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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Francesca Spigarellli P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata;  

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione; 

richiamato l’articolo 9 dello Statuto di autonomia, a norma del quale i regolamenti 

dell’Università in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato accademico, mentre 

tutti i restanti regolamenti in materia diversa da didattica e ricerca sono approvati 

esclusivamente dal Consiglio di amministrazione; 

richiamato il Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi esterni da parte dei professori e dei ricercatori, emanato con d.r. n. 

208/2018; 

considerata la necessità di procedere a una nuova, limitata, revisione di tale atto normativo 

interno, al fine di introdurre una specifica previsione, determinata dall’osservazione di fattispecie 

ricorrenti nella prassi amministrativa, riferita agli incarichi esterni ricevuti dai docenti dell’Ateneo 

e conseguenti o comunque riconducibili a convenzioni, accordi, protocolli stipulati dall’Ateneo 

stesso con soggetti terzi e che preveda l’applicazione, su eventuali compensi dei docenti 

incaricati, di una percentuale di spettanza dell’Ateneo in misura determinata dagli organi 

accademici;  

dato atto che l’attuale regolamento è stato approvato dal Senato accademico, previo parere 

reso dal Consiglio di amministrazione; 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

Oggetto: 
 

Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e delle 

autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei 

professori e dei ricercatori (d.r. n. 208/2018) - modifica  
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esprime parere favorevole alla modifica al Regolamento recante la disciplina delle 

incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei professori 

e dei ricercatori, di cui al d.r. n. 208 del 5 luglio 2018, riguardante l’inserimento di un articolo 11-

bis al principio delle ‘Disposizioni finali’ (Capo V), che disponga: 

 

Art. 11bis - Incarichi esterni riconducibili a convenzioni in essere tra l’Università e il soggetto 

conferente 

1. Nell’ipotesi di incarichi esterni svolti dai professori e dai ricercatori dell’Università su 

conferimento di soggetti terzi, pubblici e privati, che hanno stipulato con l’Università 

convenzioni, accordi, protocolli d’intesa o altri atti similari, qualora gli incarichi medesimi siano 

conseguenti o in qualunque modo riconducibili ai rapporti convenzionali in essere con 

l’Università, ferma restando la necessità dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente 

regolamento, una quota dei relativi compensi, stabilita nella percentuale del 20%, è versata al 

bilancio dell’Ateneo a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai professori e ai ricercatori dell’Università 

in regime di tempo definito qualora la tipologia dell’incarico sia ricompresa tra le attività soggette 

ad autorizzazione, ai sensi del precedente articolo 11. 

  






























