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Visto il testo del bando emanato il 25/08/2021 e constatato che per 
mero errore materiale nell’art.2 sono riportati dati riferiti all’a.a. 
2020/21, anziché all’a.a. 2021/22, si comunica il seguente errata 
corrige: 
    
ARTICOLO 2  
Durata e importo dell’incarico  
L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata come riportato nell’art.1.  
Il soggetto contraente / beneficiario / percettore verrà remunerato con (a seconda dei 
casi) un compenso / retribuzione / corrispettivo come riportato nell’art.1 al lordo degli 
oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a suo carico e a carico dell’amministrazione in 
base alla vigente normativa. In caso di incarico rientrante nel campo di applicazione IVA 
per il percettore l'importo del compenso / corrispettivo lordo di cui sopra non prevede 
il riconoscimento dell'eventuale rivalsa INPS gestione separata art. 2 co. 26 e seg. Legge 
335/1995, ma prevede l'inserimento dell'IVA in fattura nella misura di legge salvo 
l'applicabilità dei regimi speciali.  
L’ammontare del contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del beneficiario, è di 
€ 275,36 (duecentosettantacinque/36) per CFU.  
Il corrispettivo relativo all’incarico verrà liquidato, previa verifica del completamento 
delle attività, così come sopra descritte, in un’unica soluzione al termine delle 
prestazioni riferite all’a.a. 2021/2022, e comunque non prima del mese di gennaio 
dell’anno 2023.  
Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:  
1) che sia stata inserita sul sistema telematico GOMP la rendicontazione dell’attività 
didattica svolta;  
2) che sia stata effettuata la regolare verbalizzazione degli esami fino all’ultima sessione 
valida per l’a.a. 2021/2022.  
Verranno retribuiti solo gli incarichi portati a compimento.  

Le ore svolte in eccedenza rispetto a quelle conferite non saranno retribuite. 
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    Il responsabile del procedimento 

http://www.architettura.uniroma1.it/
mailto:presidenza.architettura@uniroma1.it

