
 

Ripartizione Didattica e Docenza 
 

         

            Alle Direttrici e ai Direttori di Dipartimento  

  

All’Ufficio Grandi Progetti di Ateneo, 

Programmazione Strategica e Piano Triennale 

 

 All’Ufficio Stipendi 

 

  

OGGETTO: circolare MUR del 09/08/2022 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale “Ricerca e 

Innovazione 2014-2020” - Risorse React Eu - periodo di sospensione e avvio con ritardo delle attività di 

progetto: ipotesi di risoluzione - Indicazioni operative. 

 

In riferimento all’avviso del MUR emanato con DM 1062/2021 per il finanziamento di contratti di 

RTDA a valere sui fondi REACT-EU, si ricorda che l'avvio delle operazioni finanziate è stato concesso al 

più tardi al 1° febbraio 2022, al fine di consentire (in condizioni ordinarie) il completamento delle 

operazioni stesse entro i termini di chiusura del programma, ossia il 15 febbraio 2025.  

Si ricorda, altresì, che il termine di ammissibilità della spesa è il 31 dicembre 2023, rimanendo a 

carico dell’Ateneo beneficiario la spesa per il periodo successivo. 

Con l'avanzamento delle operazioni, il MUR ha ricevuto numerose richieste di sospensione dei 

periodi di attività sia dei dottorandi che dei ricercatori, i cui motivi sono legati alla maternità, ai congedi 

parentali o a gravi malattie, nonché ad altri casi previsti dalla normativa nazionale ovvero autorizzati dal 

Consiglio di Dipartimento. 

Nell'ambito di tali casistiche sospensive, i tempi di conclusione delle operazioni slitterebbero oltre 

i termini di chiusura del programma, inquadrando tali operazioni come non concluse alla data del 15 

febbraio 2025. 

A tal fine, il MUR ha predisposto un dossier di ipotesi di risoluzione per le problematiche derivanti 

dal periodo di sospensione approvato dalla Commissione Europea e ha diramato agli Atenei una circolare ad 

hoc, per illustrare i passaggi procedurali approvati dalla Commissione medesima. 

Tale dossier di ipotesi prevede una procedura di recupero del periodo sospeso che consente di 

ricondurre al termine ordinario del 15 febbraio 2025 la conclusione del contratto. 

 

PROCEDURA DI RECUPERO 

 

1. Il Consiglio di Dipartimento, dopo aver preso atto della sospensione delle attività del Ricercatore 

(d’ora in poi RTDA), delibererà, nell'ambito delle attività previste dal contratto stipulato ai sensi del 

DM 1062, quali sono le attività aggiuntive ai fini del recupero del periodo di sospensione (attività 

didattica aggiuntiva, project work, seminari, pubblicazioni, attività in impresa, in centri di ricerca, 

ecc.), specificando che tali attività aggiuntive saranno svolte per il periodo temporale ritenuto 

necessario per recuperare la sospensione. 

2. Per gli RTDA, la delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa tempestivamente – 

tramite protocollo informatico - all’UPDR che provvederà ad inviarla al MUR. 

3.  Il MUR prenderà atto delle attività di recupero tramite una nota PEC che sarà trasmessa, oltre che 

all'Ateneo, anche al Cineca.  

4. A seguito della PEC, il Cineca, nella piattaforma di rendicontazione, provvederà ad aprire un box 

aggiuntivo denominato "Attività di recupero", che sarà reso disponibile per il periodo 

corrispondente indicato dalla Delibera del Dipartimento e dove il ricercatore dovrà rendicontare le 

attività aggiuntive assegnate che saranno validate dal proprio responsabile scientifico. 

5. Il Consiglio di Dipartimento, una volta terminato il periodo di recupero, delibererà la validazione 

delle attività di recupero svolte e ricondurrà il termine finale di svolgimento del contratto al 

termine ordinario: l’RTDA, pertanto, terminerà il proprio contratto entro gennaio 2025 e il 
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contratto rientrerà pienamente nell’ambito del periodo di ammissibilità della spesa. Tale delibera di 

validazione dovrà essere trasmessa tempestivamente all’UPDR tramite protocollo informatico. 

6. L’UPDR, tramite PEC, trasmetterà al MUR l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di 

validazione delle attività di recupero svolte: pertanto, a seguito della validazione, l’RTDA 

concluderà il contratto entro gennaio 2025, rientrando in tal modo pienamente nell’ambito del 

periodo di ammissibilità della spesa. 

7. Il MUR, a seguito della PEC di cui al punto 6), ratificherà in piattaforma le attività aggiuntive svolte 

a titolo di recupero e formalizzerà quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento, 

convalidando, con un flag in piattaforma, il contratto RTDA ex DM 1062, facendolo rientrare quale 

spesa ammissibile. La PEC di cui al punto 6) sarà notificata al Cineca, per attualizzare i contatori. 

 

ASPETTI TECNICO PROCEDURALI DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE 

 

1. Durante il periodo di sospensione del contratto, non saranno rendicontate le attività e pertanto il 

rendiconto non sarà compilato. 

2. Al rientro, l’RTDA rendiconterà le attività ordinarie. 

3. A seguito della presa d’atto della Delibera del Consiglio di Dipartimento delle attività aggiuntive 

deliberate quale attività per recuperare il periodo temporale di sospensione del contratto RTDA, il 

Cineca aprirà, oltre al box ordinario di rendicontazione, un box aggiuntivo denominato “Attività di 

recupero” che sarà aperto per il periodo indicato dal Consiglio di Dipartimento. 

4. A seguito della procedura di convalida di cui al precedente punto 7), il Cineca attualizzerà i contatori 

per recuperare i periodi di sospensione che saranno riportati nell’ambito del tempo ordinario di 

conclusione (gennaio 2025). 

 

ASPETTI TECNICO PROCEDURALI DEL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO (UCS Italia) 

 

Ai fini del pagamento del Contratto, si applicherà sempre l’UCS Italia: lo stipendio RTDA sarà erogato solo 

nelle ipotesi previste dalla legge. 

Nei casi di sospensione, in cui non è previsto il pagamento dello stipendio, non sarà riconosciuto l’UCS e, 

pertanto, sarà decurtato il correlato finanziamento. 

 

PROCEDURE CAUTELATIVE PER LE IPOTESI DI SOSPENSIONE IN PROSSIMITÀ DELLA 

FINE DEL PROGRAMMA PON R&I. 

 

Qualora le sospensioni dovessero verificarsi in prossimità della conclusione del contratto (es. maternità 

novembre 2024), a causa del termine finale di conclusione del programma PON R&I non sarebbe possibile 

recuperare il contratto. 

La soluzione perseguibile secondo il MUR è quella di invitare i Consigli di Dipartimento a deliberare attività 

aggiuntive che potrebbero qualificare “Crediti Formativi Universitari (CFU) di progetto”, da poter spendere 

a titolo di recupero in queste ipotesi finali. In altri termini l’RTDA acquisirà ex ante dei “Crediti Formativo 

di progetto” attraverso lo svolgimento di attività aggiuntive. Pertanto, nel caso in cui l’RTDA si trovasse 

nella condizione di dover usufruire di una sospensione in prossimità della fine del programma, potrà chiedere 

al Consiglio di Dipartimento di usufruire dei “CFU di credito di progetto” già preventivamente acquisiti, a 

copertura del periodo di sospensione. 

 

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI CFU 

 

1. L’RTDA presenta richiesta al Dipartimento di voler acquisire “CFU di credito” da conguagliare e 

spendere per eventuali attività di recupero per un periodo di mesi definiti dal richiedente. 

2. Il Consiglio di Dipartimento, dopo aver preso atto della suddetta richiesta dell’RTDA, delibererà – 

nell’ambito delle attività previste dal contratto – quali sono le attività aggiuntive ai fini dei “CFU di 

credito” da acquisire (attività formative aggiuntive, project work, seminari, pubblicazioni, attività in 

impresa, in centri di ricerca, ecc.), specificando che tali attività aggiuntive saranno svolte per il 
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periodo temporale ritenuto necessario per acquisire i CFU richiesti. Tale delibera di validazione 

dovrà essere trasmessa tempestivamente all’UPDR tramite protocollo informatico. 

3. L’UPDR, tramite PEC, trasmette al MUR l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di cui 

al punto 2. 

4. Il MUR prenderà atto delle attività aggiuntive tramite una nota PEC che trasmetterà all’Ateneo e al 

Cineca. 

5. Il Cineca, una volta ricevuta la PEC, provvederà ad aprire nella piattaforma di rendicontazione un 

box aggiuntivo denominato “Attività aggiuntive per CFU di credito”, che sarà reso disponibile per 

il periodo corrispondente indicato dalla Delibera di Dipartimento e dove l’RTDA rendiconterà le 

attività aggiuntive assegnate, che saranno validate dal proprio responsabile scientifico. 

6. Terminato il periodo per acquisire i CFU di credito, il Consiglio di Dipartimento delibererà la 

validazione delle attività aggiuntive ai fini dell’acquisizione dei “CFU di credito”. Tale delibera di 

validazione dovrà essere trasmessa tempestivamente all’UPDR tramite protocollo informatico. 

7. L’UPDR, tramite PEC, trasmetterà al MUR l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di 

validazione delle attività aggiuntive ai fini dell’acquisizione dei “CFU di credito”, che saranno 

contabilizzate in piattaforma. 

8. Qualora l’RTDA dovesse usufruire di una sospensione in prossimità della fine del programma, 

chiederà al Consiglio di Dipartimento di poter usufruire a copertura del periodo di sospensione dei 

“CFU di credito” affinché deliberi al riguardo. La delibera di approvazione di tale richiesta dovrà 

essere trasmessa tempestivamente all’UPDR tramite protocollo informatico 

9. L’UPDR, tramite PEC, trasmetterà al MUR l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di 

cui al punto 8), in modo che il MUR prenda atto che i CFU di credito saranno destinati a copertura 

del periodo di sospensione. 

10. Il MUR, a sua volta, ratificherà in piattaforma le attività aggiuntive svolte a titolo di recupero e 

formalizzerà quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento, convalidando, con un flag in 

piattaforma, il contratto di ricerca ai fini dell’ammissione del correlato contratto quale spesa 

ammissibile. Tale procedura di convalida in piattaforma sarà notificata al Cineca, per attualizzare i 

contatori, e attualizzando, laddove necessario, anche il correlato finanziamento. 

 

 

ASPETTI TECNICO PROCEDURALI DEL PAGAMENTO DEL CONTRATTO (UCS Italia) 

 

Ai fini dell’erogazione dello stipendio, si applicherà sempre l’UCS Italia: lo stipendio sarà erogato solo nelle 

ipotesi previste dalla legge. 

Nei casi di sospensione in cui non è previsto il pagamento dello stipendio, non sarà riconosciuto l’UCS e 

pertanto sarà decurtato il correlato finanziamento. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si allega, ad ogni buon fine, la circolare MUR di cui all’oggetto e si chiede alle SS.LL. di dare la massima 

diffusione della presente nota ai Responsabili Scientifici e agli RTDA interessati. 

 

      LA DIRIGENTE 

                                                                                                                  Dott.ssa Luisa DE SIMONE 

                                                                                                                      firmato digitalmente 

                                                                                            

 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Personale Docente e Ricercatore 

Indirizzo PEC: updr@pec.unina.it 

Responsabile del procedimento: F.to dott.ssa Fabiana Maio, Capo Ufficio 

Responsabile Reparto Ricercatori: F.to Dott.ssa Rosa Buggè  

tel. 081/2537686- 37736-37909 

Istruttoria a cura della dott.ssa Rosaria Laura D’Angelillo 

Indirizzo e-mail: rosarialaura.dangelillo@unina.it; tel. 081/2537891  
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