
 
 
 
 

REGOLE DI AFFERENZA AL CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)  
 
 
Regole di afferenza a INSTM approvate dalla Giunta INSTM in data ., approvate in via definitiva dal 
Consiglio Direttivo in data ., entrate in vigore . 
 
 
1. Premesse 
 
Possono aderire al Consorzio i soggetti che siano in grado di dimostrare regolare svolgimento di attività di 
ricerca nell’ambito della chimica e/o ingegneria dei materiali, relativamente ai settori/applicazioni: strutturali 
anche in condizioni estreme, funzionalizzazione delle superfici, processi produttivi, degrado e 
comportamento nelle reali condizioni di impiego; razionalizzazione dell’uso delle risorse energetiche, 
sviluppo di sistemi di generazione e/o di accumulo ad elevata efficienza e compatibilità ambientale; catalisi e 
processi derivabili; elettronica, fotonica, MEMS/NEMS, sensoristica, data storage, imaging; medicina e 
nanomedicina, alimentare e agroalimentare, biosensoristica, packaging. 

 
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 -  
 

Approvato G/CD 28.11.05; G 22/10/2009; CD 27/11/2009; G 12/01/2010; CD 27/04/2010 



Docenti, ricercatori e tecnici di discipline affini che collaborino con personale di categoria A su tematiche di 
Scienza e Tecnologia dei Materiali. 

. 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 a progetto, 
. Proponenti di spin-off imprenditoriali su tematiche derivanti da programmi INSTM; 
. Laureandi che svolgano una tesi di Scienza e Tecnologia dei Materiali sotto la guida di un docente di  
categoria A.  
 
Dottorandi assegnisti, borsisti, laureandi e collaboratori a progetto 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. 
 

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 CD su richiesta degli interessati, o su proposta di un 
membro della Giunta, previa motivata proposta della Giunta. 

 
 

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 assegnati 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. 
- 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 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 da apposita Commissione INSTM almeno due volte 
l’anno, sulla base dei criteri enunciati al punto 1 Premessa. 

i) - Il passaggio dalla Categoria B alla A viene valutato da apposita Commissione INSTM almeno 
due volte l’anno, sulla base della verifica dei seguenti criteri:  

ii)  esistenza dei requisiti richiesti per la appartenenza alla categoria A 
iii)  continuità nello svolgimento di attività di ricerca di cui al punto 1 Premessa; 
iv) partecipazione alle attività del Consorzio attraverso progetti di ricerca coordinati e amministrati 

da INSTM; 
v) 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 
 
Gli afferenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno collocati nelle nuove categorie 
previste sulla base dei criteri sopra enunciati 


