
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE UN INCARICO  
DI INSEGNAMENTO ALL’INTERNO DELL'ATENEO 

 
 
 Ill.mo Direttore 

 Dipartimento di Diritto  Privato 
e Critica del Diritto 

 Università degli Studi di Padova 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………........................................................................... 

con qualifica di ………………………………………………………………………………………………... 

presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto di questo Ateneo, 

telefono …………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                        

in regime di: tempo pieno  
                   tempo definito       

Chiede al Consiglio di Dipartimento 

il nulla osta a svolgere il seguente incarico di insegnamento all’interno dell’Ateneo 
 

per l’insegnamento di ………………………………………………………………………………………… 

nel Corso di Laurea ………………………………………………………………………………………….. 

nella Scuola di Specializzazione di ………………………………………………………………………… 

nel Master di ………………………………………………………………………………………………….. 

attivato da ……………………………………………………………………………………………………... 

con un impegno richiesto: in ore ………………………………...  corrispondenti a cfu* ……………….. 

Nota: 

* = Per i professori: al fine di garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca, non è consentito ai professori di I e II fascia di 

svolgere attività di didattica frontale che nel suo complesso ecceda il valore massimo di 200 ore, sommando compiti di didattica 

frontale istituzionale e aggiuntiva, interna e esterna all’Ateneo, a titolo oneroso e gratuito. Eventuali eccezioni, debitamente 

motivate, devono essere preventivamente autorizzate dal Rettore, su richiesta del Direttore del Dipartimento di afferenza. 

Per i ricercatori a tempo indeterminato: Per garantire un livello adeguato di qualità della didattica e della ricerca, non è 

consentito ai ricercatori di svolgere compiti di didattica frontale aggiuntiva, in Ateneo o in altro Ateneo o Istituto, per un totale 

complessivo che superi le 144 ore. Eventuali eccezioni, debitamente motivate, devono essere preventivamente autorizzate dal 

Rettore, su richiesta del Direttore del Dipartimento di afferenza. 

Per i ricercatori a tempo determinato (RTD tipo A): è previsto sino ad un massimo di 80 ore di didattica frontale se a tempo 

pieno  e sino ad un massimo di 48 ore se a tempo definito con un margine di tolleranza fino al 10% in più. 

Verbale del Senato Accademico n. 98/2016 del 07/06/2016. 

 

da svolgersi oltre il proprio monte ore: a titolo gratuito  

                                                             a titolo oneroso   

nell’a.a. (se diverso indicare data inizio e fine incarico)……………………………………………………………………… 

Dichiara che lo svolgimento di detto incarico è compatibile con l’assolvimento dei compiti 
istituzionali relativi al proprio stato giuridico. 

 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni (art.76 DPR n. 445/2000). 

 

(Data e luogo) ……………………………….. 

(Firma) ………………………………………………………….……….. 

 


