
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati dall.Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codi- 
ce di protezione dei dati personali utilizzati dall.Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ema 
nati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 s.m.i.  Informativa 
ai sensi dell.art. 13 D.Lgs.  196/2003 s.m.i., recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’ Università degli Studi di Napoli Federico Il Titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. n.196/2003 s.m.i. 

AL MAGNIFICO RETTORE    
DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI NAPOLI FEDERICO II 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ Matr. ______________ 

nato/a a ______________________ prov. ______ il ___/___/_______ C.F. __________________________ 

residente in _________________________________ prov. ______ alla Via _________________________ 

C.A.P.______________ Tel. _________________, E-mail____________________________________ 

Posta Elettronica CERTIFICATA ___________________@________________ 

 Professore di I Fascia  Professore di II Fascia  Ricercatore  Ricercatore a T. Determinato ex 
art. 24 L. 30/12/2010 n.240 s.m.i.  Assistente Ordinario r.e., in servizio presso il Dipartimento di______ 

______________________________________________________________________________________,  

con regime di impegno  a tempo pieno  a tempo definito 

CHIEDE 
 
alla M.V. l’autorizzazione allo svolgimento del seguente incarico di insegnamento: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 a titolo gratuito  a titolo retribuito, per l’importo lordo complessivo di euro (anche previsto o presunto) 

_____________ , ____, per il periodo dal _____________ al ____________ (anno accademico 20__/20__ 

per un numero complessivo di ore _____________ presso: 

Ateneo statale  (1) ____________________________________________________________________ 
       (denominazione Ateneo proponente l’incarico) 

Altro Ente 
 pubblico o  privato  _________________________________________________________________ 

       (denominazione dell’Ente proponente l’incarico):  

Sede__________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale o Partita IVA _______________________________________________________________ 

 Il/la sottoscritto/a, ai sensi di quanto disposto dal Titolo II del Regolamento per il conferimento di 
incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo, è 
consapevole che: 

o In ciascun anno accademico i professori di 1^ e 2^ fascia, i ricercatori (compresi i ricercatori a tempo 
determinato titolari di contratti stipulati ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010 s.m.i.  e gli assistenti ordinari 
del ruolo ad esaurimento in servizio presso questo Ateneo) possono svolgere, oltre il carico didattico 
istituzionale, incarichi di attività didattiche, mediante affidamento a titolo gratuito o retribuito, in 
misura complessiva non superiore a 180 ore, senza possibilità di deroghe. Di tali 180 ore massimo 
70 ore possono essere svolte presso altri Atenei o Enti (art. 20); 

o Non rientrano nel limite massimo di 70 ore che possono essere svolte presso altri Atenei o Enti, le 
ore per gli incarichi affidati presso Corsi di studio svolti in convenzione con altri Enti. 

o Relativamente ai ricercatori a tempo indeterminato ed agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento 
concorrono al raggiungimento del suddetto limite di 180 ore anche i corsi e moduli curriculari 
attribuiti ai sensi dell’art. 6, comma 4, L. 240/2010 s.m.i. (art. 20); 

o (1) In caso di Università non statali il nulla osta potrà essere rilasciato solo previo stipula di 
apposita Convenzione (art. 24); 

o L’autorizzazione non può essere concessa ai professori di ruolo, ai ricercatori universitari e agli 
assistenti ordinari per lo svolgimento di incarichi didattici durante il periodo di congedo per motivi di  

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altre 
università statali o enti, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi didattici. 

 



I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati dall.Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codi- 
ce di protezione dei dati personali utilizzati dall.Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ema 
nati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 s.m.i.  Informativa 
ai sensi dell.art. 13 D.Lgs.  196/2003 s.m.i., recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’ Università degli Studi di Napoli Federico Il Titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. n.196/2003 s.m.i. 

o studio o di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 11/7/1980 n.382 s.m.i., dell’art. 10 L. 
18/3/1958 n.311 s.m.i. o dell’art. 8 L. 1873/1958 n.349 (art. 22). 

 
 Pertanto, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 s.m.i., 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità: 

 di impegnarsi a non superare i predetti “limiti al numero di ore” di cui al citato art. 20; 
   di non trovarsi in congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 

382/1980 s.m.i., dell’art. 10 L. 311/1958 s.m.i. o dell’art.8 L. 349/58 s.m.i., come previsto dalle 
“limitazioni” di cui al citato art. 22; 

 che l’incarico di insegnamento per il quale chiede l’autorizzazione non configura un conflitto di 
interessi con l’Ateneo di appartenenza; 

  di svolgere o di  non svolgere attualmente attività gestionali affidate dall’Ateneo. 
 
 
Il sottoscritto acconsente all’utilizzo dell’indirizzo P.E.C. suindicato   SI      NO 
 
             Firma 
Napoli, li __________________      ________________________ 
 
 
 
 
L’incarico di insegnamento cui si riferisce la presente richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle 

attività didattiche e scientifiche affidate al ______________________________ (Nominativo Richiedente) e non determina 

una situazione di conflitto di interessi con l’attività istituzionale della struttura di afferenza. 

 
Napoli, li _________      _________________________________________ 
         (Firma del Direttore di Dipartimento) 
 
 
L’attività extraistituzionale cui si riferisce la presente richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle 

attività gestionali affidate al __________________________________________________ (Nominativo Richiedente). 

(Depennare nell’ipotesi in cui il richiedente non svolga attività gestionali). 
 
Napoli, li __________                _________________________________________ 

(Firma dell’Organo competente per l’affidamento delle attività gestionali)  
 
 
 
 
 
RICEVUTA A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE……in data ____ /____ /_____ 
Identificazione del richiedente (ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 s.m.i.) 

Cognome:……………………………………………………………………….Nome……………...………………...... 

Nato a .................................................   Prov……… il___ /___ /___ Documento di Riconoscimento ………………… 

……………………………………………n.……………… rilasciato da ……………………………… il___ /___ /___  

Il Dipendente Addetto (cognome)………………………………… …………………(nome) …………………………… 

                        Firma del Dipendente _______________________________________ 
 
 
 
IN CASO DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA VIA FAX AL N. 081/2537731, ALLEGARE ANCHE COPIA DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO. 


