
  
 

 

  

DIPARTIMENTO/SCUOLA DI ……………………….. 

MASTER DI I/II LIVELLO IN:”……………………………… 

 

Contratto n. _________      Prot. n. _________ del ___________________ 

 
Tra l’Università degli Studi di Palermo, C.F. 80023730825, legalmente rappresenta dal Prof. ………….., nato a Bari il 

16/04/1955, n. q. Coordinatore del Master di………….., domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento /Scuola sede 
amministrativa del Master di …………….. sito in via….; ed il Dott. …, C.F. …, nato a … il …, residente in Via … n. …,  
90… – … (prov. di …). 

. 

a)  Visto l’art. 6 del “Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei corsi di master universitari di primo e secondo 

livello D.R. 3569/204  

b) Visto il D.R.                                di istituzione del Master 

c) Vista la delega al Coordinatore del Master Prof…..con D.R.                       del………. 

d) Visto la proposta del Consiglio scientifico del Master ………………. in data …; 

e) Visto il parere di congruità del Nucleo di Valutazione del………….SOLO PER INCARICHI SUPERIORI A 10 ORE 

f) Viste le dichiarazioni di rito ed assumendo per vere e veritiere tutte le attestazioni rilasciate a tal fine dall’interessato. 

Si conviene e stipula quanto segue  
Art. 1 Le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 Il collaboratore si impegna ad eseguire l’incarico di docente del corso/modulo del ……Master….….. di …….., per 

l’a.a. ……..  

Art. 3 Le attività didattiche si svolgeranno dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa per un ammontare complessivo di  n. … ore di 

lezione. 

Art. 4 A tal fine il docente è tenuto a rispettare il programma del corso, il calendario didattico e l’orario delle lezioni deliberati 

dal Consiglio Scientifico ed infine, a tenere aggiornato un registro delle lezioni che dovrà essere consegnato alla Segreteria di 

del Master da consentire la certificazione dell’attività svolta.  

Art. 5 Il corrispettivo dovuto per tale prestazione, da considerarsi al lordo di tutti gli oneri di legge a carico sia 

dell’Amministrazione che del prestatore, è fissato in € …   (Euro …………)  sarà erogato in un’unica soluzione posticipata e 

la relativa spesa graverà sull’impegno di spesa n. …… E.F. 20… assunto sulla voce di spesa ……………………….. del 

Bilancio dell’Università degli Studi di Palermo. 

Art. 6 La gestione contabile di tale compenso sarà quella prevista dalla normativa vigente in materia fiscale, previdenziale ed 

assicurativa in dipendenza di quanto dichiarato dal collaboratore. Se il docente, titolare di partita IVA, dichiara di voler 

emettere fattura, il compenso è da considerarsi comprensivo di IVA e cassa previdenza. 

Art. 7 Il presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università ed ha carattere di prestazione 

d’opera occasionale, con esclusione assoluta di qualunque rapporto di lavoro di tipo subordinato. 

Art. 8 In caso di dimissioni, il collaboratore deve rispettare un termine di preavviso di almeno 15 giorni darne comunicazione 

alla Segreteria del Master e presentare il registro che attesti la parte di opera compiuta. 

Art. 9 Nel caso in cui il docente non si dovesse attenere al calendario didattico di cui all’art. 3 o qualora il programma non 

dovesse risultare coerente con gli obiettivi formativi contenuti nel piano formativo del Master, il contratto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 c.c., verrà risolto per mezzo di espressa comunicazione scritta. 

Art. 10  Il collaboratore s’impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13 ) e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli 

studi di Palermo. La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà  la risoluzione del presente 

contratto 
Art. 11 Per quanto qui non espressamente disposto, si rinvia a quanto disposto nel Regolamento Didattico d’Ateneo vigente, 

nonché alle disposizioni di cui al Libro IV, Titoli I e II,  ed al Libro V, Titolo III del Codice Civile. 

Art. 12 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e 

sue successive modificazioni ed integrazioni. 

Palermo, ………. 

Il Docente          Il Coordinatore 

 

 

Il collaboratore dichiara di avere ricevuto copia dei Codice di comportamento e di aver preso visione dell’informativa 

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali 

Palermo, ………. 

              Il Docente 


