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Università degli Studi di Messina
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri
Ai Dirigenti
A tutti i Responsabili di strutture
A tutti i Professori e i Ricercatori
e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Oggetto: Nuovo Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del
personale docente universitario.
Si informa che il Rettore, con Decreto n. 988 del 29 aprile 2016, ha emanato il
nuovo Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale
docente universitario, che sostituisce il “Regolamento per lo svolgimento di incarichi
retribuiti da parte del personale docente universitario in regime di impegno a tempo
pieno” emanato con D.R. n. 1668 del 13.11.2006, per tenere conto delle più recenti
disposizioni normative, tra le quali la legge n. 240/2010 e la legge n. 190/2012.
Il regolamento definisce le attività compatibili e quelle incompatibili con il
rapporto di lavoro di professore e di ricercatore universitario a tempo pieno e a tempo
definito e prevede le tipologie di attività compatibili, rispettivamente definite agli art.
5, 6 e 7:
o attività compatibili che possono essere svolte senza necessità di
autorizzazione o comunicazione;
o attività compatibili previa comunicazione all’amministrazione;
o attività compatibili soggette a preventiva autorizzazione.
Il regolamento definisce il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, di
competenza del Rettore, che si avvale della valutazione da parte di un’apposita
Commissione nominata dal Senato Accademico.
Pertanto, si trasmette il testo del regolamento, che è stato pubblicato
all’indirizzo http://www.unime.it/ateneo/normativa/_regolamenti nonché i relativi
modelli facsimile per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 7 e per la
comunicazione ai sensi dell’art. 6.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico
Direzione Generale:
U. Staff Normativa istituzionale e trasparenza: Dott.ssa Elvira Russo
Segreteria Generale della Direzione: Dott.ssa Maria Ordile
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