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OGGETTO: Regime d'incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e a 
tempo definito. Articolo 6 Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La Legge 30 dicembre 2010 n. 240, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, all'articolo 6 disciplina anche il 
regime d'incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e tempo definito. 

L'applicazione di tale articolo comporta l'adozione di un apposito Regolamento di Ateneo che disciplina i 
criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività esterne. 

Nelle more dell'adozione del suddetto Regolamento si informa che non sono pilc sottoposte ad 
autorizzazione e, pertanto, possono essere svolte liberamente le seguenti attività: 

attività di valutazione e di referaggio; 
lezioni e seminari di carattere occasionale; 
attività di collaborazione scientifica e di consulenza; 
attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; 
nonche attività pubblicistiche ed editoriali; 
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o d i  invenzioni industriali; 
partecipazione a convegni e seminari; 
incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate o, se previsto da specifiche 
normative, il rimborso forfettario delle spese; 
incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori 
ruolo; 
incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non 
retribuita; 
attività di formazione diretta a i  dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

Sempre nelle more dell'adozione del Regolamento summenzionato, si invitano i docenti interessati allo 
svolgimento di attività extraistituzionale, a sottoporre la richiesta di autorizzazione allo svolgimento 
dell'incarico, utilizzando l'allegato modello, al Magnifico Rettore, previa acquisizione del parere del Direttore 
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del Dipartimento del Preside della Facoltà. 
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