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Oggetto: Progetti di ricerca “Horizon 2020” – Nuovo Programma 
Quadro per la ricerca europea e l’innovazione – Modalità di 
calcolo del tempo produttivo annuo del personale 

N. o.d.g.: 06.3 S.A. 26/05/2015 Verbale n. 5/2015 UOR Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della formazione, 

dei beni culturali e del turismo 
 
Michele Corsi 

A 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici – 
lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia 

 
Filippo Mignini 

P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella G 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari G 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta G 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Costanza Geddes  

da Filicaia 
P 

13 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Daniele Innamorati P 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini A 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-rettore.  

 
Non essendoci discussione sul punto, 
il Senato accademico  
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visti: 
- l’art. 13 c.1, c. 2 lett.l) e l’art. 23 c.2 lett.a) del vigente Statuto di Ateneo; 
- il Regolamento UE n. 1291 dell’11 dicembre 2013 con cui l’Unione europea ha adottato il 
programma Horizon 2020, principale strumento di finanziamento alla ricerca e all’innovazione 
per il periodo 2014-2020;  
- la delibera del S.A. del 17.12.2013 con  cui è stato approvato l’atto di indirizzo sulle modalità di 
corretta rendicontazione del costo del personale coinvolto  in progetti finanziati da soggetti terzi; 
considerato   

- che la Commissione europea, nel quadro del programma Horizon 2020 ha adottato 
il General Model Grant Agreement (GMGA), lo schema-tipo di contratto di 
sovvenzione tra la Commissione e i beneficiari dei finanziamenti di Horizon 2020, il 
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quale disciplina  tutti gli aspetti della gestione scientifica, amministrativa e contabile 
dei progetti che saranno finanziati nell’ambito del programma Horizon 2020; 

- che l’art. 6.2 A del  menzionato GMGA (v.2.0, 30 marzo 2015) consente ai 
beneficiari dei finanziamenti di Horizon di optare per una delle tre seguenti modalità 
di individuazione del tempo produttivo: 
Numero fisso di ore: 1720 ore per personale impiegato a tempo pieno o il 
corrispondente n. di ore pro-quota per il personale non impiegato a tempo pieno, 
1 Ore produttive annuali individuali: equivalente al numero totale delle ore 

lavorate da una persona nell’arco di un anno, 
2 Ore produttive annuali standard: il numero standard di ore annuali 

generalmente applicato dal beneficiario 
-  che relativamente alle opzioni 2 e 3 il calcolo delle ore produttive presuppone 

l’esistenza di un contratto di lavoro o altra normativa nazionale indicanti il  numero 
di ore annuali  lavorabili; 

rilevato:     
- che è opportuno semplificare gli adempimenti di rendicontazione dei costi, con 

l’obiettivo di ridurre le possibilità di errore in fase di rendicontazione;  
- che le opzioni n. 2 e 3 previste dall’ art. 6.2 A del GMGA non sono applicabili al 

personale docente e ricercatore in quanto non esiste per il personale accademico 
un contratto di lavoro o altra norma che definisca il debito orario del lavoratore, per 
cui le medesime opzioni risultano applicabili solo al personale PTA;  

- che la opzione n. 1 prevista dal sopra menzionato art. 6.2 A del GMGA 
comporterebbe una notevole semplificazione delle procedure connesse alla 
definizione del tempo produttivo anche nel caso del  PTA, riducendo la possibilità di 
errore in fase di rendicontazione dei costi del personale; 

con voti unanimi; 
delibera di approvare – ai fini della rendicontazione del costo del personale in progetti finanziati 
dal Programma “Horizon 2020”-  la modalità di calcolo  del tempo produttivo annuo del 
personale coinvolto, adottando la misura forfettaria  di 1720 ore  annue (1720 fixed  hours) per 
tutte le categorie di personale coinvolto nei progetti di ricerca del Programma:  professori, 
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato, personale tecnico 
amministrativo  assegnisti di ricerca, collaboratori di ricerca, dottorandi di ricerca. 
Il tempo produttivo forfetario annuo si applica per il corrispondente  numero di ore – pro quota – 
al personale docente e ricercatore  a tempo definito e al personale tecnico amministrativo  in 
servizio a tempo parziale. 
La decisione di adottare questa opzione  di calcolo del tempo produttivo, prevista dal General 
Model Grant Agreement di Horizon 2020 ha l’obiettivo di semplificare  gli adempimenti di 
rendicontazione dei costi e la riduzione delle possibilità di errore in fase di rendicontazione.  


