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A TUTTI DOCENTI E AI RICERCATORI A TEMPO PIENO 
 

 

INCARICHI OCCASIONALI e NON 
 

 

 

Si trasmette in allegato il Modello da utilizzare ogni qualvolta intendiate  

svolgere incarichi  OCCASIONALI extra-istituzionali (sia retribuiti che 

gratuiti)  per la dovuta comunicazione al Direttore del Dipartimento che 

accerterà il regolare svolgimento degli obblighi istituzionali, come richiesto dalla 

Normativa vigente. 

 
 

Le attività di carattere occasionale non riconducibili ad esercizio di attività 

libero-professionale sono disciplinate ai sensi della Legge 240/2010 art. 6 e degli 

artt. 3 e 7 del Regolamento di Ateneo in materia di autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte dei professori e dei 

ricercatori universitari, (D.R. n. 5552  del 19/9/2013) - (di seguito riportati). 
 

- $ - 

 

Si ricorda che relativamente agli incarichi NON OCCASIONALI extra-

istituzionali (retribuiti o gratuiti) le richieste dovranno essere sottoposte alla 

valutazione del Direttore, compilando gli appositi Moduli predisposti 

dall’Ateneo, disponibili su : 

https://intranet.unito.it/ 

. Servizi per il Personale 

https://intranet.unito.it/web/personale-unito/gestione-personale-docente-e-

ricercatore 

. Gestione personale Docente e Ricercatore 

. Modulistica ---(Autorizzazione Incarichi Retribuiti extra-Istituzionali) 
 

La Segreteria del Direttore invierà la pratica al Rettore per la dovuta  

autorizzazione ai sensi dell’art.  53  del  D.Lgs. 165/2001,  dell’art. 6 L. 240/2010, 

del Regolamento di Ateneo e successive modifiche (D.R. 5552 del 19/09/2013 
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Legge 240/2010 

Art. 6. 

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) 

comma 10.  

I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi 

istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, 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, nonchè attività pubblicistiche ed editoriali.  

 

I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa 

autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonchè compiti 

istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e 

privati senza scopo di lucro, purchè non si determinino situazioni di conflitto di 

interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività 

non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro 

affidate dall'università di appartenenza. 

 

 

Decreto Rettorale n. 5552 del 19/09/2013 

 

ARTICOLO 3 

Attività non soggette ad autorizzazione 

1. Il personale a tempo definito può svolgere attività libero-professionali e di 

lavoro autonomo anche continuative, purchè non determinino situazioni di 

conflitto di interessi rispetto all’Università degli Studi di Torino. 

2. Rientrano fra le ipotesi di conflitto di interessi, in particolare, l’assunzione di 

patrocinio o la prestazione di consulenza tecnica di parte a favore di soggetti in 

lite con l’Ateneo e,comunque, l’assunzione di incarichi in cui l’Università 

degli Studi di Torino è parte avversa rispetto al soggetto che ha conferito 

l’incarico. Il conflitto di interessi si realizza anche quanto tali incarichi 

vengano conferiti al coniuge, ai conviventi, ai parenti o affini entro il quarto 

grado del personale di cui al precedente comma. 

3. A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività non soggette ad 

autorizzazione tutte quelle elencate al successivo art. 7. 
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ARTICOLO 7 

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione 

 

1 Il personale di cui al presente titolo, fatto salvo il rispetto dei propri obblighi 

istituzionali, può svolgere liberamente le seguenti attività  

a) attività di valutazione e di referaggio;  

b) lezioni e seminari di carattere occasionale; 

c) partecipazione a convegni;  

d) attività di collaborazione scientifica e di consulenza,  

 (purché non riconducibili ad esercizio di attività libero professionale);  

e) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; 

f) attività pubblicistiche ed editoriali;  

g) collaborazione a giornali,· riviste, enciclopedie e simili; 

h) perizie affidate dall' autorità giudiziaria;  

i) incarichi per i quali è corrisposto  solo il rimborso delle spese 

documentate; 

j) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di 

aspettativa, di comando o fuori ruolo;  

k) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le 

stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;  

l) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica 

amministrazione  

 

2 Inoltre, non sono soggetti ad autorizzazione:  

a) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere 

dell'ingegno e di invenzioni industriali;  

b) gli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali 

quelli ai quali il personale non si può sottrarre senza adeguata 

giustificazione;  

c)  gli incarichi conferiti dall'Università degli Studi di Torino;  

d)  gli incarichi per i quali il conferimento avviene su designazione 

dell'Università degli Studi di Torino. 

 


