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Il Rettore
VISTO il D.R.
D
del 29 ottobre 2012 n.3689 co
on il quale è stato eman
nato il nuovo
o Statuto
dell’Universsità di Roma
a “La Sapien
nza”, pubblic
cato sulla Gazzetta
G
Ufficciale, serie generale,
g
n.261 del 08
0 novembre
e 2012;

VISTO il D.P.R.382/80
D
0;
VISTO il D.
D Lgs. 165/2
2001 ed in pa
articolare l’arrticolo 53;
VISTA la Legge
L
30 diccembre 2010
0, n. 240 ed in particolare
e l’articolo 6;
VISTA la “Disciplina
“
dei criteri e procedure per il rilascio delle autorizzzazioni ai pro
ofessori e
ricercatori a tempo pien
no dell’Unive
ersità di Rom
ma “La Sapien
nza” a svolge
ere incarichi retribuiti”
approvata nella seduta del Senato Accademico
A
del 2 ottobre
e 1998;

VISTA la deliberazion
ne n.206/13 del Senato Accademico
o, seduta de
el 23 aprile 2013, di
one con mo
odifiche del “Regolamen
nto per il rilascio
r
delle
e autorizzaz
zioni allo
approvazio
svolgimento di incarichi extra-istituzzionali ai proffessori e rice
ercatori”;

VISTA la deliberazion
ne n.88/13 del
d Consiglio
o di Amministrazione, sseduta del 7 maggio
l quale è sta
ato approvatto nella stesu
ura modificatta il predetto Regolamento;
2013, con la

CONSIDE
ERATA la richiesta ch
hiarimenti dell’ Amminisstrazione all Dipartimen
nto della
Funzione Pubblica
P
(notta n.31025 del
d 23.5.2013
3) in merito alla compatiibilità con lo status di
docente un
niversitario de
ell’incarico di amministra
atore non ese
ecutivo e indipendente, ex
e art.147
ter, c.4 del D.Lgs. 24.2.1998 n.58;
, seduta del 13 giugno 2013,
VISTA la deliberazione
d
e n. 295/13 del Senato Accademico
A
2
con
la quale è stato approvvato, con ultteriori modifiche e in via definitiva, ill “Regolamento per il
rilascio dellle autorizza
azioni allo svvolgimento di
d incarichi extra-istituzio
e
onali dei pro
ofessori e
ricercatori universitari” subordinan
ndo l’efficacia della norma contenu
uta nell’art.6,, c.2 del
medesimo Regolamentto al positivo
o riscontro della
d
nota (n
n.31025 del 23.5.2013) inviata al
Dipartimento della Funzzione Pubblica

DECR
RETA
l’emanazione, nel testo
o allegato, del
d “Regolam
mento per il rilascio delle autorizzaz
zioni allo
svolgimento di incarrichi extra-isstituzionali dei professsori e rice
ercatori univ
versitari”,
subordinan
ndo l’efficacia
a della norm
ma contenuta nell’art.6, c..2 del medessimo Regola
amento al
positivo riscontro della nota (n.310
025 del 23.5.2013) inviatta al Dipartim
mento della Funzione
Pubblica.

IL
L RETTOR
RE
MRS

gli Studi di Roma “La Sapienza”
Università deg
www.uniroma1.it
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Re
egolamento in matteria di in
ncarichi extra-istitu
e
uzionali de
ei
prrofessori e ricerc
catori de
ell’Univers
sità di R
Roma ‘L
La
Sa
apienza’.

Articolo 1 – Ambito
o di applica
azione

Il presente
p
R
Regolamen
nto, emana
ato in appliccazione de
ell’art.53 de
el
D.Lgs.165/01 e succe
essive mod
difiche e dell’art.6
d
d
della Legg
ge
24
40/10 discciplina i criteri
c
e le procedure
e per il rilascio dellle
au
utorizzazion
ni allo svolgimento degli
d
incaricchi extra-isstituzionali essclusi gli incarichi perr attività diidattiche per i quali ssi rinvia alllo
sp
pecifico reg
golamento - da parte dei professsori, ricerccatori anch
he
a tempo
t
dete
erminato e assistenti del ruolo ad
a esaurim
mento.
Le
e disposizio
oni del pre
esente reg
golamento non si ap
pplicano ne
ei
co
onfronti de
ei professo
ori e ricerrcatori di materie ccliniche ch
he
pre
estano serrvizio presso strutturre convenzzionate con
n il Serviziio
Sa
anitario Na
azionale, liimitatamen
nte allo svvolgimento dell’attivittà
libero-professsionale, per la quale si rinvia alla
a specific
ca
no
ormativa.
Il presente regolamento non si
s applica, inoltre, alle attivittà
de
erivanti da
a contrattti stipula
ati con terzi
t
dalle
e strutturre
de
ell’Ateneo, che sono oggetto
o
di distinta reg
golamenta
azione.
Articolo 2 – Atttività vieta
ate

Fe
erma la dissciplina in materia di
d divieto di
d cumulo di impiegh
hi
pu
ubblici o prrivati ai sen
nsi della no
ormativa vigente,
v
il personale a cui
c il prese
ente Rego
olamento è rivolto - non
n può essercitare, in
i
ne
essuna form
ma, attività
à commerc
ciale, indusstriale e arttigianale, né
n
svvolgere attivvità di imprenditore agricolo
a
o di
d coltivato
ore diretto.
salva la possibilittà di costituire so
E’ fatta
ocietà co
on
ca
aratteristich
he di spin off
o o
di start up universitarri, secondo quanto dettato dal D.M. 10
ag
gosto 2011, n.168 in attuazione
e di quanto
o previsto a
all’art.6, c.9
9,
Le
egge 240/10 e dallo specifico
s
Regolamen
R
to d’Ateneo.
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E’ vietato svvolgere, an
nche indire
ettamente, qualsiasi attività ch
he
de
etermini un conflitto di
d interesse
e con l’Univversità.
Si determina
a una situa
azione di conflitto di interesse
e, quando il
do
ocente svolga attività
à in concorrrenza o in
n contrasto
o con i fini e
le attività isstituzionali dell’Ateneo, nonch
hé attività, anche di
d
atura professsionale, in
n favore dii terzi contrrointeressa
ati.
na
A titolo
t
di esempio si menziona:
m
a) la docenzza non autorizzata in
n altre Univversità;
b) incarichi di responsabilità ac
ccademica o gestion
nale in altrre
Università
à, anche telematiche
e, esclusa quella parrtecipata da
d
Sapienza
a.
CA
APO I

Dis
sposizion
ni per Proffessori, Ricercatori ed Assisttenti ordin
nari a
TE
EMPO PIENO
Articolo
o 3 – Attiviità incompa
atibili

E’ fatto divie
eto ai doce
enti a temp
po pieno di
d esercitare qualsias
si
atttività libero
o-professio
onale a fav
vore di terzzi, ossia qu
uelle attivittà
no
on rientrantti nei compiti e dove
eri d’ufficio
o, che pressuppongon
no
l’isscrizione ad
a albi proffessionali o che abb
biano il carrattere dellla
ab
bitualità, sisstematicità
à e continuità.
Articolo
o 4 – Attiv
vità compattibili previa
a autorizzazione

So
ono soggettti ad autorrizzazione:
nto di incarrichi ammiinistrativo-g
gestionali presso En
nti
a) lo svolgimen
pu
ubblici o priivati senza
a scopo di lucro;
b) la partecipazzione a co
ommissioni di concorrso o di essame, salv
vo
qu
uanto previsto alle letttere i) ed n)
n del succcessivo articolo 5;
c) la partecipazzione a con
ncorsi di id
dee;
d) le perizie giu
udiziarie e le consulenze tecniche;
e) le attività di
d direzion
ne scientiffica e di istituzioni di ricerc
ca
riconosciute.
f) atttività di riccerca o di collaboraz
zione alla ricerca co
on istituzion
ni
priivate non
n riconoscciute, fattto salvo quanto p
previsto al
a
successivo punto
p
3 ed all’art.8;
on possono
o in ogni caso
c
esserre autorizzzate le attivvità previstte
No
da
al presente articolo qu
ualora esse comportino:
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1) l’in
nstaurazion
ne di un ra
apporto di lavoro sub
bordinato ccon soggettti
pu
ubblici o priivati;
2) un
n impegno
o tale da pregiudic
care l’assolvimento dei prop
pri
co
ompiti istituzionali di didattica,
d
riicerca e ge
estionali;
3) un
na situazio
one anche
e potenziale di confflitto di interessi co
on
l’U
Università.
Artticolo 5 – Attività
A
com
mpatibili e non sogge
ette ad autorizzazione
e

E’ consentito svolge
ere, nel rispetto dei prop
pri obbligh
hi
isttituzionali, senza la necessità di autorizzzazione, le seguen
nti
atttività, anch
he retribuite
e:
a) va
alutazione e referaggio;
b) pa
artecipazion
ne ad orga
ani, comitati e commiissioni di A
Ateneo;
c)
partecipa
azione a co
onferenze,, convegni e semina
ari, anche in
i
qualità di relatore;
d)
lezioni e seminari di
d caratterre occasion
nale non cconfigurabili
come corrsi o moduli didattici;
e)
attività di
d
coord
dinamento di proge
etti di riccerca o di
d
collabora
azione scie
entifica o di partecipazione a gruppi di
d
ricerca trra istituzio
oni pubblic
che e7o di ricerca rriconosciutte
nonché di
d consulen
nza a istituzioni non profit
p
non rriconducibili
ad eserciizio di attivvità libero-p
professiona
ale;
f)
attività di
d comun
nicazione e divulga
azione sccientifica e
culturale, nonché attività pubb
blicistiche ed
e editoria
ali;
e diretta ai dipenden
nti
g)
incarichi relativi ad attività di formazione
della pub
bblica Amm
ministrazion
ne;
partecipa
azione a commission
ni di conco
orso o di e
esami perr i
h)
quali la presenza di docen
nti universsitari sia iimposta da
d
norme sta
atali;
o solo il rimborso
r
d
delle spes
se
i) inccarichi perr i quali è previsto
do
ocumentate
e;
j)
incarichi per lo svo
olgimento dei quali il docente è posto in
i
aspettativva o fuori ruolo;
r
k)
incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali
s
a dipenden
nti
presso le
e stesse disstaccati o in
i aspettativa non rettribuita;
l)
esercizio delle ca
ariche soc
ciali in so
ocietà o a
associazion
ni
controllatte o pa
artecipate dall’Aten
neo, o che sian
no
emanazio
one del medesimo,
m
qualora l’incarico ssia conferitto
dall’Atene
eo;
m)
partecipa
azione a procedure
e concorsu
uali per lla docenz
za
universita
aria che co
ostituiscono
o obbligo isstituzionale
e;

Pag 5

n)

utilizzazio
one econo
omica da parte
p
dell’a
autore o inventore di
d
opere dell’ingegno e di invenz
zioni indusstriali.
I professori
p
e i ricerca
atori posso
ono, altressì, svolgerre attività di
d
pro
ogettazione prelimin
nare, defin
nitiva e di
d supportto ai RUP
secondo i termini e le moda
alità espre
esse dall’’Autorità di
d
Vig
gilanza con deliberazzione n.11 del 2.4.20
008 e in co
onformità ai
a
reg
golamenti interni dell’Ateneo su
u tale mate
eria.
Ca
apo II
Dis
sposizion
ni per Proffessori, Ricercatori ed Assisttenti ordin
nari a
TE
EMPO DEF
FINITO
Artico
olo 6 – Attiv
vità compa
atibili

I professori
p
e i ricerccatori a te
empo defin
nito, oltre alle attivittà
co
onsentite ai
a docenti con regime a tem
mpo pieno
o, posson
no
svvolgere attivvità libero--profession
nali e di lavvoro auton
nomo anch
he
co
ontinuative e, in ogn
ni caso, nel
n rispetto
o dei propri obbligh
hi
isttituzionali.
I Professori
P
e i ricercattori univers
sitari, a tem
mpo definiito, posson
no
svvolgere, pre
revia autorrizzazione, incarichi presso
p
en
nti o societtà
co
on scopo di
d lucro, su
u designaz
zione degli stessi entti e soggettti
priivati, purch
hé ricondu
ucibili alla figura de
ell’amminisstratore no
on
essecutivo e indipenden
i
nte ai sens
si dell’art. 147-ter,
1
c.4
4 del D.L.g
gs
58
8 del 24 fe
ebbraio 19
998 (T.U. dell’interme
d
ediazione finanziaria
a).
Ne
elle società
à di perso
one e di capitali
c
con azioni n
non quotatte
po
ossono esssere auto
orizzati glii incarichii di amm
ministrazion
ne
se
enza delegh
he e non esecutivi,
e
con
c caratte
eristiche an
naloghe allla
fig
gura dell’amministrratore ind
dipendente
e. In o
ogni caso
o,
l’autorizzazio
one non pu
uò avere una validità pluriennalle”.
(L’efficacia della norm
rma conte
enuta nel presente comma è
su
ubordinata al positivo
o riscontro della nota
a di chiarim
menti inviatta
al Dipartimen
nto della Funzione
F
Pubblica)
P
Articolo
o 7 – Attiviità incompa
atibili

Re
esta fermo
o che le atttività di cu
ui al prece
edente art. 6 sono da
d
co
onsiderarsi vietate qualora detterminino situazioni di conflitto
o,
an
nche pote
enziale, di
d interess
si, così come rip
portata da
al
pre
ecedente art. 2, ultim
mo capove
erso, ovve
ero non co
onsentano il
pie
eno rispetto dei propri obblighi istituzionali.
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CA
APO III

Prrocedura di
d autorizzzazione
Artico
olo 8 – Crite
eri per il rillascio dell’autorizzazione

Ai fini del rila
ascio dell’a
autorizzazione deve essere
e
verrificata dag
gli
Orrgani comp
petenti:
a) la comp
patibilità dell’incarico
d
o retribuito
o con il regime di
d
impegno a tempo pieno
p
e con
n le fonti no
ormative in
n materia;
b) la natura, la durata,, il tipo di in
ncarico;
c) la compa
atibilità con l’assolvim
mento dei compiti
c
istittuzionali;
d) il caratterre occasion
nale dell’in
ncarico;
e) il rispetto
o del limite di cui all’a
art.3, comma 44, Le
egge 244/0
07
che individua ne
el trattam
mento eco
onomico del prim
mo
presidentte della Corte
C
di Cassazione
C
e il limite del cumullo
degli emo
olumenti a carico de
elle pubblicche finanzze percepitte
dall’intere
essato al lo
ordo nell’an
nno solare
e.
L’a
attività me
edesima deve esserre svolta in orario diverso da
d
qu
uello da de
estinare ai compiti is
stituzionali, al di fuo
ori dei loca
ali
un
niversitari e non può prevedere
e l’utilizzazione di
d
ap
pparecchiatture, risorsse finanzia
arie e strum
menti della
a struttura di
d
ap
ppartenenzza o di altra
a struttura dell’Ateneo
o.

Articolo
o 9 – Proced
dura per il rilascio de
ell’autorizza
azione

La
a richiesta di autorizzazione è presenttata al Prreside dellla
Fa
acoltà di ap
ppartenenzza e deve contenere
e i seguenti elementi:
a) il nominativo del dip
pendente e relativo codice
c
fisca
ale;
b) il soggettto che intende con
nferire l’inccarico, pre
ecisando la
l
natura giiuridica de
ello stesso, il codice fiscale e//o la Partitta
IVA, noncché la sede
e legale de
el medesim
mo;
c) l’oggetto dell’incaricco;
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d) le modallità di svo
olgimento dell’incaricco con rig
guardo allla
decorrenzza iniziale
e, al luogo
o, alla durrata, anche
e presunta
a,
all’impegno effettiva
amente ric
chiesto;
e) il caratterre occasion
nale dell’in
ncarico;
f) il compen
nso lordo previsto
p
o presunto.
p
La
a richiesta deve
d
essere avanzatta di norma
a almeno ttrenta giorn
ni
priima dell’in
nizio dell’a
attività stes
ssa e, com
munque, n
non oltre 7
gio
orni dalla comunicazione dell’incarico; l’ attività non può in
i
alccun modo
o avere lu
uogo senz
za il rilasscio della preventiv
va
au
utorizzazion
ne.
In presenzza di inccarichi conferiti precedente
p
emente ad
a
asssunzione, trasferimento od op
pzione perr il regime di impegn
no
a tempo pie
eno, al fine
e del comp
pletamento
o dei medesimi e pe
er
ve
erificare la compatibilità con il diverso regime, deve esserre
pre
esentata nuova
n
domanda.
Su
ulle richiesste di auto
orizzazione compete
ente a de
ecidere è il
Prreside, sen
ntito il Dirrettore del Dipartime
ento di affferenza de
el
Do
ocente inte
eressato.
Pe
er il Rettorre, la competenza sulle autorizzazioni a
ad eventua
ali
inccarichi extrra istituzion
nali , spetta
a al Senato
o Accadem
mico.
Pe
er il Preside
e spetta al Rettore.
Il Preside, entro
e
e no
on oltre 30
3 giorni dal
d ricevim
mento dellla
ricchiesta di autorizzazio
a
one, valuta
a la sussistenza delle
e condizion
ni
pe
er il rilasccio della medesima
m
e comun
nica l’acco
oglimento o
l’eventuale motivato
m
diniego.
Il Preside è tenuto, altresì,
a
a dare
d
imme
ediata com
municazion
ne
de
elle autorizzzazioni concesse all’’Area Riso
orse Umane al fine de
el
risspetto del termine dii 15 giorni previsto per
p la com
municazion
ne
de
elle stesse al Dipartim
mento della
a Funzione
e Pubblica.
Si ricorda ch
he ai fini della
d
comp
piuta attua
azione dellle norme in
i
ma
ateria di anagrafe
a
d
delle
presttazioni, ai sensi de
ell’art.53, D.
D
Lg
gs.165/2001, commi da 11 a 16 e succcessive m
modificazion
ni
(Le
egge 190//12 art. 1 comma 42
2 lettera e),
e le Amm
ministrazion
ni
ch
he conferiscono o au
utorizzano incarichi, anche
a
a tittolo gratuitto
ai propri dip
pendenti, devono
d
co
omunicare , nel termine di 15
gio
orni, al Diipartimento
o della Fu
unzione Pubblica
P
g
gli incarich
hi
co
onferiti o au
utorizzati, con l’indic
cazione dell’oggetto d
dell’incaric
co
e del
d compenso lordo, ove previs
sto.
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Articolo 10 – Con
ntrolli e san
nzioni

In caso di svvolgimento
o di incarich
hi senza la
a prescritta
a preventiv
va
au
utorizzazion
ne o incom
mpatibili con
c
i comp
piti e dove
eri d’ufficio
o,
sa
alve le più gravi sanzzioni anche
e di natura
a disciplina
are, i relativ
vi
co
ompensi so
ono versatti, ai sensii dell’artico
olo 53, com
mma 7, de
el
D.Lgs.165/01, nel contto dell’entrrata del bila
ancio dell’U
Università a
cura del soggetto erogante o in difetto
d
dal percettore,
p
, per esserre
de
estinato ad
d incremento del fo
ondo di produttività o di fond
di
eq
quivalenti.
A
Articolo
11 – Gruppo Ispettivo d’
d Ateneo

ll Gruppo
G
Isp
pettivo d’A
Ateneo, costituito ai sensi del D.R. n. 65
50
de
el 21 dicem
mbre 2009,, come da D.D. 654 del 20.7.0
09 e da D.D.
23
322 del 14.7.11, efffettua le opportune
e verifiche
e, anche a
campione, al
a fine di accertare l’osservanza delle prescrizio
oni
contenute nel prese
ente rego
olamento. Qualora
a venisse
ero
riscontrate violazioni le
e medesime saranno comunicate al Retto
ore
pe
er l’adozion
ne dei consseguenti prrovvedimenti.
Arrticolo 12 – Disposizio
oni finali e transitorie
e

Pe
er quanto non previisto dal prresente re
egolamento
o ovvero in
i
co
ontrasto, si
s applica
ano le disposizion
d
ni di cuii all’art.53
3,
D.Lgs.165/01 e successsive modificazioni e le norme
e in materiia
di incompattibilità, cu
umulo di impieghi e incaricchi retribuiti
pre
eviste dall’’ordinamen
nto.
alla data dii approvazione del prresente reg
golamento
o è abrogatta
Da
la “Disciplin
na dei crriteri e prrocedure per il rila
ascio dellle
au
utorizzazion
ni ai pro
ofessori e ricercato
ori a tem
mpo pien
no
de
ell’Universittà di Rom
ma “La Sapienza”
S
a svolgerre incarich
hi
rettribuiti” approvata ne
ella seduta
a del Sena
ato Accade
emico del 2
otttobre 1998
8.

