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………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 140/2020
IL SENATO ACCADEMICO
 Visto il documento “Espressione di sostegno ai precari della ricerca del
Senato Accademico”, presentato nella seduta del Senato Accademico
del 5.05.2020;
 Considerato che, a fronte delle osservazioni formulate nel corso del
dibattito, è stato istituito un Gruppo di lavoro, composto dal Pro Rettore
alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, Professor
Teodoro Valente, e dai Senatori Claudio Letizia, Beatrice Romiti e Mattia
Scandolo, con il compito di revisionare il suddetto documento al fine di
licenziare un testo sintetico e condivisibile, così da poter ricevere il
sostegno del Senato Accademico ed essere sottoposto, per il tramite del
Rettore, all’attenzione della CRUI;
 Visto il nuovo documento elaborato dal suddetto Gruppo di lavoro con il
quale si chiede al Rettore di farsi portavoce presso la CRUI e il MUR
delle seguenti istanze:
- una proroga retribuita delle borse di dottorato e dei contratti di ricerca
già attivati su fondi di Ateneo (dottorandi, assegnisti e borsisti di
ricerca), il posticipo dei termini di chiusura per eventuali periodi di
ricerca presso soggetti esterni all’Ateneo e una rimodulazione delle
scadenze di bandi di concorso pubblico già emessi ove il titolo post
laurea costituisca requisito di accesso o di valutazione; la prolungata
chiusura di laboratori, biblioteche, archivi e l’impossibilità di svolgere
ricerca sul campo hanno causato limitazioni o sospensioni nello
svolgimento delle attività. La proroga, da concedere su richiesta e
garantita da un fondo nazionale, dovrà consentire l’estensione della
durata del contratto per un periodo corrispondente alla sospensione
obbligatoria dell’attività introdotta dalla crisi sanitaria;
- una proroga del sussidio di disoccupazione DIS-COLL per tutto coloro
i quali appartengano alle categorie aventi diritto e che al momento
percepiscono il sussidio di disoccupazione, perché, ad esempio, in
attesa di discussione di dottorato o di nuova ricollocazione;
- l’estensione, ove possibile, alle tipologie contrattuali esonerate dal
versamento dei contributi Inps e dall’iscrizione alla Gestione Separata
(borse di ricerca, prestazioni occasionali, docenze a contratto ecc.),
escluse dalla possibilità di usufruire dei contributi e delle misure di
sostegno al reddito previste in caso di sospensione e/o interruzione
dell’attività lavorativa, del diritto di accesso a misure di supporto al
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reddito ovvero l’istituzione di misure mirate e rivolte a queste tipologie
contrattuali;
- per la categoria dei dottorandi senza borsa non già in altre forme
retribuiti, l’elaborazione di forme di tutela al reddito per far fronte alla
difficile condizione in cui versa chi è impossibilitato a sostenersi
economicamente in maniera autonoma;
 Presenti in modalità telematica e votanti 31: con voto unanime espresso
nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori:
Mei, Altamura, Asquini, Avitabile, Borgia, Di Norcia, Ettorre, Franchitto,
Gaudenzi, Lari, Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni, Persechino,
Rinzivillo, Romiti, Rota, Tedeschi, Villari, Bumbaca, Cavallo, Cusanno,
Marotta, Caiazzo, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
di approvare il documento “Misure a sostegno dei dottorandi e dei
ricercatori precari a seguito della fase di emergenza COVID-19”, allegato
parte integrante alla presente delibera, dando mandato al Rettore di
sottoporre le istanze riporte in premessa all’attenzione della CRUI e del
MUR.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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