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Il Consiglio di Amministrazione , 

visto il “Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione 
dei relativi proventi", d’ora in poi Regolamento, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera del 6 maggio 2011 punto n. 4, emanato con D.R. n. 263 
del 18/05/2011 e modificato con D.R. n. 779 del 14 novembre 2011; 

visto l’art. 6 del Regolamento titolato “Modalità di svolgimento delle attività” che al 
comma 1 stabilisce che “il Consiglio di Amministrazione definisce gli schemi 
contrattuali e approva, su proposta delle strutture interessate, l'elenco delle prestazioni 
per conto terzi e i relativi tariffari, ove predisposti e con cadenza biennale ridetermina 
i tariffari delle prestazioni oggetto del presente regolamento” e al comma 2 stabilisce 
che “sulla base del provvedimento di cui al comma precedente le strutture 
dell’Ateneo, con deliberazione del proprio organo collegiale, approvano le singole 
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attività per conto terzi e, qualora necessario, i relativi contratti o convenzioni. Tali atti 
sono sottoscritti dal responsabile della struttura, previa delega conferita dal Rettore”; 

dato atto che il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia, nel rispetto della primaria funzione istituzionale, scientifica e didattica ed 
avendo riguardo ai principi etici posti dallo Statuto di autonomia, intende svolgere le 
attività e le prestazioni per conto terzi ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del 
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo; 

tenuto conto della comunicazione del D.A. del 18 maggio 2011, prot. nr. 4217 pos. 
ULC/4, con cui si invitano le strutture, che svolgono le attività ricadenti nell’ambito 
di applicazione del Regolamento, a predisporre gli schemi contrattuali, l’elenco delle 
prestazioni e il tariffario di propria spettanza da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione; 

tenuto conto delle tabelle A, B, C e D allegate al Regolamento e contenenti i criteri 
generali di ripartizione dei proventi; 

premesso che,  per la definizione degli importi dei tariffari, che si producono in 
allegato, si è tenuto conto degli elementi di cui all’articolo 7, comma 4, del nuovo 
regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi 
proventi; 

considerato che le attività in questione sono classificate dall’articolo 2, comma 2 del 
regolamento quali: 

 a) prestazioni di ricerca, di formazione e didattiche ovvero attività anche di natura 
complessa le cui finalità preminenti sono a carattere innovativo, in campo scientifico 
o tecnico, nel metodo o nel contenuto, a livello teorico o applicativo, come pure 
attività concernenti la progettazione, l’organizzazione e l’esecuzione di corsi, 
seminari, cicli di conferenze, anche in collaborazione con altri soggetti, il cui 
controllo scientifico è assicurato da docenti o strutture dell’Università e che non siano 
comprese nelle attività istituzionali; 

 b) prestazioni di consulenza: pareri, perizie e, in generale, attività di supporto tecnico 
e scientifico che, per il loro svolgimento, richiedono un uso limitato delle risorse 
dell’Università e in cui sia prevalente l’attività individuale del consulente; 
 

 c) prestazioni di servizi: ogni altra attività svolta nell’interesse di un soggetto terzo, 
quali, a titolo esemplificativo, servizi in ambito informatico, bibliotecario, linguistico, 
di comunicazione, audiovisivo, convegnistico, logistico, ivi compreso il noleggio di 
spazi e di attrezzature dell’Università connesso con prestazioni del personale tecnico 
amministrativo. 

 e considerato, in particolare, che:  

-  per quanto riguarda le prestazioni di consulenza di cui all’articolo 2, comma 2, 
lettera b) del Regolamento, una docente del Dipartimento, la prof.ssa P. Nicolini,  
chiede di svolgere consulenze psicoterapeutiche, psicologiche, pedagogiche, 
educative e similari, di norma routinarie, rivolte sia a singoli che a gruppi di individui, 
le quali, vista la particolarità delle stesse e la specificità del rapporto tra responsabile 
della prestazione e committente, non rendono efficace ed economica la previa 
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autorizzazione per ogni singola prestazione da parte della struttura (comma 2 art. 6) e 
la relazione finale sul conseguimento dei risultati (comma 7 art. 6); 

- per quanto riguarda le prestazioni di consulenza, altresì, nel caso in cui il 
committente sia costituito da una o più persone fisiche, la particolarità delle stesse e la 
specificità del rapporto tra responsabile della prestazione e committente non rendono 
necessario la sottoscrizione da parte del committente stesso di uno schema 
contrattuale (comma 2 art. 6); 

- per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d) 
del Regolamento,  il Dipartimento, anche attraverso le proprie biblioteche, chiede di 
svolgere servizi episodici quali ad esempio visite museali, riproduzioni, 
digitalizzazioni, scansioni e similari, noleggio di spazi ed attrezzature senza 
prestazioni del personale, servizi con prestazioni del personale in ambito informatico, 
linguistico, tecnologico, convegnistico e logistiche che, vista anche la loro ordinarietà, 
non rendono efficace ed economica la previa autorizzazione per ogni singola 
prestazione da parte della struttura (comma 2 art. 6) e la relazione finale sul 
conseguimento dei risultati (comma 7 art. 6); 

considerato che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia nella seduta del 13.02.2013 ha deliberato: 

- di autorizzare il Dipartimento, per il tramite del proprio personale docente e tecnico 
amministrativo, allo svolgimento delle seguenti attività per conto terzi previste dal 
nuovo regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei 
relativi proventi: 

- prestazioni di ricerca, di formazione e didattiche di cui all’articolo 2, comma 2, 
lettera a); 

- prestazioni di consulenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b); 

- prestazioni di servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d); 

- di approvare gli schemi contrattuali che si producono in allegato alla presente 
delibera (A1, B1, D1) e di sottoporre i medesimi al Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione definitiva; 

- di applicare il seguente criterio generale nella ripartizione dei proventi delle attività 
conto terzi del Dipartimento, laddove non  meglio specificato: 5% dell’importo totale 
destinato al personale tecnico amministrativo coinvolto nella di predisposizione, 
gestione e rendicontazione dell’attività in questione. 

- di approvare l’elenco delle prestazioni e il tariffario che determina il corrispettivo 
per le prestazioni di ricerca, formazione e didattica (allegato A2), per le prestazioni di 
consulenza (allegato B2), per le prestazioni di servizi (allegato D2) e di sottoporre i 
suddetti elenchi delle prestazioni e relativi tariffari al Consiglio di Amministrazione 
per l’approvazione definitiva; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare lo schema generale di contratto o di convenzione per le prestazioni di 
ricerca, di formazione e di didattica (allegato A1) e l’elenco delle stesse prestazioni di 
ricerca, di formazione e di didattica con relativo tariffario (allegato A2); 
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2) di autorizzare sin da ora e per il futuro biennio la prof.ssa Paola Nicolini allo 
svolgimento delle prestazioni di consulenza di tipo psicoterapeutiche, psicologiche, 
pedagogiche, educative e similari, di norma routinarie, rivolte sia a singoli che a 
gruppi di individui; 

3) di autorizzare per le suddette prestazioni di consulenza l’esenzione di quanto 
stabilito dal comma 2 art. 6 (previa autorizzazione per ogni singola prestazione da 
parte della struttura), dal comma 7 art. 6 (relazione finale sul conseguimento dei 
risultati) del Regolamento, tenuto conto della particolarità delle stesse e della 
specificità del rapporto tra responsabile della prestazione e committente; 

4) di non ritenere necessario, altresì, per le suddette consulenze, nel caso di una o più 
persone fisiche in qualità di committente, la sottoscrizione da parte del committente 
stesso di uno schema contrattuale, facendo riferimento esclusivamente all’elenco delle 
prestazioni e al relativo tariffario, come sopra approvati; 

5) di approvare lo schema generale di contratto per le prestazioni di consulenza 
(allegato B1) e l’elenco delle stesse prestazioni di consulenza con relativo tariffario 
(allegato B2); 

6) di autorizzare sin da ora e per il futuro biennio il Dipartimento e le proprie 
biblioteche ad effettuare i servizi episodici ed ordinari, quali ad esempio visite 
museali, riproduzioni, digitalizzazioni, scansioni e similari, noleggio di spazi ed 
attrezzature senza prestazioni del personale, servizi con prestazioni del personale in 
ambito informatico, linguistico, tecnologico, convegnistico e logistico; 

7) di autorizzare per le suddette prestazioni di servizio l’esenzione di quanto stabilito 
dal comma 2 art. 6 (previa autorizzazione per ogni singola prestazione da parte della 
struttura) e dal comma 7 art. 6 (relazione finale sul conseguimento dei risultati) del 
Regolamento, tenuto conto che  tali prestazioni consistono in servizi episodici ed 
ordinari; 

8) di approvare lo schema generale di contratto per le prestazioni di servizi (allegato 
D1) e l’elenco delle stesse prestazioni di servizi con relativo tariffario (allegato D2). 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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