REGOLE DI ASSOCIAZIONE AL CNISM (Maggio 2011)
Art. 1 – Le attività del Consorzio sono condotte dal personale dipendente e dal personale
collaboratore associato
Art. 2 - Il personale Collaboratore associato partecipa alle attività del CNISM ed agli organi
collegiali del Consorzio, delle Unità e dei Laboratori secondo quanto previsto dall'Ordinamento
dei Servizi. Esso entra a far parte dell'Unità di Ricerca/Laboratorio Regionale su propria
domanda e previa accettazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere
dell'Unità di Ricerca/Laboratorio Regionale interessato.
Art. 3 - Il rapporto tra il personale Collaboratore associato ed il Consorzio è pari ad un
incarico di collaborazione, assegnato a titolo gratuito per un periodo la cui durata massima
non può superare il termine del piano triennale. L’incarico di associazione è rinnovabile.
L’assegnazione dell'incarico viene presa in considerazione su domanda presentata
dall’interessato ed è basata, per il personale ricercatore costituito dai professori,
ricercatori, tecnologi, tecnici laureati, dottorandi, borsisti ed assegnisti, sulla valutazione
della attività scientifica svolta e sulla congruenza dei programmi dell'interessato con le
attività del Consorzio. L’incarico di associazione deve essere rinnovato al termine di ogni
anno solare.

Per il personale collaboratore associato con posizione a tempo determinato, l’incarico di
associazione termina comunque allo scadere della posizione. Ai fini della partecipazione
alle attività del Consorzio i dipendenti del CNISM sono assimilati ai collaboratori associati
di tipo A1. Le tipologie di associazione al Consorzio sono regolate dal successivo Art. 7.

Art.4 - Nelle convenzioni con le Università e gli Enti consorziati dovrà prevedersi che la
copertura assicurativa del personale collaboratore associato sia garantita dalle Università/dagli
Enti medesimi per il proprio personale anche quando suddetto personale svolge attività
nell’ambito dei programmi del Consorzio.
Art. 5 - Il trattamento relativo alle missioni del personale associato svolte per conto e
nell'ambito delle attività del Consorzio è regolato dal Manuale delle missioni del Consorzio.
Art. 6 - I diritti derivanti da invenzioni e brevetti industriali derivanti dall’attività di ricerca svolta
dal personale operante a vario titolo nel Consorzio, sono disciplinati da specifico regolamento
deliberato dall’Assemblea del Consorzio e dalle convenzioni tra il Consorzio e gli Atenei
Consorziati
Art. 7 – Tipologie di associazione

Associazione di tipo A1
L’associazione di tipo A1 consente la piena partecipazione a tutte le attività e funzioni
previste allo Statuto, dai Regolamenti e dall’Ordinamento dei Servizi del Consorzio. Il
personale collaboratore con associazione di tipo A1 e con posizione a tempo
indeterminato o con contratto di ricercatore di durata non inferiore a 24 mesi costituisce
l’elettorato attivo per le cariche elettive previste dall’Ordinamento dei Servizi del
Consorzio. Da tale elettorato attivo è comunque escluso il personale in formazione
(borsisti, assegnisti, studenti del dottorato di ricerca e posizioni assimilate). Possono
ottenere l’associazione di tipo A1:

- i dipendenti dei soggetti consorziati che svolgano attività nell’ambito dei programmi del
Consorzio;
- il personale comandato o distaccato da altri enti presso il Consorzio sulla base di
convenzioni;
- il personale in formazione in possesso del diploma di laurea di durata almeno
quinquennale (titolari di borse di studio, di borse di dottorato, CFL etc.) e titolari di assegni
di ricerca con posizioni di durata almeno pari ad un anno, a condizione che svolgano la
loro attività presso le strutture del CNISM, nell’ambito dei programmi del Consorzio con
responsabile scientifico associato al CNISM;
- i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (o a progetto) con
posizioni di durata almeno pari ad un anno, a condizione che svolgano la loro attività
presso le strutture del CNISM, nell’ambito dei programmi del Consorzio. Tutto il personale
ricercatore incluso nelle categorie su indicate può ottenere l’associazione di tipo A1 a
condizione che risulti autore nell’ultimo biennio di almeno 3 lavori scientifici nel campo
delle Scienze Fisiche della Materia, od in campo affine, con la sola affiliazione CNISM o
CNISM ed Ente datore di lavoro. Nel caso di nuova associazione il CdA può, constatata
l’obiettiva impossibilità di soddisfare queste regole, deliberare in deroga.
Associazione di tipo A2
L’associazione di tipo A2 consente la piena partecipazione a tutte le attività e funzioni
previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dall’Ordinamento dei Servizi del Consorzio con le
seguenti limitazioni: (i) esclusione dall’elettorato attivo per le cariche elettive previste
dall’Ordinamento dei Servizi del Consorzio ; (ii) esclusione della titolarità di progetti
istituzionali del Consorzio nonché della carica di Responsabile dei Progetti d’Area.
Possono ottenere l’associazione di tipo A2:
- i dipendenti di un soggetto consorziato che abbiano una associazione a pieno titolo con
altri enti ed istituzioni di ricerca; - i dipendenti di enti o istituzioni che collaborino alle attività
del Consorzio;
- il personale in formazione in possesso del diploma di laurea di durata almeno
quinquennale (titolari di borse di studio, di dottorato, CFL etc.) e titolari di assegni di
ricerca con posizioni di durata inferiore ad un anno, a condizione che svolgano la loro
attività presso le strutture del CNISM, nell’ambito dei programmi del Consorzio con
responsabile scientifico associato al CNISM;
- i titolari di contratti di collaborazione occasionale che collaborino alle attività del
Consorzio;
- i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (o a progetto) con
posizioni di durata inferiore ad un anno, a condizione che svolgano la loro attività presso le
strutture del CNISM, nell’ambito dei programmi del Consorzio. Tutto il personale
ricercatore incluso nelle categorie su indicate può ottenere l’associazione di tipo A2 a
condizione che risulti autore nell’ultimo biennio di almeno 2 lavori scientifici nel campo
delle Scienze Fisiche della Materia, od in campo affine. Tale norma non si applica agli
studenti del dottorato di ricerca che possono ottenere l’associazione di tipo A2 anche in
assenza di pubblicazioni purché svolgano la loro attività nell’ambito dei programmi del
Consorzio con un tutor scientifico associato al CNISM.

Associazione di tipo A3
L’associazione di tipo A3 è prevista per personale non di ricerca che partecipa alle attività
del CNISM sia nell’ambito del coordinamento scientifico, gestionale o amministrativo sia
nell’ambito del supporto tecnico alle attività di ricerca.
L’associazione di tipo A3 consente la piena partecipazione a tutte le attività e funzioni
previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dall’Ordinamento dei Servizi del Consorzio con le
seguenti limitazioni: (i) esclusione dall’elettorato attivo per le cariche elettive previste
dall’Ordinamento dei Servizi del Consorzio ; (ii) esclusione della titolarità di progetti
istituzionali del Consorzio nonché della carica di Responsabile dei Progetti d’Area.
Possono ottenere l’associazione di tipo A3:
- i dipendenti di un soggetto consorziato
- i dipendenti di enti o istituzioni che collaborino alle attività del Consorzio;
Il personale non ricercatore incluso nelle categorie su indicate può ottenere l’associazione
di tipo A3 sulla base di motivata richiesta del responsabile delle attività di ricerca nelle
quali il personale risulta coinvolto.
L’associazione di tipo A3 decade quando vengano meno le motivazioni per la quale essa
sia stata attivata ovvero quando le attività di ricerca nel cui ambito l’associato/a svolge la
sua attività siano concluse.

