
 

 
 

Area Risorse Umane – U P “Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore” 
Mod. Contratto retribuito conferimento diretto chiara fama art. 23 c.3 – 2018 
 

 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO A TITOLO RETRIBUITO 

 
REPERTORIO CONTRATTI 

n. ____________ /20_____ 

Prot. n. _______ del _______ 
In Firenze, il giorno _________________ 

TRA 

il/la prof./prof.ssa (nome cognome), nato/a a (luogo) il (data nascita), residente a (luogo), via 
(indirizzo), codice fiscale (codice fiscale), cittadino/a (indicare cittadinanza), indirizzo di posta 
elettronica (indicare indirizzo e-mail), nel seguito denominato “Docente”; 

E 

l’Università degli Studi di Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, in seguito indicata “Università”, 
rappresentata dal Prof. Luigi DEI in qualità di Rettore, autorizzato a firmare il presente atto ai 
sensi dell’art. 9, comma 5, del “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” 
emanato con Decreto Rettorale 15 luglio 2016, n. 568; 

VISTI 

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 1; 

• il regolamento didattico di Ateneo; 

• il Regolamento in materia di incarichi di insegnamento emanato con Decreto Rettorale 15 
luglio 2016, n. 568; 

• il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 

• la delibera del Consiglio del Dipartimento di ____________________ del __________ 
(data); 

• la delibera del Senato Accademico nella seduta del _____________ (data); 

• la pubblicizzazione del curriculum del/della prof./prof.ssa (nome cognome) nel sito internet 
di Ateneo; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____________ (data); 

 

PREMESSO CHE 

 

• con il sig. (nome cognome) può essere stipulato un contratto per attività di insegnamento in 
quanto docente, studioso o professionista straniero di chiara fama; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Oggetto del Contratto 

1.Il Dipartimento affida al Docente, che accetta, la tenuta dell’insegnamento (denominazione 
insegnamento) SSD (codice e denominazione) per gli studenti del (tipologia e 
denominazione corso di studio), a partire dal (data inizio) al (data fine)1, ai sensi del 
regolamento di cui in premessa. 

2. Detto incarico, che il Docente deve svolgere personalmente, si articola in un numero 
complessivo di (numero) CFU, pari a (numero) ore, comprensivi delle ore dedicate ad attività 

                                                 
1 La durata del contratto, necessariamente, deve estendersi sino alla fine del mese di aprile dell’anno accademico 
successivo. Ad esempio, per un incarico relativo all’A.A. 2018/2019 la durata è prevista fino al 30 aprile del 2020. 



 
 
 
 
connesse alla didattica; nell’incarico sono altresì incluse le attività di verifica 
dell’apprendimento e di relatore di tesi. 

3. L’incarico conferito con il presente atto non ha carattere esclusivo né è incompatibile con 
altre attività di lavoro autonomo o subordinato, salvo le incompatibilità di cui al richiamato 
regolamento e alla normativa vigente. 

Art. 2 – Diritti e obblighi 

1. Il Docente ha diritto all’accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line, e alla 
casella di posta elettronica presso Unifi. L’accesso ai predetti servizi è garantito per l’intera 
durata dell’incarico. 

2. Al Docente è consentito l’uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la 
durata dell’incarico. 

3. Il Docente è tenuto a: 

a. coordinare l’orario delle sue attività con quelle programmate nell’ambito della struttura 
didattica, facendo pervenire al Direttore del Dipartimento il programma dell’attività del Corso, 
con l’indicazione del calendario che intende osservare, dei giorni e delle ore in cui sarà a 
disposizione degli studenti e delle strutture che chiede siano rese disponibili per 
l’espletamento delle sue attività 

b. svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del 
profitto e dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio; 

c. utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale per tutta la durata del 
contratto; 

d. inserire nell’apposito applicativo on-line il programma dei corsi, nonché il proprio 
curriculum vitae, in modo da renderli accessibili sul sito web di Ateneo; 

e. riportare giornalmente le lezioni svolte, con indicazione dei temi trattati, nonché le altre 
attività connesse con i compiti affidatigli nell’apposito registro delle lezioni, come previsto dal 
vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

f. presentare al Direttore del Dipartimento entro il (inserire data) una dettagliata relazione 
finale sull’attività complessivamente svolta, anche ai fini di un eventuale rinnovo; 

g. rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico, del Codice Etico e del 
Codice di comportamento di Ateneo.  

3. Il presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 

Art. 3 – Trattamento previdenziale e copertura assicurativa 

1. Il presente rapporto dà luogo al trattamento previdenziale di cui alla normativa vigente.  

2. Ai fini dell’applicazione del trattamento assicurativo INAIL di cui al D.Lgs. 38/2000, la 
ritenuta prevista è operata all’atto dell’erogazione degli emolumenti. 

3. Il Docente usufruisce della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per il 
periodo di validità del presente contratto, nell’ambito dell’espletamento dell’attività dallo 
stesso previste. 

Art. 4 - Compenso 

1.Il Dipartimento corrisponderà al docente un compenso complessivo di € (compenso) al 
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente a carico del 
percipiente. 

2. Detto importo sarà corrisposto dal Dipartimento in due soluzioni. La prima, pari a due terzi 
del compenso, a conclusione dell’attività didattica frontale (data prevista: inserire data), 
previa presentazione del registro delle lezioni. La seconda , per il rimanente importo, alla 
data di fine incarico. 

3. Le parti convengono che i cedolini relativi ai compensi elargiti vengano inoltrati 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel presente contratto. Il collaboratore si impegna ad 
assolvere la relativa imposta di bollo nella misura di legge ed a comunicare, 
tempestivamente, qualsiasi variazione dell’indirizzo mail. 

 



 
 
 
 
 

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali 

Il Docente con la sottoscrizione del presente contratto acconsente, ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), al trattamento dei propri dati 
personali per finalità inerenti e/o correlate allo svolgimento del rapporto di lavoro. 
L’informativa completa è pubblicata alla pagina https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html.  

Art. 6 - Richiami 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti fanno riferimento alle 
disposizioni del Regolamento in materia di incarichi di insegnamento. 

Art. 7 – Spese di Registrazione e Bollo 

1. Il presente atto, che sarà registrato solo in caso d’uso, non è soggetto all’imposta di bollo 
ai sensi dell’articolo 25, allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firenze, _______________ 

 

Il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze Prof. Luigi DEI ______________________ 

 

 

Il/La prof./prof.ssa (nome cognome)   ___________________________ 

 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
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