
Al Magnifico Rettore   
Università degli Studi di Parma   
  

  
OGGETTO: Conferimento a terzi estranei all’Università di prestazione d’opera autonoma a contenuto 

artistico o intellettuale a professionisti di cui all’art.5 lettera a) e b) del REGOLAMENTO PER IL 

CONFERIMENTO A TERZI, ESTRANEI ALL’UNIVERSITA’, DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA.  

  
Si chiede a codesta Amministrazione l’autorizzazione all’emanazione dell’avviso di selezione per un 

incarico di prestazione d’opera autonoma a contenuto artistico o intellettuale con le seguenti caratteristiche :   
 

a) l’oggetto della prestazione, (indicare quanto previsto dall’art. 6 lettere a, b e c) con la dichiarazione 
che il progetto, programma, corso o circoscritta attività prevede espressamente il ricorso a personale 
esterno;  
 

b) l’eccezionale esigenza che giustifichi l’attribuzione dell’incarico, secondo i presupposti di cui all’art. 2 
secondo comma del Regolamento;  
 

c) che a seguito di indagine interna all’Ateneo si è evidenziata l’impossibilità di far fronte ad una 
particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo 
interno; 
 

d) che il prestatore d’opera deve rientrare nella cat. a), b) (specificare) di cui all’art. 5, 1° comma e che 
lo stesso dovrà esercitare per professione abituale una attività professionale ed essere in possesso 
della laurea in ____________; 
 

e) il termine per l’esecuzione della prestazione;   
 

f) l’ammontare del compenso pattuito e la dichiarazione di congruità dello stesso come richiesto 
dall’art. 9;   
 

g) l’onere complessivo per la Struttura;  
 

h) i fondi su cui la spesa dovrà gravare, con indicazione del capitolo e del progetto, che debbono 
presentare la necessaria disponibilità.  

  

 
A tal fine si dichiara:   

  
- che il professionista non ha obblighi di orario e svolgerà l’opera in piena autonomia circa il luogo e le 

modalità di esecuzione, avendo solo l’obbligo di fornire il contenuto della prestazione richiesta; 
 
- che se eccezionalmente il professionista accede ai locali ed utilizza mezzi delle Strutture universitarie, lo 

stesso è coperto da assicurazione per infortuni professionali ed extraprofessionali;  
 
- che si tratta di una prestazione destinata ad esaurirsi con la presentazione dei risultati richiesti;   
 
- che il compenso è quantificato in relazione alle capacità professionali dell’incaricato e al valore dell’opera 

da compiere, o in base a tariffe professionali, e non secondo il tempo.  
  

 
Parma, …………………    

 
  
                      Il Titolare dei fondi         Il Responsabile della Struttura   


