Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Trieste

COMUNICAZIONE relativa al conferimento di incarico esterno
autorizzazione rettorale ai sensi dell'art. 6, comma 10, l. n.24012010.

Oggetto:

l/La

non sottoposto a

preventiva

sottoscritto/a

in regime d'impegno a tempo pieno presso

in servizio in qualità di

il

Dipadimento di
consapevole delle incompatibiità con il regime d'impegno a tempo pieno (art. 11 d.P.R. l1 luglio l9B0 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 2ooo n.445
che svolgerà per conto dr:
(denominaziane de'Ente)
(natura giuridica dell'Ente e cadice fiscale)
(indirizzo, città, cap, via)
n tu a le u ffic i o rcfe rc n te )
il seguente incarico estemo:
(e ve

rispetto al qua e allega la seguente documentazione il ustrativa

che verà llquidato:

per il quaie è previsto un compenso di euro
tr dallo stesso soggetto conferente

OPPURE

nda

ll predetto incarico rientra in una o più delle seguenti tipologie ("per la relatlva declaratora, cfr. descrizioni ln calce al
modulo):

E
tr
tr
tr
tl
F

attività
attività
lezioni
attività
attività
attività

dl valutazioneì
di referaggio,
oseminari dl caratiere occasiona e:
di collaborazione scìentifica;
di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale,
pubblicistiche o editoriali.

L'incarico sarà svolto

nel periodo

con il seguente impegno

dal

temporae

per un totale di ore stimate

ll/La sottoscritto/a dichiara che tale incarico:
regolare assolv mento delle attvità didatt che, scientiflche e gestionali comprese nei propri obblighi

- non pregiudica il
stituzionaÌi:

-

non determina situazioni di conflitto d'interesse con 'Università degli Studi di Trieste,
non ha carattere di abltualità, sistematicità e continuità e comunque non è riconducibile ad aitività libero professlonale o di
lavoro autonomo;
non implica lcoinvolgimento di personale tecnico-ammlnistratlvo dell'Aieneo.

ll/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, per I'incarico in questione, potrà utilizzare il logo e il nome
dell'Universtà degli Studi di Trieste, il proprio titoo accademico, nonché beneficare dell'account d posta elettronica
stitu/orae. de,le rsorse le emarlche e^bib|ografcl-e d Atereo e^della prop'ia posra/ione lavorativa in osseqJio a oLrario
orevrsto cor crrco a"e prot. ,ry12o4{ d
9}1,}+1{,

d 39

ll/La sottoscritto/a dichiara di ú essere / tr non essere in possesso di partita l.V.A.
ll/La sottoscritto/a si impegna a trasmettere al committente copla della presente dichiarazione.

Luogo e data

firma

SEZIONE RISERVATA AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

ll Direttore del DipaÉimento attesta che lincarico:

-

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

Data

-

TIIV]BRO E FIRI!1A

DECLARATORIA DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA

- "attività di valutazione":
íl complessa di azioni, a l'esito di queste, finalizzate ail'espresslone di un qiudizio, più o meno afticatato, sulla attività o sui
risultati della ricerca scientifica e/a dele attività svolte nell'ambita dei progetti di ricerca o sulle competenze tecniche e
scientifiche di un soggetta o sulla sua idoneità a ricoprire un rualo o una funzione,
- "afiività di teferaggio":
la selezione degli afticoli o dei pragetti di ricerca effettuata attraverso una valutazione esperta, eseguita quale speciatista del
settore, per verificarne l'idaneità alla puhblicaziane scientifica su riviste specíalizzate a, nel caso di progetti, at finanziamento
o all'approvazione degll sfessl;

- "lezioni e seminari di carattere occasionale":
attiviÈ di formazione che, anche in ragione del carattere occasianale, non integra i requisiti de e funzioni didattiche che
divercamente cansistono ín incarichi didattÌci, anche non retribuiti, configurabili come insegnamenti a noduli d'insegnamento

nell'anbito di carsi dÌ studio di prima, secondo e teno livello, di corsi professionalizzanti e di formazione cantinua, istituiti
presso Università o entÌ pubblìcio privati, anche stranieri, nonche íncarichi di prageftazione djdattica:
- " col laborazione sc ientifica" :
attivià di cooperazione e/a collaboraziane con altri soggetti (persone fisiche e petsone giuridiche) di elevata qualificazione
scientifica, prestata in qualità di esperîo della materia, in ragione del proprio status di docente a ricercatore univercitatio che
nan integi irequisiti delle funzioni di ricerca, canfiqurabili diversamente can l'assunzione di campiti netl'ambita della ricerca,
in qualità di responsabile, referente, associato a componente di progetti e/o programmi di ricerca;
- "atlività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale":
dtlivila dt padectpa/tone a con[ctenze e canvegnt.

- "attività pubblicistiche ed editoriali":
attività di co aborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili.

