
 
 

REGOLAMENTO  

“Affiliazione al Dipartimento di Ingegneria Industriale” 

1. L'affiliazione al Dipartimento di Ingegneria Industriale  ha lo scopo di promuovere, consolidare 
e favorire progetti di ricerca di interesse sia per il Dipartimento che per il richiedente. 

 

2. Possono essere affiliati al Dipartimento docenti, ricercatori ed esperti, esterni all'Ateneo che 
collaborano con il Dipartimento su progetti di didattica e di ricerca, nonché ricercatori e 
assegnisti di enti di ricerca nazionali e internazionali che operano su progetti congiunti 
nell'ambito di apposite convenzioni con il Dipartimento. 

 
3. Le richieste di affiliazione individuali devono essere motivate e indirizzate al Direttore. Le 

richieste sono approvate dal Consiglio sentito il parere della Giunta di Dipartimento.  
Il numero di affiliati non può essere superiore al 15% del numero dei membri, professori e 
ricercatori del Dipartimento, con non più del 10% rispetto ai membri del Dipartimento 
appartenenti a una stessa istituzione. 
 

4. La Giunta valuterà le richieste tenendo conto dei seguenti criteri basati sulla qualificazione 
scientifica dei proponenti: 
- Attività di ricerca di interesse del Dipartimento 
- Attività di ricerca di elevata qualificazione internazionale 
- Attività svolta (o che sarà svolta) in collaborazione con i membri del Dipartimento 
 

5. L’affiliazione al Dipartimento è attribuita per un periodo di 2 anni.  Alla scadenza del periodo 
accordato, l'affiliato può presentare richiesta motivata di rinnovo. L'elenco degli affiliati viene 
aggiornato annualmente a cura della Giunta.  

 
6. Gli affiliati sono tenuti a sottoscrivere un impegno di segretezza per le informazioni non 

pubbliche delle quali potranno venire a conoscenza nei loro rapporti con il Dipartimento e  
l’impegno a non utilizzare informazioni su rapporti, programmi, progetti a vantaggio di 
istituzioni diverse dal Dipartimento. L’arco temporale dell’impegno riguarda il tempo di 
affiliazione e i tre anni successivi. 
 

7. Gli affiliati al Dipartimento, previa approvazione del Consiglio, possono assumere ruoli di 
responsabilità in progetti di ricerca nell’ambito delle attività previste dal Dipartimento, nei limiti 
dei livelli di responsabilità scientifica e gestionale ammessi dalle norme e i regolamenti 
dell’Ateneo, degli enti di appartenenza e degli enti che finanziano i progetti. 

 
8. Gli affiliati sono tenuti a menzionare il Dipartimento nei prodotti delle ricerche condotte 

nell'ambito dei progetti congiunti. 
 

 


