’area medica (concernenti le discipline
inerenti il Settore Scientifico Disciplinare MED/35) mentre il Prof. Gaspare GALATI
svolgerà la propria attività didattica e di ricerca (concernente le discipline inerenti il
Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02) in ragione del 50% presso l'Università degli
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, afferendo ai Corsi di studio dell’area medica
In ogni caso i Docenti assicureranno presso le Università di appartenenza almeno 175
ore per la didattica frontale.
Art. 3
Valutazione dell'attività didattica e di ricerca
Le attività didattiche e di ricerca svolte dai Docenti saranno valutate da ciascun Ateneo
sulla base delle disposizioni dell’art. 6 commi 7, 8, 14 della Legge 240/2010 e dei
Regolamenti emanati dagli stessi Atenei.
In particolare, ciascun Docente sarà tenuto a:
a) registrare le attività didattiche svolte, con le modalità stabilite da ciascun Ateneo,
anche come autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma
svolto di ogni lezione e che, al termine delle attività, deve essere consegnata al
Direttore di Dipartimento o alla Struttura Didattica di riferimento, compilata in
ogni sua parte e debitamente sottoscritta;
b) presentare al Direttore di Dipartimento e/o alla Struttura Didattica di riferimento,
al termine della durata dell’incarico, una dettagliata relazione sull’attività svolta,
utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.
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Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui
all’art. 5, comma 5, della Legge n. 240/2010, l’apporto di ciascun Docente è ripartito in
proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno in ciascuno dei due Atenei
Art. 4
Elettorato attivo e passivo
Ciascun Docente per tutta la durata della Convenzione eserciterà il diritto all'elettorato
attivo e passivo presso l’Università di appartenenza.
Art. 5
Ripartizione degli oneri stipendiali
Gli oneri stipendiali relativi al Prof. Gaspare GALATI, per effetto dell’avanzamento di
classe, previsto per la data dell’1/10/2016, comprensivi di IRAP (I prog. Economica,
Classe III, a tempo pieno) per l’intera durata della Convenzione, sono pari a complessivi
Euro 74.405,44, che risultano così di seguito ripartiti tra i due Atenei, in proporzione
all’impegno annuo, di cui all’art. 2 della convenzione:
Euro 37.202,71 a carico dell’Università “La Sapienza”;
Euro 37.202,71 a carico dell’Università “Magna Graecia”;
La Sapienza continua, pertanto, a corrispondere al Docente la retribuzione di propria
competenza.
Gli oneri stipendiali comprensivi di IRAP relativi al Prof. Ugo BOTTONI ((I prog.
Economica, Classe V, a tempo pieno), fino al 31.07.2017 sono pari a complessivi Euro
81.365,70 che risultano così di seguito ripartiti tra i due Atenei in proporzione
all’impegno annuo di cui all’art. 2 della convenzione:
Euro 40.817,85 a carico dell’Università “La Sapienza”;
Euro 40.817,85 a carico dell’Università “Magna Graecia”.
A decorrere dal 01.08.2017, invece, gli oneri stipendiali compresivi di IRAP del Prof.
Ugo BOTTONI, per effetto dell’avanzamento di classe, (I prog. Economica, Classe VI, a
tempo pieno) saranno pari a complessivi Euro 86.015,72 che risulteranno così di seguito
ripartiti tra i due Atenei in proporzione all’impegno annuo di cui all’art. 2 della
convenzione:
Euro 43.007,86 a carico dell’Università “La Sapienza”;
Euro 43.007,86 a carico dell’Università “Magna Graecia”.
L’Università di Catanzaro continua, pertanto, a corrispondere al Docente la retribuzione
di propria competenza.
Lo stato giuridico ed economico dei Docenti convenzionati è regolato dalle disposizioni
vigenti in materia per la docenza universitaria.
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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.
Tutti i lavoratori dipendenti dell'Università degli Studi di Catanzaro e dell'Università di
Roma “La Sapienza” sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni ai sensi del D.P.R
30/06/1965, n. 1124.
Ciascun Ateneo ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi del proprio personale.
Resta inteso che nell'ambito della presente convenzione la copertura assicurativa relativa
alla Responsabilità civile verso terzi sarà a carico dell’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro per tutto il periodo durante il quale il Prof. Gaspare GALATI
presterà la propria attività lavorativa presso la stessa e sarà a carico dell'Università di
Roma “La Sapienza” per tutto il periodo durante il quale il Prof. Ugo BOTTONI presterà
la propria attività lavorativa presso quest’ultima.
Art. 7
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Le parti concordano che, quando il personale di ciascuna parte si reca presso le strutture
dell'altra per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il
Responsabile della convenzione della sede ospitante, sulla base delle risultanze della
valutazione dei rischi di cui il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, assicura al personale citato, sentito
il rispettivo Servizio di Prevenzione e Protezione, esclusivamente per le attività svolte in
locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della
salute dei lavoratori, ivi compresi l'eventuale sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi
specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia
di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. Le parti
si accordano per evitare la duplicazione delle visite mediche. Il personale universitario e
i soggetti ad esso equiparati, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di
prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. I
rispettivi responsabili della convenzione vigilano sul rispetto, nelle strutture di propria
competenza, delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e delle misure
di tutela adottate.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di
trattamento di dati personali e sensibili. Ciascun Ateneo provvede al trattamento, alla
diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione
nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del
2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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Ciascun Ateneo si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università di
appartenenza dei Docenti interessati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione
della presente convenzione.

Art. 9
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione dei Docenti, gli
Atenei si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di
comunicazioni tra il Rettore dell’Ateneo di Catanzaro, ed il Rettore dell’Università La
Sapienza, da trasmettere per conoscenza ai Docenti.
Art. 10
Durata
La Convenzione ha durata di un anno a partire dal 01/11/2016 e fino al 31/10/2017 ed è
rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, con il consenso dei Docenti
e previa delibera dei competenti organi accademici degli Atenei interessati.
Art. 11
Risoluzione della convenzione
La Convenzione si intende automaticamente risolta, qualora uno dei due Docenti:
a) revochi il proprio accordo a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso
l’Università di destinazione;
b) eserciti l’opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all’art.
6, comma 6, della 30 dicembre 2010, n. 240.
In ogni caso i Docenti dovranno assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al
completamento dell’anno accademico in corso al momento della risoluzione della
Convenzione.
La Convenzione può essere risolta unilateralmente dai rispettivi Atenei per sopravvenute
esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di
docenza di cui al D.M. 22.10.2004 n. 270. La risoluzione deve essere comunicata in forma
scritta con raccomandata A.R., almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 12
Controversie
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.
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Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse
insorgere fra 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 la Convenzione sarà valida solo
se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.
Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni
per l'utilizzo dei due Docenti né avviare procedure per la copertura delle attività
ordinariamente poste a loro carico.
Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede
o residenza indicata in epigrafe.
Per quanto non espressamente indicato, trova applicazione la disciplina di cui alla Legge
n. 240/2010, al D.M. 26 aprile 2011, nonché al D.M. 30 gennaio 2014, nonché lo Statuto
e i Regolamenti vigenti nei due Atenei compreso il Codice etico e il Codice di
comportamento nei termini di applicabilità previsti per il personale docente.
La Convenzione viene redatta in formato digitale, ai sensi dell’art. 6 del d. l. 179 del 2012
convertito nella Legge 221/2012; copia delle stessa sarà inviata al MIUR da parte
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d’uso e le
relative spese verranno poste a carico della parte richiedente.

Per l'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA
DI CATANZARO
Il Rettore
(Prof. Aldo Quattrone)

Per l’UNIVERSITA’ DI ROMA
“LA SAPIENZA”
Il Rettore
(Prof. Eugenio Gaudio)

Prof. Gaspare GALATI

Prof. Ugo BOTTONI
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MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO E L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11,
DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

TRA
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Codice Fiscale 80209930587,
rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof.
Eugenio GAUDIO domiciliato per la carica in Piazzale Aldo Moro n. 5 Roma, il
quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università;
E
L’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Codice Fiscale
97026980793, rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante protempore, Prof. Aldo QUATTRONE domiciliato per la carica in Viale Europa, Loc.
Germaneto, Catanzaro, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Università;

PREMESSO CHE
a) in data 26/02/2016 è stata sottoscritta 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 “Magna Graecia” di Catanzaro una convenzione per lo svolgimento
per la durata di un anno, rinnovabile, dal 01/11/2016 e fino al 31/10/2017,
dell'attività didattica e di ricerca, presso l' Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, da parte del Prof. Ugo BOTTONI, Professore Associato Confermato
dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro per il Settore
concorsuale 06/D4, (Malattie Cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato
digerente) Settore Scientifico Disciplinare MED/35 (Malattie cutanee e veneree)
e presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, da parte del
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Prof. Gaspare GALATI, Professore Associato Confermato dell’Università “La
Sapienza” per il Settore concorsuale 11/E1, (Psicologia Generale, Psicobiologia e
Psicometria) Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e
Psicologia Fisiologica).
b) gli artt. 2 e 5 della suddetta Convenzione prevedono, rispettivamente, che, per il
periodo di durata della stessa, il Prof. Ugo BOTTONI svolgerà la propria attività
didattica e di ricerca in ragione del 50% presso l'Università di Roma “La
Sapienza”, mentre il Prof. Gaspare GALATI svolgerà la propria attività didattica
e di ricerca in ragione del 50% presso l'Università degli Studi “Magna Graecia”
di Catanzaro e che gli oneri stipendiali comprensivi di IRAP relativi ai predetti
docenti risulteranno ripartiti tra i due Atenei in proporzione all’impegno annuo
di cui all’art. 2 della convenzione;
c) il Cineca in data 07/10/2016 ha comunicato tramite mail ai suindicati Atenei che
il software di elaborazione degli stipendi “CSA” non consente il frazionamento
tra i due Atenei degli oneri stipendiali, facendo presente che l’unica soluzione
percorribile è rappresentata dalla corresponsione a ciascun docente dell’intero
trattamento economico da parte dell’Amministrazione di appartenenza, salva la
successiva attivazione di una richiesta di rimborso della quota degli oneri
stipendiali a carico dell’altro Ateneo;
CONSIDERATA
La necessità di operare la modifica dell’art. 5 della Convenzione, al fine di
adeguarlo alle indicazione fornite dal Cineca;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. per effetto dell’avanzamento di classe, intervenuto in data 01.10.2016
(D.P.R. 232/11 art. 2 - tempo pieno – classe cl. 2, I anno), gli oneri
stipendiali relativi al Prof. Gaspare Galati, comprensivi di IRAP, per l’intera
durata della Convenzione sono pari a complessivi euro 74.405,44.
Per tutta la durata della Convenzione l’Università “La Sapienza”
corrisponderà l’intera retribuzione al proprio docente, mentre l’Ateneo
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ricevente verserà, entro 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun
semestre (30 maggio e 30 novembre), all’Ateneo di appartenenza il
rimborso del 50% degli oneri stipendiali relativi al Prof. Gaspare Galati.
2. Fino al 31.07.2017 gli oneri stipendiali, comprensivi di IRAP, relativi al
Prof. Ugo Bottoni (I prog. Economica, Classe V, a tempo pieno), sono pari
a complessivi euro 81.365,70. A decorrere dal 01.08.2017 per effetto
dell’avanzamento di classe (D.P.R. 232/11 art. 2 - tempo pieno – classe cl.
4, I anno), gli oneri stipendiali, comprensivi di IRAP, relativi al suddetto
docente saranno pari a complessivi euro 86.015,72. Per tutta la durata della
Convenzione l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
corrisponderà l’intera retribuzione al proprio docente, mentre l’Ateneo
ricevente verserà, entro 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun
semestre (30 maggio e 30 novembre), all’Ateneo di appartenenza il
rimborso del 50% degli oneri stipendiali relativi al Prof. Ugo Bottoni.

3. Restano invariati ogni altro patto e condizione in precedenza concordato tra
le Parti.

Roma 19/10/2016
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Per l'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA
GRAECIA DI CATANZARO
Il Rettore
(Prof. Aldo Quattrone)

Per l’UNIVERSITA’ DI ROMA
“LA SAPIENZA”
Il Rettore
(Prof. Eugenio Gaudio)

Prof. Gaspare GALATI

Prof. Ugo BOTTONI

