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Ai professori e ricercatori dell’Università di Pisa
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Oggetto: Nuovo regolamento sugli incarichi esterni conferiti al personale docente universitario – informativa.
Gentili professori e colleghi,
vi informo che con D.R. n. 390 del 7 marzo 2018, prot.n. 15587 è stato emanato il nuovo Regolamento sugli
incarichi esterni conferiti al personale docente universitario, che sostituisce integralmente il precedente testo
regolamentare in vigore dall’anno 2015.
Il regolamento in questione, che disciplina gli incarichi, anche retribuiti, svolti per conto di soggetti, pubblici
o privati, diversi dall’Università di Pisa, in assenza di vincolo di subordinazione, è stato modificato in un’ottica di
semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e di controllo.
A tal fine sono stati eliminati vincoli non necessari, ai sensi della Legge 240/10, e al contempo è stata
introdotta una procedura informatizzata per il rilascio dell’autorizzazione, atta a ridurre notevolmente i termini
di conclusione della stessa e a modificare il sistema dei controlli.
In particolare si segnala che è stabilito un unico limite orario riguardante “lezioni e seminari di carattere
occasionale” svolte presso enti pubblici diversi dall’Università di Pisa o enti privati, pari a 40 ore per anno accademico
(v. art. 1, comma 2, ultimo capoverso del Regolamento). Pertanto, tali attività didattiche occasionali sono libere,
soggette solo alla comunicazione preventiva, entro il limite delle 40 ore per a.a., superato il quale, detti incarichi
saranno soggetti all’autorizzazione del Rettore.
Quanto alla procedura informatizzata, si informa che la modulistica deve essere presentata esclusivamente
in formato digitale collegandosi, tramite le credenziali di Ateneo, alla pagina web di Unipi, al link:
https://www.unipi.it/index.php/docenti2/itemlist/category/1282-test
Attraverso detto link è possibile compilare la richiesta di autorizzazione o la comunicazione per lo
svolgimento di incarichi extraistituzionali ed inoltrarla all’ufficio competente – Unità Amministrazione Personale
Docente - e, nel caso della comunicazione, questa sarà automaticamente inoltrata anche al Direttore del
Dipartimento di afferenza e al Responsabile amministrativo della struttura; sarà possibile accedere anche a tutte le
informazioni nonché alla normativa di riferimento.
Si precisa tuttavia che tale procedura informatizzata non sarà al momento a disposizione dei docenti e
ricercatori che svolgono attività assistenziale presso l’AOUP, per i quali resteranno valide le modalità fino ad ora
utilizzate.
Si ricorda infine che il regolamento in parola è entrato in vigore dal 23 marzo 2018, nondimeno continua ad
applicarsi il precedente regolamento nella stessa materia, limitatamente ai procedimenti avviati prima di detta data.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento restano a disposizione il dott. M.Galli – tel. 050/2212158 email:
incarichiesterni@adm.unipi.it e la sig.ra G.Vasta - tel 050/2212149 email: incarichiesterni@adm.unipi.it.
Cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Dott. Ascenzo Farenti
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