
 
Decreto rettorale n. 93/08 dell’8 febbraio 2008 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica, ed in particolare l’art.6 “Autonomia delle università”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29.7.1996 ai sensi della legge 9 

maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 

833/04 del 7.10.2004 (G.U. n. 257 del 2.11.2004), ed in particolare l’art. 22 “Regolamenti di Ateneo”; 

VISTO il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7, così come modificato dal decreto 

legge 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 

872/01 del 23.8.2001, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 

694/07 del 5.9.2007; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi esterni emanato con decreto rettorale n. 

566/07 del 5.7.2007; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l’art. 3 comma 76: “Al comma 6 dell'articolo 7 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle 

seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria»; 

TENUTO CONTO delle richieste avanzate da una delegazione di assegnisti e incaricati di collaborazioni 

coordinate e continuative (co.co.co.) in data 13.11.2007; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.2.2008 con la quale, su conforme parere del 

Senato Accademico del 22.1.2008, sono state approvate le seguenti modifiche al Regolamento di Ateneo per 

la disciplina degli incarichi esterni come proposte dall’Amministrazione: 

- art. 1 comma 2: “Gli incarichi sono conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 

universitaria e possono avere ad oggetto:  

a) affidamento di prestazioni rientranti fra quelle istituzionali dei dipendenti, per esigenze 

straordinarie, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio; 

b) affidamento di compiti nell’ambito di progetti di ricerca e di supporto tecnico/amministrativo alla 

didattica nei Corsi di laurea e di alta formazione; 

c) ricerche, studi e consulenze. 

- art. 2, comma 3: “I contratti sono affidati a seguito di procedura di valutazione comparativa pubblica 

per titoli o per titoli e colloquio salvo il caso di prestazioni di lavoro che prevedono un compenso non 

superiore a 4.000 euro”. 
- art. 5 comma 3: “Il corrispettivo è comprensivo, di norma, di tutte le spese che l’incaricato effettua per 

l’espletamento dell’incarico. Il pagamento sarà effettuato preferibilmente in una unica soluzione, previa 

verifica dell'esatto adempimento della prestazione, attestato dal Responsabile della struttura interessata. 

In casi debitamente motivati è possibile prevedere il pagamento mensile, previa autorizzazione rilasciata 

dal Responsabile della struttura interessata. Il pagamento è effettuato entro il decimo giorno del mese 

successivo e può essere interrotto solo a seguito di esplicita richiesta del responsabile della struttura 

interessata in caso di mancata regolare esecuzione della prestazione.” 

- art. 5, aggiungere comma 4: “Il pagamento del compenso relativo al mese di dicembre è effettuato 

entro il 15 dicembre, salvo conguaglio nel caso di interruzione di cui al comma 3. La disposizione non 

si applica nel caso in cui detto compenso coincida con l’ultima rata del contratto.” 



CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, nelle citate sedute, hanno 

altresì stabilito che il Regolamento modificato entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

nell’albo ufficiale dell’Università; 

RITENUTO che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo necessario per la modificazione del 

Regolamento in questione; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

Il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi esterni, emanato con decreto rettorale n. 

566/07 del 5.7.2007, è così modificato:  

- art. 1 comma 2: “Gli incarichi sono conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 

universitaria e possono avere ad oggetto:  

d) affidamento di prestazioni rientranti fra quelle istituzionali dei dipendenti, per esigenze 

straordinarie, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio; 

e) affidamento di compiti nell’ambito di progetti di ricerca e di supporto tecnico/amministrativo alla 

didattica nei Corsi di laurea e di alta formazione; 

f) ricerche, studi e consulenze. 

- art. 2, comma 3: “I contratti sono affidati a seguito di procedura di valutazione comparativa pubblica 

per titoli o per titoli e colloquio salvo il caso di prestazioni di lavoro che prevedono un compenso non 

superiore a 4.000 euro”. 
- art. 5 comma 3: “Il corrispettivo è comprensivo, di norma, di tutte le spese che l’incaricato effettua per 

l’espletamento dell’incarico. Il pagamento sarà effettuato preferibilmente in una unica soluzione, previa 

verifica dell'esatto adempimento della prestazione, attestato dal Responsabile della struttura interessata. 

In casi debitamente motivati è possibile prevedere il pagamento mensile, previa autorizzazione rilasciata 

dal Responsabile della struttura interessata. Il pagamento è effettuato entro il decimo giorno del mese 

successivo e può essere interrotto solo a seguito di esplicita richiesta del responsabile della struttura 

interessata in caso di mancata regolare esecuzione della prestazione.” 

- art. 5, aggiungere comma 4: “Il pagamento del compenso relativo al mese di dicembre è effettuato 

entro il 15 dicembre, salvo conguaglio nel caso di interruzione di cui al comma 3. La disposizione non 

si applica nel caso in cui detto compenso coincida con l’ultima rata del contratto.” 
 

Art. 2 

Il testo aggiornato del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi esterni è allegato al 

presente decreto e ne costituisce parte integrante.  

Il Regolamento modificato entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’albo 

ufficiale dell’Università. 

 Viterbo, 8 febbraio 2008 

          F.to IL RETTORE 

      Prof. Marco Mancini 
DS 

Reg/inc.est./mod. 


