
GUIDA alla RICHIESTA ALL’AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI E NULLA-OSTA allo 
svolgimento di attività di docenza ESTERNA all’Ateneo di appartenenza 
 
 
La procedura per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinata dall’ Art. 53, D.Lgs. 165/2001, 
nonché da: 
 Art. 6, comma 10, L. 240/2010 (v. circolare prot. 7680 del 7 marzo 2011, 

https://www.unipg.it/docenti/programmazione-ordinamento-giuridico-del-personale-
docente/circolari) 

 art. 10 comma 3, punto m) dello Statuto di Ateneo 

 Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo 
pieno (https://www.unipg.it/files/pagine/115/reg-inc-doc.pdf) 

 Regolamento dell'Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all'Ateneo di appartenenza 
(https://www.unipg.it/files/pagine/115/docenza-esterna.pdf) 

 circolare n. prot. 18231 del 21.4.2010 (https://www.unipg.it/docenti/programmazione-
ordinamento-giuridico-del-personale-docente/circolari). 

 
L’ art. 10 comma 3, punto m) dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, in vigore dal 6 
luglio 2012, prevede che sull’istanza di autorizzazione preventiva all’espletamento di un incarico 
esterno o di docenza sia reso il parere vincolante da parte del Senato prima del rilascio 
dell’autorizzazione da parte del Rettore. 
 
L’istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni o di docenza deve essere 
inoltrata tramite Area Riservata, come comunicato con circolare n. prot. 18231 del 
21.4.2010 (https://www.unipg.it/docenti/programmazione-ordinamento-giuridico-del-
personale-docente/circolari). 
Le funzioni allora attribuite ai Presidi e Consigli di Facoltà sono ora svolte, rispettivamente, dai 
Direttori e Consigli di Dipartimento. 
 
Nel menù funzioni dell’Area Riservata di ciascun docente (menù a sinistra della pagina dell’Area 
Riservata) è presente la sezione “INCARICHI ESTERNI” all’interno della quale è possibile 
compilare tre diversi moduli: 
 

1) Modello A – Richiesta autorizzazione svolgimento incarico esterno 
2) Modello B – Comunicazione svolgimento incarico esterno  
3) Modello C – Richiesta incarico nulla osta per attività di docenza esterna 

 
1)Il Modello A – Richiesta autorizzazione svolgimento incarico esterno – dovrà essere utilizzato 
dal docente a tempo pieno in caso di incarichi che, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della L. 
240/2010 e del Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo 
pieno, possono essere legittimamente espletati dal docente solo dopo la preventiva 
autorizzazione; dovrà essere, altresì, utilizzata dal docente a tempo definito per l’espletamento 
di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, in quanto, ai sensi 
dell’art. 6, comma 12, L. 240/2010, subordinata alla preventiva autorizzazione. 
 
2)Il Modello B – Comunicazione svolgimento incarico esterno – dovrà essere utilizzato per 
comunicare un incarico che, ai sensi dell’art. 6, comma 10, L. 240/2010 e dei Regolamenti sopra 
richiamati, non necessiti di autorizzazione preventiva. 
 
3)Il Modello C – Richiesta incarico nulla osta per attività di docenza esterna - dovrà essere 
utilizzato dal docente a tempo pieno in caso di incarichi aventi ad oggetto attività di docenza ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento dell'Università degli Studi di Perugia (in corsi di studio, esclusi 
i Master, di Università Statali ovvero in corsi di studio, esclusi i Master, di Università Private o di 



Università Telematiche previa stipula di apposita convenzione) per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all'Ateneo di appartenenza. 
 
Il modulo compilato in Area Riservata viene, tramite quest’ultima, inviato contestualmente al 
Magnifico Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato. 
 
Nel caso di Modulo B, la procedura si conclude con l’invio della comunicazione stessa. 
 
Nel caso di Modulo A o C, l’istanza inoltrata viene presa in carico dal Dipartimento, che deve 
rilasciare in “nulla-osta” all’espletamento dell’incarico, dopo aver verificato che lo stesso non sia 
incompatibile con le attività istituzionali del docente o non configuri situazioni di conflitto di 
interesse (nel caso del Modulo A, il “nulla osta” è rilasciato dal Direttore, nel caso del Modulo C 
il “nulla osta”, inserito a sistema dal Direttore, è frutto di una specifica deliberazione del Consiglio 
di Dipartimento, competente in materia). 
 
Dopo il “nulla osta” del Dipartimento, l’Ufficio “Programmazione. Ordinamento Giuridico del 
Personale Docente” può sottoporre al Senato Accademico la richiesta di preventiva 
autorizzazione, sulla quale il Senato Accademico si pronuncia con parere vincolante, sulla base 
del quale il Rettore, con nota a Sua firma, concede o nega l’autorizzazione richiesta. 
 
La nota a firma del Rettore è trasmessa al docente interessato e all’ente conferente l’incarico. 
 
 


