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Alle Segretarie di Dipartimento       Prot. N.  
Ai Responsabili amministrativi dei Centri 
Ai Settori Ricerca dei Dipartimenti 
 

OGGETTO: Chiarimento interpretativo al punto 2) lettera i) della circolare “Linee guida chiamate dirette”, 
che fa seguito alle delibere del Senato Accademico del 27/01/2021 e del CdA del 05/02/2021 sulle chiamate 
dirette dei vincitori di grant individuali e sull’utilizzo dei relativi margini: definizione di salario e top-up per 
vincitori di Marie Curie Fellowship reclutati come RTDb 

Si ricorda che la Commissione Europea definisce da Grant Agreement il costo minimo che l’Ateneo deve 
garantire per un ricercatore destinatario di finanziamento Marie Curie (MC). Tale costo è finanziato al 100% 
e viene rendicontato sulla base di ‘unit costs’ che rappresentano un importo fisso mensile per unità di misura, 
a copertura di tutte le spese salariali previste per il ricercatore (oneri previdenziali carico ente e IRAP inclusi). 

Per i vincitori di Marie Skłodowska-Curie Individual o Postdoctoral Fellowships ritenuti strategici per le 
politiche di sviluppo dell’Ateneo e chiamati come RTDb,  il salario è composto dalla retribuzione contrattuale 
prevista per un RTDb e da un eventuale ‘top-up Marie Curie’, inteso come differenza tra la retribuzione 
contrattuale dell’RTDb definita dall’Ateneo ai sensi della normativa italiana e la retribuzione prevista da 
contratto di finanziamento stipulato a seguito di assegnazione del progetto di ricerca Marie Curie. 

Il calcolo del top-up è quindi dato da:  

top up (comprensivo di oneri carico ente (CE) e IRAP) = [importo definito dal progetto MC inteso come costo 
“aziendale”1, oneri carico ente e IRAP inclusi] - [costo totale tabellare ricercatore lett. B (oneri carico ente 
e IRAP inclusi)]  

Per i vincitori Marie Curie reclutati come RTDb il costo della retribuzione contrattuale da RTDb (lordo + oneri 
CE e IRAP) è a carico di ARU, mentre il costo riferito al top-up (lordo + oneri CE e IRAP) resta a carico del 
progetto. 

Ricercatori vincitori di finanziamenti Marie Curie e chiamati come RTDb possono essere destinatari di importi 
top-up diversi, o che possono variare nel tempo. Posto infatti che il costo della retribuzione prevista dal 
programma di ricerca Marie Curie (composto da lordo percipiente + oneri a carico ente + Irap) deve rimanere 
fisso per tutta la durata del progetto medesimo - salvo emendamenti al contratto di finanziamento che 
rideterminino tale importo, v. ad esempio caso d) - , il top-up potrebbe differenziarsi a seconda della 
posizione soggettiva del percipiente o subire rimodulazioni nel corso del progetto a seguito di: 

a)   eventuali adeguamenti in senso incrementativo della retribuzione per gli RTDb stabiliti dalla normativa 
italiana, con DPCM annuale. In questo caso il maggior costo relativo all’adeguamento deve trovare 
copertura a carico dell’importo di progetto: per effetto del principio di assorbimento, il top-up si riduce 
per compensare l’incremento del tabellare stipendiale, diminuendo quindi nel corso del progetto; 

b)    eventuali agevolazioni fiscali di cui usufruisce il ricercatore, ad es. nel caso di ricercatori impegnati 
all’estero da almeno due anni, che arrivano/rientrano in Italia, che posseggano tutti i requisiti per 

 
1 Il costo ‘aziendale’ comprende la somma delle Living, Mobility ed eventuale Family Allowances 
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usufruire della normativa relativa al cd “rientro dei cervelli”. In questo caso l’entità del top-up è 
condizionata dalle agevolazioni fiscali e sgravi sull'IRAP. Poiché la definizione di tale posizione fiscale può 
anche avvenire dopo l’inizio del contratto da RTDb, sarebbe opportuno - per quanto possibile - far 
coincidere l’inizio del progetto Marie Curie con il primo semestre dell’anno, garantendo al ricercatore 
che possegga tutti i requisiti richiesti dalle norme di usufruire fin da subito delle agevolazioni fiscali; 

c)   nel caso in cui il ricercatore dovesse essere reclutato in un inquadramento che prevede una retribuzione 
superiore a quella prevista per la Marie Curie Fellowship (es. docente di II fascia), la differenza tra i due 
importi sarà a carico di ARU; 

d)    nel caso in cui al ricercatore fosse concesso, da parte della Commissione Europea, di svolgere la Marie 
Curie Fellowship in modalità part-time, fermo restando l’obbligo del regime a tempo pieno del contratto 
da RTDb, l’importo del top-up si ridurrà di conseguenza, eventualmente fino ad azzerarsi, sempre 
seguendo la formula riportata sopra. 

Si forniscono di seguito due esempi (con calcoli che fanno riferimento agli attuali tabellari, aggiornati al 2020, 
posto che si è ancora in attesa dell’uscita del DPCM riferito all’adeguamento per l’anno 2021), al fine di 
consentire alle Segreterie di Dipartimento di operare i conteggi. 

A far data dalla presente comunicazione, il conteggio del top-up dovrà essere operato secondo le indicazioni 
qui fornite. 

Es. di calcolo del lordo percipiente ipotizzando 2 anni di MC 

Caso RTDb senza agevolazione per il rientro dei cervelli 

Costo Marie Curie: 136.673,28 

Costo stipendiale tabellare (valori correnti anno 2020): 120.952,85, di cui 113.538,68 lordo al percipiente 
e previdenza c/ente, 7.414,17 IRAP 

Top-up: 15.720,43, di cui 11.704,58 lordo percipiente (pari a totale top-up/1,3431), previdenza c/ente: 
3.020,95 euro (pari a lordo percipiente*0,2581), IRAP: 994,88 (pari a lordo percipiente*0,085) 

Caso RTDb con agevolazione per il rientro dei cervelli 
Costo Marie Curie: 136.673,28 

Costo stipendiale tabellare (valori correnti anno 2020) senza Irap: 113.538,68 (lordo al percipiente e 
previdenza c/ente) 

Top-up: 23.134,60, di cui 18.388,52 lordo percipiente (pari a totale top-up/1,2581), previdenza c/ente: 
4.746,07 euro (pari a lordo percipiente*0,2581). 

Con riferimento ai casi gestiti con appositi provvedimenti ARU precedentemente alla presente 
comunicazione: 

· rimane valido quanto precedentemente disciplinato dai provvedimenti emessi dall’Area Risorse Umane; 
· il costo dell’IRAP rimane a carico dell’Amministrazione Centrale. 
 

Dario Pellizzon 
Dirigente Area Ricerca 


