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REGOLE DI AFFERENZA AL CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM) 

 
Regole di afferenza a INSTM varate dalla Giunta INSTM in data 10/11/2017, approvate dal Consiglio 

Direttivo in data 29/11/2017, modificate come da proposta della Giunta di cui alla delibera del 26/02/2021 

approvata da Consiglio Direttivo in data 30/04/2021. 

 

1. Premesse 
Possono aderire al Consorzio i soggetti che siano in grado di dimostrare regolare svolgimento di attività di 

ricerca nell’ambito della chimica, scienza e ingegneria dei materiali ed in campi strettamente connessi, 

relativamente ai settori e applicazioni inerenti alle aree tematiche del Consorzio.  

 

2. Modalità di afferenza 
Il richiedente dovrà compilare il modulo on-line presente alla pagina web del Consorzio (www.instm.it) e 

successivamente stampare il modulo che comparirà sullo schermo dopo aver confermato i dati, firmarlo e 

spedirlo via posta ordinaria alla segreteria INSTM, al seguente indirizzo: 

 

Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) 

Via G. Giusti n. 9 
50121 Firenze 

Tel. 055 233871- / Fax 055 -2480111 
 

Le domande di adesione, così presentate, saranno soggette alla valutazione degli organi consortili INSTM e 

produrranno effetti dalla data di approvazione da parte dei suddetti organi. 

 

3. Categorie 
Possono afferire al Consorzio soggetti individuali appartenenti ad una delle categorie di seguito elencate: 

 

CATEGORIA A: 
 
Docenti e ricercatori delle Università Consorziate che svolgano documentata attività di ricerca all’interno del 

Consorzio, partecipando attivamente a programmi gestiti da INSTM. Ricercatori INSTM a tempo 

indeterminato e/o determinato. Ricercatori di altri Enti pubblici o privati con i quali INSTM abbia stipulato 

accordi di programma o che siano coordinatori di progetti nazionali/internazionali presentati e gestiti da 

INSTM. 

 

CATEGORIA B: 
 

Docenti, ricercatori e tecnici di discipline affini che collaborino con personale di categoria A su tematiche di 

Scienza e Tecnologia dei Materiali. Ricadono inoltre in questa categoria: 

- Professori a contratto; 

- Ricercatori di Enti non compresi tra quelli di cui alla categoria A che collaborino con personale di 

categoria A su tematiche di Scienza e Tecnologia dei Materiali; 

- Dottorandi, assegnisti, borsisti e collaboratori 

- Laureandi che svolgano una tesi di Scienza e Tecnologia dei Materiali; 

- Proponenti di spin-off imprenditoriali su tematiche derivanti da programmi INSTM. 

 

Dottorandi assegnisti, borsisti, laureandi e collaboratori dovranno indicare nella domanda di adesione 
la data di scadenza del loro incarico. Dopo tale data la loro adesione a INSTM è da considerarsi 

automaticamente scaduta. 
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CATEGORIA C:  

 
Ex-Docenti o Ricercatori in pensione delle Università Consorziate e di altri Enti di ricerca pubblici o privati, 

che abbiano dato un rilevante contributo alle attività del Consorzio. 

 

L’afferenza di questi soggetti dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta degli interessati, o su 

proposta di un membro della Giunta, previa motivata proposta della Giunta.  

 
L’afferenza alla categoria “C” deve essere motivata da esigenze di ricerca e qualora permangano le motivazioni 

è, di norma, valida per un massimo di 2 (due) anni dal collocamento a riposo, a condizione che i soggetti 

interessati, in base alle vigenti disposizioni universitarie, possano continuare a far parte di gruppi di ricerca 

attivi e possano avere accesso all’utilizzo delle strutture di ricerca universitarie.  

A meno che non intervengano diverse disposizioni dettate dalla normativa di riferimento o da provvedimenti 

interni degli organi consortili, gli afferenti di cui sopra nei due anni di permanenza in categoria “C” possono 

continuare a far parte di gruppi di ricerca, attivi al momento del loro collocamento in quiescenza, mantenendo, 

ove possibile, la responsabilità scientifica e la titolarità dei fondi per il completamento dei progetti di ricerca 

attivi, nel rispetto delle determinazioni organizzative e dei regolamenti del Consorzio.   

Il rapporto tra i soggetti associati di categoria “C” ed il Consorzio è pari ad un incarico di collaborazione 

assegnato a titolo gratuito. Al personale in categoria “C” spetterà il rimborso a piè di lista delle spese relative 

a trasferte e missioni, preventivamente autorizzate dal Direttore per il completamento dei progetti di ricerca 

attivi.  

 
CATEGORIA E: 
 

Professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano accettate le dimissioni, ai quali è stato conferito, con 

apposito Decreto emanato dal competente Ministero dell’Università e della Ricerca, il titolo di “Professore 

Emerito”, che abbiano dato un rilevante contributo alle attività del Consorzio. 

 

L’afferenza di questi soggetti dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta degli interessati, o su 

proposta di un membro della Giunta, previa motivata proposta della Giunta.  

 

L’afferenza alla categoria “E” è, di norma, valida a vita, salvo revoca deliberata dal Consiglio Direttivo su 

richiesta dell’interessato, o su proposta di un membro della Giunta, previa motivata proposta della Giunta. 
Gli afferenti alla categoria “E” possono continuare a far parte di gruppi di ricerca e partecipare ai programmi 

e progetti dell’Unità di Ricerca INSTM, ove consentito al Professore Emerito l’accesso e l’uso dei locali che 

ospitano l’Unità di Ricerca INSTM dall’Ateneo consorziato di pertinenza, mantenendo la responsabilità o co-

responsabilità ed il coordinamento scientifico delle attività di studio e ricerca oggetto di contratti finanziati da 

soggetti terzi privati, nel rispetto delle determinazioni organizzative e dei regolamenti del Consorzio. La 

gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate alle predette attività finanziate da soggetti terzi 

dovrà in ogni caso essere ricondotta a personale universitario strutturato in servizio e afferente al Consorzio 

ed al Direttore INSTM pro-tempore. 

Il rapporto tra i soggetti associati di categoria “E” ed il Consorzio è pari ad un incarico di collaborazione 

assegnato a titolo gratuito. Al personale in categoria “E” spetterà il rimborso a piè di lista delle spese relative 

a trasferte e missioni svolte nell’ambito delle attività istituzionali affidate dal Consorzio con apposito 

conferimento di incarico, se preventivamente autorizzate dal Direttore INSTM pro-tempore, previa verifica 

della sussistenza delle necessarie coperture assicurative (infortuni e responsabilità civile). 

 
4. Regole generali di partecipazione alle attività di INSTM 
 
- Le risorse straordinarie, per lo svolgimento di attività di ricerca messe a disposizione da INSTM anche 

attraverso convenzioni, contratti o accordi con Enti esterni possono essere assegnate agli afferenti INSTM di 

categoria A. 

- Il personale ricercatore di tipo B può partecipare ma non coordinare progetti e programmi di ricerca finanziati 

dal Consorzio. Il personale ricercatore di tipo B può partecipare e coordinare progetti e programmi di ricerca 

proposti e sottomessi da INSTM ad Agenzie ed Enti esterni. 
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- I laureandi possono essere supportati dal Consorzio nella preparazione della tesi di laurea, in particolare 

attraverso il rimborso di missioni che si rendessero necessarie in tale ambito. 

- Gli afferenti in categoria C ed E possono svolgere mansioni affidate dalla Giunta su progetti definiti per 

periodi di tempo definiti.  

 
5. Criteri di esame e valutazione delle richieste di afferenza 
 
- Le richieste di afferenza vengono valutate e accertate dagli organi consortili almeno due volte l’anno, sulla 

base dei criteri enunciati al punto 1 Premessa. 

- Il passaggio dalla Categoria “B” alla “A” viene valutato dagli organi consortili almeno due volte l’anno, sulla 

base della verifica dei seguenti criteri: 

i)   esistenza dei requisiti richiesti per la appartenenza alla categoria A;  

ii)  continuità nello svolgimento di attività di ricerca di cui al punto 1 Premessa; 

iii) partecipazione alle attività del Consorzio attraverso progetti di ricerca coordinati e amministrati da INSTM; 

iv) esplicita citazione di INSTM nelle attività di ricerca di cui ai progetti gestiti dal Consorzio. 

- La verifica dei requisiti di accesso e permanenza a ciascuna delle categorie sarà oggetto di verifica con 

cadenza quinquennale. 

 
6. Norme transitorie 
 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo, ovvero dal 

30/04/2021 e sarà applicato al personale afferente, con riferimento allo status di afferenza risultante alla data 

di entrata in vigore del presente regolamento, in base ai criteri sopra enunciati. 


