NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE STRUTTURATO
PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA
Le tabelle allegate riportano il costo annuale lordo tabellare per docenti e ricercatori
esclusa l’IRAP, che non costituisce un costo riconosciuto dalla Comunità Europea.
L’importo dell’IRAP è indicato separatamente.
Il costo del personale deve essere calcolato dividendo l’importo stipendiale lordo (IRAP
esclusa) per il tempo produttivo (ore 1512 annue), ottenendo così il costo orario lordo,
che deve essere moltiplicato per le ore di ricerca effettivamente svolte nel progetto di
ricerca specifico, entro il limite massimo del tempo produttivo dedicato alla ricerca (al netto
cioè delle ore destinate alla didattica e altre attività istituzionali).
In base alla Circolare MUR del 3.04.2007 il tempo produttivo annuo da considerarsi per
il personale strutturato a tempo pieno (docente, ricercatore e non docente) è il seguente :
Tempo produttivo espresso in ore: n. 1512
Tempo produttivo espresso in giorni: n. 210 (1512 ore x 7,20 ore/giorno).
Il tempo effettivamente dedicato ai progetti di ricerca (comunitari, internazionali e
nazionali) non può essere superiore al tempo produttivo, diminuito del tempo destinato per
legge all’attività didattica e istituzionale.
Pertanto va considerato che dal numero di ore sopra indicato vanno detratte le seguenti :
- minimo n. 350 ore di docenza/anno per docenti a tempo pieno
- massimo n. 350 ore di docenza/anno per ricercatori a tempo pieno

Nota importante della MCA/I:
Gli importi indicati nella tabella allegata possono essere utilizzati per la stima dei costi del
personale docente e ricercatore strutturato che partecipa ai progetti di ricerca
esclusivamente in fase di presentazione dei progetti.
In fase di rendicontazione si rende indispensabile la certificazione dei costi realmente
sostenuti dall'Università, ottenibile inoltrando una specifica e formale richiesta, a cura del
Responsabile Scientifico del progetto di Ricerca, alla MCA I - Macroarea Dirigenziale
Risorse Umane, all'attenzione della Dott.ssa Silvana Crupi.

