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36) 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 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 
UDITA la relazione del Pro-Rettore vicario; 

VISTO lo Statuto; 

ATTESO che il Senato Accademico, con deliberazione approvata nel corso 

della riunione del 28.04.2021, ha nominato una 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”, 

successivamente integrata con D.R. n. 845-2021 del 16.06.2021; 

ATTESO che il Senato Accademico ha dato mandato alla suddetta 

commissione di rivedere il “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), 

coordinandosi anche con le commissioni già nominate per la 

revisione del “Regolamento sulle attività di autofinanziamento” e del 

“Regolamento per la disciplina dello svolgimenti di incarichi retribuiti, 

rivenienti da finanziamenti extra ffo, da parte del personale tecnico-

amministrativo dell’Università di Foggia”; 

DATO ATTO che l’obiettivo del lavoro di revisione è quello di semplificare, 

razionalizzare e armonizzare le vigenti disposizioni regolamentari in 

materia, ivi incluse quelle contenute nel Regolamento sul fondo di 

Ateneo per la premialità, anche al fine di consentire il tempestivo 

monitoraggio degli incarichi attraverso la costituenda banca dati 

prevista dal Piano Integrato di Ateneo 2021-2023; 

PRESO ATTO che la suddetta commissione ha concluso i propri lavori, in esito ai 

quali ha elaborato l’allegata proposta di regolamento unificato per la 

disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei 

doveri d’ufficio da parte dei docenti che si propone di sostituire i due 

regolamenti attualmente vigenti in tema di incarichi non compresi nei 

compiti e nei doveri d’ufficio del personale docente, armonizzando la 

disciplina relativa all’espletamento di attività aggiuntive sia didattiche 

sia di altra natura, conferite tanto dall’Ateneo quanto da soggetti 

esterni; 

ESAMINATO il testo regolamentare proposto come riportato; 

VISTI l’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”, in quanto applicabili ai professori e ai ricercatori 

universitari e l’art. 6 della legge 240/2010; 

PRESO ATTO che il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria 

competenza, la bozza del nuovo Regolamento nel corso della 

riunione del 07.07.2021, 

DELIBERA 

per quanto di propria competenza, di approvare il “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”, il cui testo si allega con il n. 22 al presente verbale. 
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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.: area risorse umane. 
- C.C. servizio organi collegiali, normativa, procedure elettorali; 
- servizio contabilità e bilancio. 

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. Agostino SEVI) 

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