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12) NOMINA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI NON COMPRESI NEI COMPITI E 
NEI DOVERI D'UFFICIO DA PARTE DEI DOCENTI E DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE NON COMPRESE NEI 
COMPITI DIDATTICI D'UFFICIO 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO il Regolamento approvato con D.R. n. 618/2017 del 25.5.2017; 
VISTO il Regolamento approvato con D.R. n. 297/2021 del 1.3.2021; 
UDITA la proposta del Rettore; 
VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 

odierna, 
DELIBERA 

− per quanto di propria competenza, di approvare la costituzione della Commissione 
incaricata della revisione del Regolamento per la disciplina dello svolgimento di attività 
didattiche non comprese nei compiti didattici d’ufficio (D.R. n. 297/2021) e del 
Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e 
nei doveri d’ufficio da parte dei docenti dell’Università di Foggia (D.R. n. 618-2017) 
nella seguente composizione: 
 prof. Agostino Sevi (Presidente); 
 prof.ssa Roberta Sisto; 
 prof. Luigi Traetta; 
 dott.ssa Maria De Benedittis; 
 dott. Vito Ruberto. 
Ai lavori della Commissione parteciperanno il Direttore Generale e il Responsabile 
dell’Area Risorse Umane; 

− di dare mandato alla Commissione di coordinarsi, nell’espletamento delle sue attività, 
con le Commissioni già nominate per la revisione del Regolamento sulle attività di 
autofinanziamento e del Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi 
retribuiti, rivenienti da finanziamenti extra ffo, da parte del personale tecnico – 
amministrativo dell’Università di Foggia e di tenere conto dell’obiettivo di semplificare, 
razionalizzare e armonizzare le vigenti disposizioni regolamentari in materia, ivi 
incluse quelle contenute nel Regolamento sul fondo di Ateneo per la premialità 
oggetto di recente aggiornamento, anche al fine di consentire un tempestivo 
monitoraggio degli incarichi attraverso la costituenda banca dati prevista dal piano 
integrato di Ateneo 2021-2023. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza: 

- U.O.R.: servizio gestione personale docente e pensioni. 
- C.C.: direttore generale; 
- prof. Agostino Sevi, prof.ssa Roberta Sisto, prof. Luigi Traetta, dott.ssa Maria De Benedittis, dott. Vito 

Ruberto. 
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme all’originale del presente 

atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 




		2021-05-26T12:27:21+0000
	ROMEI TERESA


		2021-05-26T13:36:58+0000
	LIMONE PIERPAOLO




