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 Ai Presidi di Facoltà 
  
  
  
E, p.c. Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi di 

Facoltà 
   
  
  
 LORO SEDI 
 

 
 
 
Oggetto: conferimento incarichi di insegnamento. Pubblicazione. 
 

Con la presente si comunica che a seguito dei numerosi quesiti pervenuti in merito all’esistenza o meno 
dell’obbligo di pubblicare sul sito internet di Ateneo anche i dati relativi ai contratti di diritto privato per lo 
svolgimento di incarichi di insegnamento ufficiale conferiti ai sensi dell’art. 1, comma 10, della Legge n. 230/2005 
nonché i dati riguardanti i contratti di diritto privato per lo svolgimento di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali, ai 
sensi del D.M. 242/1998 e del Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 47 del 7 novembre 2000, la scrivente 
Amministrazione, stante l’incertezza del quadro normativo, ha formulato un apposito interpello al Dipartimento della 
Funzione Pubblica affinché chiarisca se anche detti incarichi soggiacciano alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 
18, della Legge n. 244/2007 e all’art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996 relative alla pubblicità ed efficacia dei 
contratti di collaborazione e consulenza. 

 
Nelle more di un riscontro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene opportuno al fine di 

non pregiudicare l’efficacia dei contratti di cui sopra e di non incorrere in un possibile danno erariale, procedere - a 
decorrere dal 27 ottobre p.v. – all’inserimento sul sito web di Ateneo degli incarichi ancora attivi per il tramite 
dell’apposito software per la pubblicazione degli incarichi (https://intranet.unige.it/incarichi/). Al fine di distinguere 
tali incarichi dagli altri, sarà necessario inserire nel campo “OGGETTO” - a seconda della tipologia contrattuale – 
una delle seguenti diciture:  

 
● “contratto di diritto privato per lo svolgimento di incarichi di insegnamento ufficiale conferiti ai sensi dell’art. 1, 

comma 10, della Legge n. 230/2005”; 
 

● “contratto di diritto privato per lo svolgimento di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali, ai sensi del D.M. 
242/1998 e del Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 47 del 7 novembre 2000”. 

 
Si precisa, da ultimo, che sarà cura dello scrivente Servizio comunicare alle SS.LL. l’esito dell’interpello 

non appena perverrà riscontro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti 

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Maria Rosa Gola 

 
MRG/MP/MB/ff 
Per informazioni: 
dott. Fabio Fasce 
Tel. 010209.5523 – fax 010209.51955 - e-mail: fabio.fasce@unige.it  

 
 

 
Prot. N°. 

29013 del 26.10.2009  
VII/15 

Risposta a nota N°.  

Allegati N°.  
 


