Al Magnifico Rettore dell’Università di Pisa
Unità Amministrazione Personale Docente
dell’Università di Pisa - incarichiesterni@adm.unipi.it

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per svolgere un incarico esterno, stilata ai sensi dell'art. 10 del
"Regolamento sugli Incarichi esterni conferiti al Personale Docente Universitario", emanato con D.R. n. 390
del 07.03.2018, prot. n. 15587 e del Protocollo di Intesa tra Università di Pisa e AOUP n. 384 del 05.07.2013,
prot. n. 24536.

Nome e cognome
del richiedente*
Matricola*
Dipartimento di
afferenza*
Ruolo*

Tipo di incarico*

□
□
□

Incarico esterno di tipo didattico
Incarico di ricerca
Incarico esterno di altro tipo
(In questo caso specificare il tipo di incarico)

Descrizione del tipo di
incarico*
Compilare in caso di
“Incarico esterno di altro tipo”
Soggetto conferente*
Dati del soggetto conferente
l'incarico (nome, indirizzo, cod.fisc.)

Oggetto dell’incarico*
Breve descrizione dell'attività
oggetto dell'incarico

Luogo di svolgimento
Luogo di svolgimento dell'attività
oggetto dell'incarico
Compenso previsto*
Compenso previsto o presunto (euro)

Data inizio attività*
Data fine attività*
Durata presunta*
Numero di ore previsto per l'attività
oggetto dell'incarico
Modalità di svolgimento*
Frequenza presunta con cui verrà
svolta l'attività oggetto dell'incarico
(es. 2 pomeriggi a settimana)

( * ) Campo obbligatorio
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Il sottoscritto rende le dichiarazioni di cui al presente modulo, consapevole delle responsabilità penali e
degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Il sottoscritto dichiara (barrare la casella):
□

di non essere titolare di partita IVA e che lo svolgimento dell'incarico in questione non ne
comporta l'apertura

Il sottoscritto è consapevole (barrare la casella):
□

che l'attività oggetto della presente richiesta può avere inizio solo in data successiva alla data di
autorizzazione

Il sottoscritto dichiara che l'incarico per lo svolgimento del quale viene richiesta l'autorizzazione (barrare
tutte le caselle):
□
□
□

□
□

□
□

non comporta l'esercizio di attività incompatibili e/o vietate ai sensi della vigente normativa e del
Regolamento di Ateneo in materia di incarichi esterni conferiti al personale docente universitario;
viene conferito all'interessato in quanto esperto e specialista della materia trattata in forza della
posseduta qualificazione universitaria;
non comporta conseguenze pregiudizievoli per l'immagine dell'Ateneo e non è contraria ai suoi
principi statutari, né concorre a determinare situazioni di svantaggio economico o conflitto, anche
potenziale, di interessi a detrimento dell'Università di Pisa né dell’AOUP per gli aspetti attinenti
all’attività assistenziale;
non reca pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca e degli
specifici incarichi organizzativi, didattici o di ricerca affidati;
non si sostanzia in una collaborazione o consulenza a favore di enti privati che prestino agli studenti
servizi a pagamento di preparazione degli esami e alle prove di selezione universitari, di tutorato, di
assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi;
viene svolto in orario diverso da quello destinato ai compiti istituzionali, al di fuori dell'Università e
non comporta l'utilizzo di risorse e apparecchiature delle strutture universitarie;
non è svolto professionalmente, cioè non è caratterizzato da abitualità, continuità, sistematicità e
reiterazione

Il sottoscritto si impegna altresì a sospendere immediatamente l'incarico qualora una di queste condizioni
risultasse non rispettata durante lo svolgimento dell'attività, dandone comunicazione all'amministrazione
universitaria.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (barrare tutte le caselle):
□
□
□
□

del Regolamento di Ateneo in materia di incarichi esterni conferiti al personale docente
universitario emanato con D.R. n. 390 del 07.03.2018;
del Codice etico della Comunità Universitaria Pisana emanato con D.R. n. 9699 del 25.07.2011;
della normativa in materia di anticorruzione di cui alla Legge 6.11.2012, n. 190 e in materia di
trasparenza di cui al D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.

Luogo e data ____________________________
____________________________________________
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