
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO ai sensi dell’art. 
66 del D.P.R. 382/80 
 
 

ART. 1 
 
L'organizzazione di seminari, di corsi speciali di formazione di aggiornamento e perfezionamento, 
la produzione di materiali didattici, e qualunque altro tipo di collaborazione richiesta all'Università 
per Stranieri di Siena da Enti pubblici o privati costituisce prestazione a pagamento ai sensi dell'art. 
66 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382. 

 
ART. 2 

 
I progetti di prestazioni a pagamento, predisposti dai Dipartimenti, dal Centro Linguistico, da altri 
Centri di ricerca e/o di servizi dell'Università, da singoli docenti, sono approvati dal Consiglio 
Accademico. 
Ogni progetto ha un direttore responsabile il quale indica il personale docente, tecnico ed 
amministrativo coinvolto più direttamente nell'iniziativa. 
Nel caso il direttore non venga esplicitamente indicato il progetto si intende diretto dal Direttore 
della struttura che lo organizza. 
 

ART. 3 
 
Con i proventi delle prestazioni si provvede in primo luogo a coprire tutte le spese inerenti la 
prestazione compresi i compensi dovuti al personale docente secondo l'allegato tariffario. 
 

ART. 4 
 
I proventi residui sono ripartiti secondo le seguenti percentuali: 
50% al bilancio dell'Università con le seguenti vincolate destinazioni: 
- 25% a titolo di rimborso spese generali e di funzionamento; 
- 25% per il finanziamento di attività didattica e scientifica ed a contratti di ricerca; 
- 50% al personale non docente da ripartirsi secondo criteri e modalità determinate in sede di 

contrattazione decentrata. 
 

ART. 5 
 
Alla ripartizione dei fondi per prestazioni a pagamento ed alla loro liquidazione si provvede solo 
dopo che le relative somme sono state effettivamente acquisite a Bilancio. 
 



 
       All. 1 

 
 

TARIFFARIO ORARIO DEI DOCENTI ED ESPERTI PER I CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO A 
RICHIESTA 

 
 

Corsi tenuti a Siena, in Italia e all’estero 
 
Docenti ed esperti interni ed esterni  Euro 200,00   per ora 
 
Direzione scientifica    Euro 400,00   per corso. 
 


	Corsi tenuti a Siena, in Italia e all’estero 

