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Prot. n. 54979 del 2 agosto 2013 

 
 
Circolare n. 26/2013 
 
 
Ai Professori e Ricercatori 
SEDE 

 
 
 

Oggetto: modifica del “Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad 
incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore”, in vigore dal 20 luglio 2013. 

 

 

Cari Colleghi, 

facendo seguito al “Flashnews” con il quale è stata data informazione della pubblicazione 
della modifica del Regolamento in oggetto, riporto nel seguito una sintesi delle principali 
novità. 

 

Per i Professori e Ricercatori sia a tempo pieno che definito 

  è disposto il divieto di assunzione di cariche in organi di gestione di società costituite 
a fini di lucro, con l’eccezione della figura di Consigliere indipendente di cui all’articolo 5, 
comma 2, lettera g. del regolamento (art. 2, comma 4) per il cui incarico è fatto obbligo 
comunque, per i Professori e Ricercatori a tempo pieno, di presentare richiesta di 
autorizzazione (v. pagina seguente); 

 è rafforzato il concetto di conflitto di interessi, con l’aggiunta dell’inciso “anche 
potenziale”, in applicazione di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. 
anticorruzione) (art. 5, comma 3, riferito a Professori e Ricercatori a tempo pieno e art. 7 
comma 1, riferito a Professori e Ricercatori a tempo definito). Ne consegue che all’atto 
del rilascio dell’autorizzazione gli organi competenti devono accertare, tra l’altro, 
l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ateneo (art. 8); 

 per lo svolgimento di attività didattica presso altri Atenei devono essere indicati nella 
richiesta di autorizzazione anche il numero di crediti e le ore di didattica frontale 
corrispondenti (art. 9, comma 2); il Direttore di Dipartimento deve esprimere la propria 
valutazione previa acquisizione del parere del Consiglio di Dipartimento (art. 9, comma 
6).  

 

Per i Professori e Ricercatori a tempo pieno: 

 è previsto l’obbligo di tempestiva comunicazione al Rettore e al Direttore del 



 
 

 

 
Dipartimento per le seguenti attività non soggette ad autorizzazione (art. 4, comma 2): 

d. lezioni di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici; 

e. attività di collaborazione scientifica e di consulenza non riconducibile a esercizio di 
attività libero professionale;  

f. perizie e consulenze tecniche; 

h. incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica 
amministrazione; 

 sono state aggiunte le seguenti tipologie di attività per le quali è richiesta 
l’autorizzazione del Rettore (art. 5, comma 2): 

f. incarico di componente dell'organo di controllo, di organi direttivi ispettivi e di 
vigilanza di società ed enti pubblici e privati; 

g. incarico di amministratore indipendente ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 4 del 
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Nelle società di persone e di capitali 
con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione 
senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura 
dell’amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro 
atto deliberato dagli organi societari. 

 

Per i Professori e Ricercatori a tempo definito: 

 E’ previsto che configuri un conflitto d’interesse l’assunzione di incarichi di patrocinio e 
di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l’Ateneo o di incarichi in qualità 
di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l’Ateneo (art. 6, comma 2). 

Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 190/2012, 
l’articolo 11 prevede che gli incarichi autorizzati siano comunicati al Dipartimento della 
Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 15 giorni dal 
rilascio dell’autorizzazione, con indicazione dell’oggetto e del compenso lordo previsto o 
presunto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le 
norme in applicazione delle quali gli incarichi sono autorizzati e le ragioni dell’autorizzazione. 

Con i migliori saluti 

f.to Il Rettore 
Prof. Alberto Tesi 


