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-        Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica;  

-        Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996, 
n.1885;  

-        Vista la Legge 18.3.1958, n. 311;  

-        Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;  

-        Visto il D.R.5245 del 30.12.1998, concernente il Regolamento interno per il rilascio 
dell’autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni ai professori e ricercatori a 
tempo pieno;  

-        Visto il D.R.6336 del 18.12.2000  con cui è stato emanato  il Regolamento per il rilascio 
di nulla osta al conferimento di supplenze fuori sede o affidamenti esterni all’Università;  

-        Visto che, su autorizzazione del Senato Accademico del 23.4.2001, l’Ufficio competente 
ha proposto delle modifiche  al suddetto regolamento al fine di rendere più snella la 
procedura per la concessione del nulla osta;  

-        Atteso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
nelle sedute del 21 e 25 maggio 2001, hanno approvato le modiche proposte al 
regolamento per il rilascio di nulla osta al conferimento di supplenze fuori sede o 
affidamenti esterni all’Università.  

   

D E C R E T A 

   



il Regolamento per il rilascio di nulla osta al conferimento di supplenze fuori sede o 
affidamenti esterni all’Università, emanato con il D.R.6336 del 18.12.2000, viene 
modificato come di seguito riportato:  

   

Art.1.1 I docenti di ruolo dell’Università di Catania per svolgere una supplenza o un affidamento 
per un corso di insegnamento a un ciclo di lezioni presso enti pubblici o privati devono munirsi di 
nulla osta da richiedere alla struttura didattica di appartenenza in tempo utile, e comunque almeno 
30 giorni prima dell’inizio dell’attività didattica a cui si riferisce la richiesta, salvo comprovato ed 
eccezionale impedimento.    

2.Il nulla osta è concesso dal Rettore su proposta del Preside della Facoltà nei cui ruoli il 
docente risulta inserito.   

Art.2.1 La concessione del nulla osta al conferimento di una supplenza o di un affidamento 
esterno all’Università di Catania può essere rilasciato soltanto se siano intervenuti accordi di 
collaborazione con la struttura destinataria del servizio didattico oppure se sussistono provate 
e positive ragioni di convenienza per le strutture didattiche dell’Ateneo.  

2.Il Consiglio di Facoltà determina, a maggioranza assoluta dei propri componenti, i criteri di 
compatibilità delle supplenze fuori sede o affidamenti esterni all’Università con le esigenze 
didattiche della Facoltà stessa, in base ai quali il Preside formula la proposta di nulla osta.  

3.Al di fuori delle ipotesi. di cui ai commi precedenti, il nulla osta può essere eccezionalmente 
rilasciato se l’Università ritenga, sulla base degli elementi allegati dal richiedente, che dalla 
concessione di esso non derivi alcun pregiudizio per l’Ateneo di appartenenza.  
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