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Circolare n.  
 
All. 1 

 Al Personale Docente e Ricercatore 
 

Ai Direttori dei Dipartimenti 
 
Oggetto:  Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori  
 

Gentilissime/i, 

 

Si comunica che, con decreto rettorale n. 540/2020 di data 6 agosto 2020 è stato 
emanato il “Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni 
allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori”. 

Il Regolamento disciplina i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni 
allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato dell’Ateneo, anche dell’area medica, convenzionati, ai fini 
assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Regionale o Nazionale, per i quali 
trovano, inoltre, applicazione gli appositi protocolli stipulati con le Strutture medesime. 

Entra in vigore il 1° ottobre 2020 e si applica alle richieste di autorizzazione presentate 
successivamente a tale data. Le autorizzazioni concesse in precedenza, conservano validità 
nei limiti del rispettivo provvedimento autorizzatorio. 

Con riferimento, alle attività esercitabili liberamente ai sensi del Capo V, gli effetti del 
Regolamento decorrono, invece, dal giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo 
Ufficiale di Ateneo (816/2020). Da tale data, pertanto, cessa l’obbligo di comunicazione 
preventiva al Rettore delle suddette attività, ad eccezione della consulenza scientifica svolta 
in regime di intra moenia, per la quale resta ferma la previsione di cui all’art. 12 del 
Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e 
privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di 
amministrazione, finanza e contabilità. 

Si informa che a breve sarà resa disponibile una raccolta di FAQ, per un’agevole 
applicazione della nuova normativa; inoltre, a 18 mesi dall’entrata in vigore, sarà effettuata 
una verifica dell’applicazione del regolamento, al fine degli eventuali correttivi necessari. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento in oggetto restano ferme le 
previsioni degli articoli 11 ss. d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dell’articolo 53 d.lgs. 30 marzo 
2001 n. 165, dell’articolo 6 legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché ogni altra norma di legge, 
recante disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti svolti 
da dipendenti pubblici. 

 
Il Direttore Generale 

f.to dott.ssa Sabrina Luccarini 
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