Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Trieste

Oggetto:

COMUNICAZIONE relativa al conferimento di incarico esterno non sottoposto a preventiva
autorizzazione rettorale ai sensi dell’art. 6, comma 10, l. n. 240/2010.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
in servizio in qualità di ___________________________________________ in regime d’impegno a tempo pieno presso il
Dipartimento di _______________________________________________________________________________________
consapevole delle incompatibilità con il regime d’impegno a tempo pieno (art. 11 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; art. 6 L. 30
dicembre 2010 n. 240) e delle sanzioni previste dall’art. 53 c. 7 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e di quelle previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 71, 75 e 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
che svolgerà per conto di:

_________________________________________________________________________________________
(denominazione dell’Ente)

_________________________________________________________________________________________
(natura giuridica dell’Ente e codice fiscale)

_________________________________________________________________________________________
(indirizzo, città, cap, via)

_________________________________________________________________________________________
(eventuale ufficio referente)

il seguente incarico esterno:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
rispetto al quale allega la seguente documentazione illustrativa

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
per il quale è previsto un compenso di euro______________________________ che verrà liquidato:
□ dallo stesso soggetto conferente
OPPURE
□ da _______________________________________________________________________________________________
Il predetto incarico rientra in una o più delle seguenti tipologie (*per la relativa declaratoria, cfr. descrizioni in calce al
modulo):
□ attività di valutazione;
□ attività di referaggio;
□ lezioni o seminari di carattere occasionale;
□ attività di collaborazione scientifica;
□ attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
□ attività pubblicistiche o editoriali.
L’incarico sarà svolto nel periodo dal______________al______________ con il seguente impegno temporale
__________________________________________ per un totale di ore stimate ________________
Il/La sottoscritto/a dichiara che tale incarico:
- non pregiudica il regolare assolvimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali comprese nei propri obblighi
istituzionali;
- non determina situazioni di conflitto d’interesse con l’Università degli Studi di Trieste;
- non ha carattere di abitualità, sistematicità e continuità e comunque non è riconducibile ad attività libero professionale o di
lavoro autonomo;
- non implica il coinvolgimento di personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, per l’incarico in questione, potrà utilizzare il logo e il nome
dell’Università degli Studi di Trieste, il proprio titolo accademico, nonché beneficiare dell’account di posta elettronica
istituzionale, delle risorse telematiche e bibliografiche di Ateneo e della propria postazione lavorativa, in ossequio a quanto
previsto con circolare prot. n. 38/2018 d.d. 30/07/2018
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Il/La sottoscritto/a dichiara di □ essere / □ non essere in possesso di partita I.V.A.
Il/La sottoscritto/a si impegna a trasmettere al committente copia della presente dichiarazione.
Luogo e data ___________________________

firma________________________________

SEZIONE RISERVATA AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Il Direttore del Dipartimento attesta che l’incarico:
-

non reca pregiudizio allo svolgimento dei compiti istituzionali da parte dell’interessato;
non risulta, per quanto a sua conoscenza, in conflitto di interessi con l’attività del Dipartimento.

Data___________________

TIMBRO E FIRMA____________________

* DECLARATORIA DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
- “attività di valutazione”:
il complesso di azioni, o l'esito di queste, finalizzate all'espressione di un giudizio, più o meno articolato, sulla attività o sui
risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell’ambito dei progetti di ricerca o sulle competenze tecniche e
scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione;
- “attività di referaggio”:
la selezione degli articoli o dei progetti di ricerca effettuata attraverso una valutazione esperta, eseguita quale specialista del
settore, per verificarne l'idoneità alla pubblicazione scientifica su riviste specializzate o, nel caso di progetti, al finanziamento
o all’approvazione degli stessi;
- “lezioni e seminari di carattere occasionale”:
attività di formazione che, anche in ragione del carattere occasionale, non integra i requisiti delle funzioni didattiche che
diversamente consistono in incarichi didattici, anche non retribuiti, configurabili come insegnamenti o moduli d’insegnamento
nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello, di corsi professionalizzanti e di formazione continua, istituiti
presso Università o enti pubblici o privati, anche stranieri, nonché incarichi di progettazione didattica;
- “collaborazione scientifica”:
attività di cooperazione e/o collaborazione con altri soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) di elevata qualificazione
scientifica, prestata in qualità di esperto della materia, in ragione del proprio status di docente o ricercatore universitario che
non integri i requisiti delle funzioni di ricerca, configurabili diversamente con l’assunzione di compiti nell’ambito della ricerca,
in qualità di responsabile, referente, associato o componente di progetti e/o programmi di ricerca;
- “attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale”:
attività di partecipazione a conferenze e convegni;
- “attività pubblicistiche ed editoriali”:
attività di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili.
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