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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AI PROFESSORI  E RICERCATORI 
UNIVERSITARI A TEMPO PIENO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI RETRIBUITI. 
(emanato con Decreto Rettorale n.18/2012 del 16 gennaio 2012) 

 
in vigore dal 20 gennaio 2012 

 
Articolo 1 
Finalità ed ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 

n. 165 e dell’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, i criteri e le procedure per il rilascio 

dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi retribuiti extra-istituzionali ai professori ed ai 

ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno. 

2. Sono considerati retribuiti gli incarichi, anche occasionali, conferiti da soggetti pubblici e privati, 

non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un 

compenso. Sono esclusi gli incarichi per effetto dei quali sono erogati i compensi di cui all’ultimo 

periodo dell’articolo 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni 

ed integrazioni, nonché gli incarichi di cui all’articolo 6, comma 10, primo periodo, della Legge 

30/12/2010 n. 240. 

 

Articolo  2 
Attività non soggette ad autorizzazione 

1. I professori ed  i ricercatori universitari, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono 

svolgere liberamente, anche con retribuzione e senza la necessità di preventiva autorizzazione, 

le seguenti attività: 

a. attività di valutazione e referaggio; 

b. lezioni e seminari di carattere occasionale non comportanti titolarità di corsi o moduli didattici 

ufficiali ed anche integrativi; 

c. attività di collaborazione scientifica, nonché di consulenza non riconducibile ad esercizio di 

attività professionale; 

d. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed 

editoriali; 

e. partecipazione a conferenze, convegni e seminari anche in veste di relatore o promotore 

scientifico; 
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f. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni 

industriali; 

g. incarichi di didattica, di ricerca e di consulenza per conto terzi, che restano disciplinati da 

apposito Regolamento di Ateneo, ovvero previsti da convenzioni stipulate dall’Ateneo; 

h. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 

i. esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall’Ateneo, o che 

siano emanazione del medesimo, qualora l’incarico sia conferito dall’Ateneo; 

j. incarichi per consulenze tecniche d’ufficio e per perizie conferiti dall’Autorità Giudiziaria agli 

iscritti ad apposito albo; 

k. incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; 

l. incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in aspettativa o fuori ruolo; 

m. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita. 

 

Articolo 3 
Attività soggette a preventiva autorizzazione 

1. Lo svolgimento da parte dei professori e dei ricercatori universitari per conto di soggetti pubblici e 

privati di attività extraistituzionali, anche di carattere occasionale e sotto qualsiasi forma retribuite, 

non ricomprese tra le attività di cui al precedente articolo, è soggetto a preventiva autorizzazione 

secondo i criteri e le procedure di cui al presente Regolamento.  

2. In particolare sono soggette ad autorizzazione preventiva, purché non in conflitto di interesse con 

l’Ateneo e sempreché non vadano a detrimento delle funzioni istituzionali:  

a. l’assunzione di funzioni didattiche con titolarità di corsi o moduli anche integrativi, nonché 

l’assunzione di funzioni inerenti ad attività di ricerca presso altri atenei ovvero enti pubblici o 

privati; 

b.  le perizie affidate da soggetti privati;  

c. l’attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall’articolo 61, comma 9, 

della Legge n.133/2008;  

d. compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati 

senza scopo di lucro.  

 
Articolo 4 
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione 

1. La valutazione per il rilascio ai professori ed ai ricercatori universitari dell’autorizzazione a 

svolgere incarichi esterni retribuiti viene effettuata nel rispetto delle norme di legge vigenti, 

nonché dei seguenti criteri: 
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-  tipologia dell’incarico; 

-  compatibilità dell’impegno richiesto dall’incarico con il regolare svolgimento dei compiti 

istituzionali, sia didattici che scientifici, e con i doveri accademici del richiedente; 

-  compatibilità dell’incarico con il prestigio dell’istituzione accademica, che sia confacente ai 

principi e ai valori cui l’Università si ispira e non sia pregiudizievole per l’immagine dell’Ateneo; 

-  assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Università e con le sue attività didattico-

scientifiche. 

2. Nel rilascio dell'autorizzazione si terrà in debito conto l'insieme degli incarichi extra istituzionali e 

degli incarichi didattici fuori sede oggetto di autorizzazione, al fine di valutarne la compatibilità 

con l’assolvimento degli obblighi di servizio. 

3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla circostanza che l’attività debba svolgersi in orari 

diversi da quelli da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non 

prevedere l’utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di 

appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo e non debba richiedere l’apporto di altre unità di 

personale in servizio presso l’Ateneo. 

4. L’autorizzazione relativa ad un incarico di durata pluriennale è accordata per tutta la durata 

dell’incarico subordinatamente al perdurare dei suoi presupposti. 

5. L’incarico oggetto di autorizzazione non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della 

preventiva autorizzazione. 

 

Articolo 5 
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione 

1. La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Magnifico Rettore e per conoscenza al Preside di 

Facoltà, deve essere presentata dal professore o ricercatore universitario che intende ricoprire un 

incarico esterno retribuito ovvero dal soggetto pubblico o privato che intende conferire un incarico 

esterno retribuito ad un professore o ricercatore dell’Ateneo, utilizzando il modulo allegato al 

presente regolamento (Allegato 1), e deve indicare i seguenti elementi:  

a)  il soggetto pubblico o privato che intende conferire l’incarico;  

b)  l’oggetto dell’incarico;  

c) la natura e le modalità di svolgimento dell’incarico (sede, durata ed impegno orario 

complessivo richiesto);  

d)  il compenso lordo previsto o presunto. 

2. Qualora l’effettivo espletamento dell’incarico abbia implicato una variazione di uno o più elementi 

di cui alle lettere precedenti, il richiedente è tenuto a darne adeguata comunicazione al Rettore e 

per conoscenza al Preside della Facoltà di appartenenza. 
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3. Se la richiesta viene presentata dall’interessato la stessa dovrà essere corredata, ove possibile, di 

copia dell’atto con il quale si propone il conferimento dell’incarico. 

4. L’autorizzazione è rilasciata dal Rettore a seguito di deliberazione adeguatamente motivata del 

Consiglio della Facoltà di appartenenza del professore o del ricercatore universitario, che si 

pronuncia sulla compatibilità dell’attività oggetto dell’incarico ai sensi dell’articolo 4 del presente 

Regolamento. 

5. Il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione o l’eventuale diniego è adottato dal Rettore entro 

30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente il termine, l’autorizzazione 

s’intende accordata.  

6. Sulla richiesta di autorizzazione avanzata dal Rettore si pronuncia il Senato Accademico. 

 

Articolo 6 
Reclamo al diniego 

1. Avverso il provvedimento di diniego dell’autorizzazione il docente interessato, fatta salva 

l’immediata impugnabilità in via giurisdizionale, può avanzare entro 10 giorni dalla comunicazione 

reclamo scritto al Rettore, che si pronuncerà in merito entro 15 giorni. 

2.  La richiesta del riesame deve contenere ulteriori e più dettagliati elementi. 

 

Articolo 7 
Controlli successivi e revoca dell’autorizzazione 

1. Qualora, durante l’intero periodo, venissero a mancare le condizioni ed i presupposti in base ai 

quali è stata concessa, l’autorizzazione viene revocata dal Rettore. 

 

Articolo 8 
Obblighi di comunicazione 

1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi 

dell’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, commi da 11 a 16, i soggetti autorizzati, ai 

sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, ad espletare incarichi presso altri enti pubblici o privati 

sono tenuti a comunicare al Rettore, anche tramite detti soggetti, i compensi percepiti nell’anno 

precedente entro il 30 aprile di ciascun anno. 

2. L’Amministrazione comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 30 giugno di ogni 

anno l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con 

indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. 

  

Articolo 9 
Sanzioni 
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1. In caso di svolgimento da parte di professori e ricercatori universitari di incarichi esterni retribuiti 

senza la prescritta preventiva autorizzazione, salve le più gravi sanzioni anche di natura 

disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del Decreto 

Legislativo n. 165/2001, al bilancio dell’Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal 

percettore. 

2. Per gli incarichi in corso di svolgimento senza la prescritta preventiva autorizzazione, il Rettore, in 

via preliminare, diffida formalmente il dipendente, affinché, nel termine perentorio di 15 giorni, 

ponga fine alla situazione di irregolarità, senza preclusione dell’azione disciplinare, anche in caso 

di ottemperanza dell’interessato. 

 
Articolo 10 
Norme finali e transitorie 

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente 

alla data di emanazione dello stesso. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore 

del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati. 

2. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto di Ateneo ai sensi della Legge n. 240/2010 ed 

alla conseguente riorganizzazione delle strutture didattiche e di ricerca dovrà intendersi: 

-  il Direttore del Dipartimento di afferenza del professore o del ricercatore universitario in luogo 

del Preside della Facoltà di appartenenza; 

-  il Consiglio del Dipartimento di afferenza del professore o del ricercatore universitario in luogo 

del Consiglio della Facoltà di appartenenza; 

 
Articolo 11 
Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per il rilascio 

di autorizzazioni al personale docente e ricercatore a tempo pieno per lo svolgimento di incarichi 

esterni retribuiti”, emanato con Decreto Rettorale n. 1059/2008 del 08/08/2008 ed in vigore dal 

28/08/2008. 

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogati i Regolamenti di 

Facoltà per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività didattica fuori sede. 
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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
    Allegato 1.   

 
(da compilare debitamente in ogni parte) 

 

 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Urbino  
“Carlo Bo” 
S E D E 
 
 
Al Preside della Facoltà  
di ____________________________ 
S E D E 

    
   
Oggetto:   Richiesta  di  autorizzazione  per  lo  svolgimento  di  incarichi  esterni  retribuiti  ‐                       

Art. 53 del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 ‐ Art.3 del Regolamento per il rilascio di autorizzazioni ai 
professori  e  ricercatori  universitari  a  tempo  pieno  per  lo  svolgimento  di  incarichi  esterni 
retribuiti. 

 
Dati richiedente 

Il/La sottoscritto/a   Prof. /Dott. ____________________________________________________________

in servizio presso la Facoltà di  ___________________________________________________________ 

 Dipartimento di  ______________________________________________________________________ 

di codesta Università in qualità di: 

    Professore Ordinario    Professore Associato 
 Ricercatore universitario 

 Ricercatore a tempo determinato 

per il settore scientifico‐disciplinare __________________________________________________________ 

settore concorsuale _____________________________________________  macro area _______________ 

℡tel. _____________________________________ cell. _____________________________________

 fax _____________________________________ email: ____________________@_____________
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ai sensi del “Regolamento per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno 
per lo svolgimento di incarichi esterni retribuiti” consapevole di quanto previsto in materia di compatibilità 
con il regime di impegno a tempo pieno dalla normativa vigente 

 CHIEDE  

di essere autorizzato/a a svolgere il sotto indicato incarico extraistituzionale retribuito per il quale fornisce, 
assumendone la piena responsabilità, le seguenti notizie ai fini della valutazione: 
 

Dati soggetto conferente 

Denominazione 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Indirizzo e sede 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 
Tipologia soggetto 
conferente                                   

    Amministrazione pubblica      Amministrazione privata 

Codice  fiscale/Partita  IVA  
(obbligatorio)  C.F. __________________________    P.I. ___________________________ 

 

 

Dati relativi all’incarico  

QUADRO A) ‐  INCARICO ESTERNO RETRIBUITO CONFERITO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE 

a) Descrizione 
dettagliata 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

b) Tipologia attività  ___________________________________________________________________________ 

c) Conferimento  
e durata  

Data conferimento Data inizio   Data fine
Giorno  Mese  Anno    Giorno  Mese  Anno    Giorno  Mese  Anno 
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d) Impegno previsto 
(mesi / settimane 
/giornate / ore) 

_______________________________________________________________ 

e) Sede di 
espletamento 

   sede Amministrazione conferente 

    altra sede (indicare denominazione, indirizzo e codice fiscale) 
      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

    propria sede 

    via telematica 

f) Tipologia importo                      previsto                             presunto 

g) Importo lordo    Euro              ,           Euro              ,    
 

QUADRO B) ‐  INCARICO DIDATTICO RETRIBUITO CONFERITO DA ALTRI ATENEI 

Insegnamento:     ____________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

Modulo didattico:     ____________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

         annuale                  semestrale      n. CFU __________     n. ore_______________

   

Corso di Laurea in:  _____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 
   

Corso  di  Laurea 
specialistica  in:  _____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 
   

Corso  di  Laurea 
Magistrale  in:  _____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 
   

presso la Facoltà di:   ____________________________________ Anno accademico  ________________ 

   

Master universitario           I^ livello                 II^ livello    in: __________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 



         
                                                          
111111111111111111111111111111  

  ____________________________________________________________________________ 
   

Corso di specializzazione in:      ______________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 
   

Corso di perfezionamento in:   _______________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 
   

presso la Facoltà di:   _____________________________  Anno accademico  __________________ 

Conferimento e durata  

Data conferimento Data inizio   Data fine
Giorno  Mese  Anno    Giorno  Mese  Anno    Giorno  Mese  Anno 

                                                   

Tipologia importo                         previsto                         presunto 

Importo lordo    Euro              ,        Euro              ,     
 

Il/La sottoscritto/a  Prof./Dott. _______________________________________________________________

relativamente all’incarico per cui chiede l’autorizzazione,

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che l’attività da svolgere: 
a) non è compresa tra le attività incompatibili previste dalla legislazione vigente in materia; 
b) non  comporta  conseguenze  pregiudizievoli  per  l’immagine  dell’Ateneo,  né  concorre  a 

determinare  situazioni  di  svantaggio  economico,  o  più  genericamente  di  conflitto  di 
interessi a detrimento dell’Università di Urbino; 

c) non reca pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca e 
degli specifici incarichi organizzativi, didattici e di ricerca affidati. 
 

Al  fine  del  rilascio  dell’autorizzazione,  il/la  sottoscritto/a  dichiara  altresì  che  l’incarico  per  cui  chiede 
l’autorizzazione  sarà contemporaneamente  svolto per  l’A.A. _____________________ con  i  seguenti altri, 
già conferiti e/o autorizzati: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

Dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
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Qualora l’effettivo espletamento del suddetto incarico implichi la variazione dei dati ivi contenuti, il/la 
sottoscritto/a provvederà a darne adeguata comunicazione. 

Il/La  sottoscritto/a  allega  alla  presente  copia  della  proposta  di  conferimento  dell’incarico  inviata 
dall’Amministrazione conferente. 

 

In fede, 

 

 

Luogo e data ___________________________                           ________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                    firma 

 
 
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.L. 30/06/2003, n.196 che i dati 
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
 

 
 
 
Luogo e data ___________________________                        ________________________________________ 

                                                                                                                                                                                      firma 

        

 

                 

 

 

 

 

 


