Richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 dei D. Lvo 80/98, allo svolgimento di incarico
retribuito
da parte dei professori a tempo pieno dì I e Il fascia e dei ricercatori a tempo pieno di questo Ateneo
concernente l'assunzione. presso enti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica o privati
riconosciuti, di compiti di direzione scientifica, dì partecipazione, in qualità di membri, nei consigli
scientifici o comitati scientifici, di direzione tecnico scientifica, nonché l'assunzione di compiti di
partecipazione a perizie giudiziarie e di attività didattiche comunque svolte, ad eccezione dello
svolgimento di corsi presso questa o alter Università.
La presente richiesta dovrà essere presentata entro 30 gg. dalla comunicazione del conferimento
dell’incarico, ovvero nel termine di venti dalla domanda di incarico.
Da compilare a cura del richiedente

Al Direttore del dipartimento di Psicologia
Cognome e Nome___________________________________________________________________
Qualifica__________________________________________________________________________
Ente che conferisce l’incarico__________________________________________________________
Oggetto dell’incarico_________________________________________________________________
dal______________________________________ al ______________________________________
importo del compenso previsto_________________________________________________________
(nel caso non fosse stato ancora stabilito l'ammontare del compenso, il sottoscritto si impegna fin d’ora a comunicarlo
successivamente all'amministrazione la quale è tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dai commi 12 e 13 dell’art.26 del
D.L.vo 80/98)
Il sottoscritto dichiara che il presente incarico corrisponde alla disciplina prevista dall'articolo 11 D.P.R. 382/80 e successive
modificazioni ed integrazioni (L. 705/85, L. 158/87 e L. 118/89) ed alla "disciplina dei criteri e procedure per il rilascio di
autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo pieno dell'Universitá di Roma La Sapienza a svolgere incarichi retribuiti"
approvata dal Senato Accademico nella seduta del 2.10.1998.
Il sottoscritto dichiara inoltre che lo svolgimento dei suddetto incarico non ostacolerà in alcun rnodo il corretto adempimento
dei doveri didattici previsti dalla legislazione vigente con riferimento al proprio impegno orario complessivo. Tale incarico è
altresì coerente con gli interessi disciplinari del sottoscritto.

Data

Firma

__________________________________________________________________________________

VISTO quanto sopra si attesta l'accoglimento della domanda ai sensi della “disciplina dei criteri e
procedure per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo pieno di Sapienza,
Università di Roma, a svolgere incarichi retribuiti approvata dal Senato Accademico nella seduta del
2.10.1998.
Data

IL DIRETTORE
del dipartimento di Psicologia
__________________________________________________________________________________
Data
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