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ALLEGATO III 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 
 
 
 

PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI SCAMBIO MARIE 
CURIE PER PERSONALE DI RICERCA 

[Beneficiario unico] 
 
 
III. 1 – Definizioni 
 
Oltre alle definizioni di cui all’articolo II.1, alla presente convenzione di sovvenzione si 
applicano le seguenti definizioni: 
 

1) Ricercatore all'inizio della carriera: il ricercatore professionista nei primi quattro 
(4) anni (equivalente tempo pieno) della sua carriera di ricerca, ivi compreso il 
periodo di formazione alla ricerca, a partire dal conseguimento del diploma 
universitario che consente di iniziare studi di dottorato nel paese in cui è stato 
ottenuto il diploma o nel paese in cui sono offerte le attività di mobilità, 
indipendentemente dal fatto che si intenda ottenere un dottorato o meno. 

 
2) Ricercatore esperto: il ricercatore professionista 1) già in possesso di un diploma 

di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo, o 2) che vanta 
almeno quattro (4) anni di esperienza nell'ambito della ricerca (equivalente tempo 
pieno) dopo l’ottenimento del diploma che consente di iniziare studi di dottorato 
nel paese in cui è stato ottenuto il diploma o nel paese in cui vengono svolte le 
attività nell’ambito del progetto. 

 
3) Organismo di origine: l’organismo beneficiario o partner di cui il ricercatore è 

un membro del personale. 
 

4) Organismo ospitante: l’organismo beneficiario o partner che ospita il ricercatore 
per il periodo di distacco. 

 
5) Attività di mobilità: le attività di condivisione delle conoscenze e di rete connesse 

al ricercatore nell’ambito del progetto. 
 

6) Accordo di partnership: l’accordo firmato dal beneficiario e dagli organismi 
partner ai fini del progetto. Tale accordo si considera firmato prima della firma 
della convenzione di sovvenzione. 

 
7) Organismo partner: il firmatario dell’accordo di partnership che partecipa alle 

attività di mobilità. 
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8) Ricercatore: il ricercatore all'inizio della carriera o il ricercatore esperto 

selezionato e nominato dal proprio organismo di origine fra il personale per 
beneficiare dello scambio di personale nell’ambito del progetto. I membri del 
personale che ricoprono incarichi nel settore tecnico e direttivo sono assimilati a 
ricercatori all'inizio della carriera o a ricercatori esperti in funzione del loro 
livello di esperienza professionale e possono essere ritenuti idonei se sono 
impegnati in attività connesse alla ricerca. 

 
9) Periodo di distacco: il periodo o i periodi trascorsi da un ricercatore presso un 

organismo ospitante nell'ambito del progetto. 
 

10) Programma di lavoro: il programma annuale adottato dalla Commissione per 
l’attuazione del programma specifico "Persone" (2007-2013), che prevede l’invito 
a presentare proposte nel cui ambito è stata presentata la proposta oggetto della 
presente convenzione di sovvenzione. 

 
 
PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO 
 
III. 2 – Obblighi delle parti 
 
1. Oltre agli obblighi elencati all'articolo II.2, il beneficiario garantisce: 
 

a)  che venga firmato un accordo di partnership e che, su richiesta, sia messo a 
disposizione della Commissione;  

 
b) che durante il periodo di distacco venga mantenuta la retribuzione del 

ricercatore; 
 

c) che il ricercatore abbia diritto di tornare presso il proprio organismo di origine 
dopo il periodo di distacco; 

 
d) che il periodo di distacco non superi, complessivamente, dodici (12) mesi per 

ricercatore; 
 
e) che l’organismo ospitante ospiti il ricercatore durante il periodo di distacco; 
 
f) che durante il periodo di distacco il ricercatore si dedichi alle attività di mobilità; 
 
g) che il ricercatore sia informato di essere considerato un borsista Marie Curie; 
 
h) che il ricercatore goda di una copertura previdenziale e di un’assicurazione 

infortuni adeguate; 
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i) che il ricercatore goda degli stessi livelli di sicurezza e salute sul lavoro di cui 
godono i ricercatori locali dell’organismo ospitante che ricoprono un incarico 
analogo; 

 
j) che, per tutta la durata del periodo di distacco, vengano forniti al ricercatore i 

mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per l'esecuzione del 
progetto nei settori scientifici e tecnici interessati;  

 
k) che venga fornita al ricercatore un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte 

le procedure amministrative richieste dalle autorità competenti dell'organismo di 
origine e di tutte le procedure amministrative necessarie per il distacco, quali 
quelle per il rilascio dei visti e dei permessi di lavoro richiesti dalle autorità 
competenti del paese dell'organismo ospitante; 

 
l) che le attività di mobilità vengano svolte in conformità del quadro etico del 7° 

programma quadro, di tutta la normativa applicabile, di qualsiasi norma futura 
pertinente e del programma specifico "Persone" del 7° programma quadro;  

 
m) che le disposizioni pertinenti stabilite tra l’organismo ospitante e il ricercatore, 

nel corso dello svolgimento delle attività di mobilità e successivamente, in 
relazione ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne 
l'accesso alle conoscenze preesistenti, l'utilizzo delle conoscenze acquisite, la 
pubblicità e la riservatezza siano compatibili con il disposto degli articoli II.8, 
II.11, da II.24 a II.30 e degli articoli III.5, III.6, III.8 e III.9; 

 
n) che il ricercatore dichiari di avere ricevuto il sostegno della Comunità attraverso il 

programma internazionale di scambio Marie Curie per personale di ricerca in 
ogni pubblicazione pertinente o altro mezzo di comunicazione a norma degli 
articoli II.11 e III.6;  

 
o) che la Commissione sia informata di qualsiasi evento che possa incidere 

sull'esecuzione del progetto e sui diritti della Comunità e qualsiasi circostanza che 
incida sulle condizioni di partecipazione di cui alle regole di partecipazione, al 
regolamento finanziario e in qualsiasi prescrizione della convenzione di 
sovvenzione. 

 
 

III. 3 – Selezione del ricercatore 
 
Nel rispetto delle condizioni indicate all’articolo III.1, paragrafi 1, 2 e 8, il beneficiario, 
d'intesa con gli organismi partner interessati, seleziona il numero necessario di 
ricercatori in base agli obiettivi del progetto e alla distribuzione indicativa di cui 
all'allegato I. 
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III. 4 – Relazioni e altri elementi da fornire 

Oltre alle disposizioni dell’articolo 3 e dell'articolo II.3, per ogni periodo di relazione il 
beneficiario fornisce una relazione di valutazione intermedia. 

Al termine di ciascun periodo di relazione il beneficiario comunica, per ogni ricercatore, 
le seguenti informazioni connesse al progetto:  

• il nome e i recapiti, il genere e la nazionalità di ciascun ricercatore; 

• il nome e l’ubicazione dell’organismo di origine e dell’organismo ospitante; 

• la durata del periodo di distacco durante il periodo di relazione in oggetto. 

Al termine del progetto il beneficiario comunica inoltre la durata complessiva del 
periodo di distacco per ogni ricercatore. 

 
III. 5 – Riservatezza 

Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi 
obblighi come previsto all'articolo II.8. 

III. 6 – Pubblicità 

Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi 
obblighi come previsto all'articolo II.11. 

PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE  

III.7 – Il contributo finanziario della Comunità 

Il contributo finanziario della Comunità è costituito da un importo fisso per mese-
ricercatore sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, 
come stabilito all'allegato I. 
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PARTE C – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

III. 8 – Diritti di accesso 

Oltre alle disposizioni degli articoli II.29 e II.30, il beneficiario garantisce al ricercatore, 
a titolo gratuito, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite, 
se tali conoscenze sono necessarie per lo svolgimento delle attività del ricercatore 
nell'ambito del progetto. 

III. 9 – Impegni incompatibili o limitativi  

Il beneficiario che deve concedere diritti di accesso informa quanto prima il ricercatore 
in merito a eventuali restrizioni che potrebbero incidere in modo sostanziale sulla 
concessione di diritti di accesso.  
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