
Senato Accademico 2.10.98 
 
Disciplina dei criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai professori e 
ricercatori a tempo pieno dell’Università di Roma “La Sapienza” a svolgere incarichi 
retribuiti. 
1. Le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di professori di I 
e II fascia a tempo pieno e ricercatori a tempo pieno dell’Università di Roma “La Sapienza” 
vengono presentate al Preside della Facoltà di appartenenza entro trenta giorni dalla 
comunicazione del conferimento dell’incarico ovvero nel termine di venti giorni dalla domanda di 
incarico. In tali richieste l’interessato dovrà esplicitamente dichiarare che l’assunzione 
dell’incarico non ostacolerà il corretto adempimento dei doveri didattici previsti dalla legislazione 
vigente e ciò anche con riferimento all’impegno orario complessivo del docente. 
2. Non è comunque richiesta l’autorizzazione nei seguenti casi: 
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (interviste o collaborazioni saltuarie 

alla radio e/o alla televisione); 
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni 
industriali; 
c) partecipazione a convegni o seminari od  a corsi di aggiornamento; 
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
e) incarichi che comportano aspettativa, comando o fuori ruolo; 
f) incarichi a dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita presso sindacati. 
3. Qualora la richiesta abbia per oggetto lo svolgimento di corsi presso la stessa od altre 
Università, l’autorizzazione sarà rilasciata dal Consiglio della Facoltà di appartenenza con 
deliberazione motivata e previa valutazione esclusivamente volta a giudicare la compatibilità 
con gli obblighi didattici del richiedente (mod. 1). 
4. Qualora la richiesta abbia per oggetto l’assunzione presso enti pubblici o a prevalente 
partecipazione pubblica o privati riconosciuti, di compiti di direzione scientifica, di 
partecipazione, in qualità di membri, nei consigli scientifici o comitati scientifici, di direzione 
tecnico-scientifica, nonché l’assunzione di compiti di partecipazione a perizie giudiziarie e di 
attività didattiche comunque svolte, ad eccezione di quelle previste nel precedente punto 3), 
essa deve intendersi automaticamente accolta. In tal caso, il Preside della Facoltà di 
appartenenza rilascerà all’interessato copia protocollata della domanda contenente la 
dichiarazione di cui al precedente punto 1), con la quale viene attestata la presentazione della 
domanda ed il conseguente accoglimento della stessa, ai sensi del punto presente (mod. 2). 
5. Competenti a decidere sulle richieste di autorizzazione diverse da quelle previste ai punti 3) e 
4) sono i Presidi delle Facoltà di appartenenza del richiedente i quali possono, previa 
deliberazione del Consiglio di Facoltà, delegare tale competenza ai Presidenti dei Consigli di 
corso di laurea o ai Direttori di Dipartimento. Qualora la richiesta sia presentata da un 
professore che riveste la carica di Preside, competente al rilascio è il Rettore. Qualora sia 
presentata dal Rettore, competente è il Senato Accademico.- 
6. Le richieste aventi per oggetto la partecipazione ad organi di gestione o di controllo dello 
Stato, di enti territoriali, di organismi internazionali od europei, di enti pubblici e organismi a 
prevalente partecipazione pubblica e le richieste relative alla partecipazione a procedure 
arbitrali o ad opere di progettazione e collaudo nelle quali siano interessati i suddetti enti, 
possono essere accolte, salvo in ogni caso l’esigenza di verificarne la compatibilità con il regime 
di lavoro prescelto e gli obblighi didattici dell’interessato, solo qualora coerenti con gli interessi 
disciplinari del docente interessato; di ciò comunque, dovrà essere fornita specifica attestazione 
nella richiesta (mod. 3). 

 
Il Senato Accademico stabilisce, infine, che le Presidenze delle Facoltà invieranno, agli 

uffici del personale, copia dei modelli suindicati utili alla preparazione del riepilogo, che gli uffici 
stessi dovranno trasmettere, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Dipartimento della Funzione 
Pubblica (commi 12 e 13, art 26, D.L.vo 80/98). 



 Mod 1
  
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 
Richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 dei D. Lvo 80/98, 

allo svolgimento di corsi retribuiti presso questa o altre Università 
da parte dei professori a tempo pieno di I e Il fascia e dei ricercatori confermati a tempo pieno di questo 
Ateneo. 
 La presento richiesta dovrà essere presentata entro 30 gg. dalla comunicazione del conferimento 
 dell’ incarico, ovvero nel termine di venti  dalla domanda di incarico. 
 

Da compilare a cura del richiedente 
 
Al Preside della Facoltà di : .............................................................................................................. 
 
Cognome e nome: . ....................................................................................   
 
Qualifica: ............................................................................  
 
Università che conferisce l'incarico.- ... ............................................................................................. 
 
Titolo del corso: ...... .............................................................  
 
Facoltà presso la quale t previsto lo svolgimento dei corso .......... ........................... ...  
 
 dal . ............... ..................al  
 
importo del compenso previsto ................................... 
 
(nel caso non fosse stato ancora stabilito l'ammontare del compenso, il sottoscritto si impegna fin d'ora a 
comunicarlo successivamente all'amministrazione la quale è tenuta ad adempiere agli obblighi previstiti 
dai commi 12 e 13 dell'art. 26 del D. L. vo 80198). 
 
Il sottoscritto dichiara che il presente incarico corrisponde alla disciplina prevista dall'articolo 11 D.P.R. 
382/80 e successive modificazioni ed integrazioni (L. 705/85. L. 158/87 e L. 118/89) ed alla "disciplina 
dei criteri e procedure per il rilascio dì autorizzazioni ai professori e ai ricercatori a tempo, pieno dell' 
Università di Roma La Sapienza a svolgere incarichi retribuiti" approvata dal Senato Accademico nella 
seduta dei 2.10.1998. 
 Il sottoscritto dichiara inoltre che lo svolgimento dei suddetto incarico non ostacolerà in alcun modo il 
corretto adempimento dei doveri didattici previsti dalla legislazione vigente con riferimento al proprio 
impegno orario complessivo, Tale incarico t altresì coerente con gli interessi disciplinari dei sottoscritto. 
 
Data                           Firma 
 
VISTA la delibera motivata del Consiglio della Facoltà di ................................. del ................ . 
 
VISTO quanto sopra si attesta l'accoglimento della domandi ai sensi della "disciplina dei criteri e 
procedure per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo pieno dell' Università di 
Roma La Sapienza a svolgere incarichi retribuiti approvata dal Senato Accademico nella seduta del 
2.10.1998. 
Data 
                                                                                         IL    PRESIDE 

 



Mod. 2 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 

Richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 dei D. Lvo 80/98, 
allo svolgimento di incarico retribuito 

da parte dei professori a tempo pieno dì I e Il fascia e dei ricercatori a tempo pieno di questo Ateneo 
concernente l'assunzione. presso enti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica o privati 
riconosciuti, di compiti di direzione scientifica, dì partecipazione, in qualità di membri, nei consigli 
scientifici o comitati scientifici, di direzione tecnico scientifica, nonché l'assunzione di compiti di 
partecipazione a perizie giudiziarie e di attività didattiche comunque svolte, ad eccezione dello 
svolgimento di corsi presso questa o altre Università, 
 
La presente richiesta dovrà essere presentata entro 30 gg. dalla comunicazione del conferimento 
dell’incarico, ovvero nel termine di venti dalla domanda di incarico. 

 
Da compilare a cura del richiedente 

 
 Al Preside della Facoltà di ..........................  . 
 Cognome e nome: ............... ......................  
 Qualifica .......................... . .......................... .........................    

Ente che conferisce l'incarico: ................................................................................................. 
 Oggetto dell'incarico ........................... ....................................................... 
 ...........................................................…………………………………………………………..  

dal ...................................al……………….  
 Importo del compenso previsto ................................ 

 
(nel cavo non fosse stato ancora stabilito l'ammontare del compenso, il sottoscritto si impegna fin d’ora  

a comunicarlo successivamente  all'amministrazione la quale è tenuta ad adempiere agli  obblighi 
previsti dai commi 12 e 13 dell’art.26 del D.L.vo 80/98) 

 
Il sottoscritto dichiara che il presente incarico corrisponde alla disciplina prevista dall'articolo 11 D.P.R. 
382/80 e successive modificazioni ed integrazioni  (L. 705/85, L. 158/87 e L. 118/89) ed alla "disciplina 
dei criteri e procedure per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo pieno 
dell'Universitá di Roma La Sapienza a svolgere incarichi retribuiti" approvata dal Senato Accademico 
nella seduta del 2.10.1998.   
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che lo svolgimento dei suddetto incarico non ostacolerà in alcun rnodo  il 
corretto adempimento dei doveri didattici previsti dalla legislazione vigente con riferimento al proprio 
impegno orario complessivo. Tale incarico è altresì coerente con gli interessi disciplinari del sottoscritto. 
 
Data 
                               Firma 
 
VISTO quanto sopra si attesta l'accoglimento della domanda ai sensi della “disciplina dei criteri e 
procedure per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università di Roma 
La Sapienza a svolgere incarichi retribuiti approvata dal Senato Accademico nella seduta del 2.10.1998. 
Data 
                                        IL PRESIDE 
 





Mod. 3 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 
Richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 dei D. Lvo 80/98, 

allo svolgimento di incarico retribuito 
 
da parte dei professori a tempo pieno di I e Il fascia e dei ricercatori a tempo pieno di questo Ateneo 
concernente la partecipazione ad organi di gestione o di controllo dello Stato di enti territoriali, di 
organismi internazionali od europei, di enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione pubblica e 
gli incarichi riguardanti la partecipazione a procedure arbitrali o/ ad opere di progettazione/collaudo nelle 
quali siano interessati i suddetti enti. 
La presente richiesta  dovrà essere presentata entro 30 gg. dalla comunicazione del conferimento 
dell’incarico, ovvero nel termine di venti dalla domanda di incarico. 
 

Da compilare a cura del richiedente 
 
Al Preside della Facoltà di ...... ..................................................... 
 .  
 Cognome e nome: ............... ......................  
 
 Qualifica .......................... . .......................... .........................    
 

Ente che conferisce l'incarico: ................................................................................................. 
 
 Oggetto dell'incarico ........................... ....................................................... 
 
 ...........................................................…………………………………………………………..  
  

dal ...................................al……………….  
 
 Importo del compenso previsto ................................ 
(nel caso non fosse stato ancora stabilito l’ammontare del compenso, il sottoscritto si impegna fin d’ora a 
comunicarlo successivamente all’amministrazione la quale è tenuta ad adempiere agli obblighi previsti 
dai commi 12 e 13 dell’art. 26 del D.L.vo 80/98). 
Il sottoscritto dichiara che il presente incarico corrisponde alla disciplina prevista dall'articolo 11 D.P.R. 
382/80 e successive modificazioni ed integrazioni  (L. 705/85, L. 158/87 e L. 118/89) ed alla "disciplina 
dei criteri e procedure per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo pieno 
dell'Università di Roma La Sapienza a svolgere incarichi retribuiti" approvata dal Senato Accademico 
nella seduta del 2.10.1998.   
Il sottoscritto dichiara inoltre che lo svolgimento dei suddetto incarico non ostacolerà in alcun modo  il 
corretto adempimento dei doveri didattici previsti dalla legislazione vigente con riferimento al proprio 
impegno orario complessivo. Tale incarico è altresì coerente con gli interessi disciplinari del sottoscritto. 
 
Data 
            Firma 
 
VISTO quanto sopra si attesta l'accoglimento della domanda ai sensi della “disciplina dei criteri e 
procedure per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università di Roma 
La Sapienza a svolgere incarichi retribuiti approvata dal Senato Accademico nella seduta del 2.10.1998. 
 
Data 
                                                                                                           IL PRESIDE 



 


