
 

 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Medicina Molecolare 

Segreteria Amministrativa 

Viale Regina Elena, 291, 000161 ROMA 

T (+39) 06 49255113 - 49255682 F (+39) 06 49255658 

C.F.80209930587 – P.IVA 02133771002 

Prot. del  

Rep.  

CONTRATTO PER INCARICO 

DI COLLABORAZIONE LAVORO AUTONOMO 

(da utilizzare per le attività di supporto alla ricerca o similari 

e da adattare per le altre attività) 
L’anno _____ il giorno ___ del mese di ___________ in Roma 

TRA 

il Dipartimento di ________________ della "Sapienza” Università di Roma", C.F. 80209930587, 

P.I. 02133771002 con sede in Roma, Via ______________ n. ___, rappresentato dalla/dal Prof.ssa / 

Prof. __________ nella sua qualità di Direttore pro-tempore, munita/o dei necessari poteri, di 

seguito indicato per brevità come Dipartimento o Committente, da una parte 

E 

il dott. ___________, nato a _____________ il ____________, C.F. ____________, residente in Roma, 

Via ______________ n. ___, di seguito indicato come “Prestatore”, dall’altra parte 

oppure 

il dott. ___________, nato a _____________ il ____________, C.F. ____________, residente in Roma, 

Via ______________ n. ___, esercente l’attività professionale di ___________, con partita IVA n. 

_________, di seguito indicato come “Prestatore”, dall’altra parte 

oppure 

il dott. ___________, nato a _____________ il ____________, C.F. ____________, residente in Roma, 

Via ______________ n. ___, non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’associazione professionale __________________, esercente l’attività professionale di 

___________, con partita IVA n. _________, di seguito indicato come “Prestatore”, dall’altra parte 

 

PREMESSO CHE 
- il Dipartimento di _______ dell’Università di Roma “La Sapienza”, giusta la Deliberazione del 

Consiglio di Dipartimento del ___________, intende conferire un incarico di lavoro autonomo 

costituire un rapporto di collaborazione a carattere individuale, temporaneo per lo svolgimento 

dell’attività di __________________ per il progetto "__________________” finanziato da _________; 

- per lo svolgimento della predetta attività e ai fini dell’incarico esterno il Dipartimento ha 

preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno e in ogni caso all’interno dell’Università di Roma La Sapienza; 

- l’incarico rientra ed è pienamente compatibile con le condizioni e limiti di attribuzione di cui 

all’art. 7, commi 5-bis e 6 del D.lgs. 165/2001, nonché con le disposizioni regolamentari in 

materia di Ateneo di cui al regolamento del _________ DR n. ____; 

- il dott. ________, nella qualità, ha dichiarato di avere le capacità e competenze, elevata 

qualificazione, nonchè i titoli necessari per svolgere l'attività specifica di lavoro autonomo, di 

cui al progetto oggetto del presente contratto, così come accertato mediante risultante 

dall’apposita  procedura di valutazione / selezione comparativa indetta dal Dipartimento per il 

conferimento del predetto incarico di collaborazione di cui al bando del __________, codice bando 

__________, di cui il dott. ________ è risultato vincitore; 
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- le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di 

lavoratore dipendente e neppure rientrano nell’oggetto dell’attività professionale abituale del 

prestatore; 

oppure 

- le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di 

lavoratore dipendente, ma costituiscono oggetto dell’attività professionale abituale del 

prestatore (eventuale) che opera attraverso l’iscrizione all’albo n. ___ dell’ordine professionale. 

oppure 

- le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di 

lavoratore dipendente, ma costituiscono oggetto dell’attività professionale abituale del 

prestatore (eventuale) che opera attraverso l’iscrizione all’albo n. ___ dell’ordine professionale 

all’interno dell’associazione professionale denominata ______________. 

 

Tutto ciò premesso, fra le parti Dipartimento e Prestatore, come sopra costituite e nella 

rispettiva qualità, di seguito anche per brevità congiuntamente definite “parti”; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

 

Art. 2 - Il Dipartimento conferisce al dott. ________________, nella qualità, l’incarico individuale 

di lavoro autonomo collaborazione, per lo svolgimento delle attività di cui alle premesse 

(eventuale) e risultanti anche dalla scheda / progetto / programma, allegato sotto la lettera “A” 

che, condiviso dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

E’ inteso fra le parti che la prestazione verrà eseguita: 

- in piena autonomia, con la facoltà di farsi coadiuvare con assoluta libertà riguardo alle modalità 

ed ai tempi di svolgimento e con il solo obbligo di eseguire la prestazione di lavoro autonomo nel 

termine indicato; 

-con modalità di esecuzione del tutto indipendenti e personali, venendo richiesta esclusivamente 

la corretta esecuzione delle attività che caratterizzano e costituiscono la prestazione oggetto del 

presente atto; 

-in regime di non dipendenza dalla "Sapienza Università di Roma", a nessun titolo; 

- presso le sedi che il prestatore riterrà opportune ed utili per la realizzazione delle attività, 

avendo comunque il prestatore possibilità di accesso alla sede del centro ____________ del 

Dipartimento, nonchè alla documentazione relativa allo studio / ricerca per reperire 

informazioni e/o all’uso temporaneo di strumentazioni necessarie allo svolgimento dell'attività 

nel quadro del gruppo di lavoro della ricerca. 

(oppure)  

- in relazione alle caratteristiche proprie della prestazione e dell’incarico ed alle specifiche 

necessità del progetto, la prestazione potrà essere resa anche presso il centro ____________ del 

Dipartimento, dove il prestatore avrà anche accesso alla documentazione relativa allo studio e 

potrà reperire informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, in quanto dall’analisi 

dell’istruttoria precontrattuale condotta dalle parti, per la migliore definizione delle attività in 

ragione degli obiettivi perseguiti, è stata condivisa come opportuna tale modalità per garantire 

il necessario costante confronto con il gruppo di lavoro della ricerca seppure nella totale 

autonomia dell’incarico e prestazione di natura autonoma di elevata professionalità. 
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Art. 3 - Il Prestatore con la sua sottoscrizione assume l’impegno allo svolgimento 

dell’attività di lavoro autonomo oggetto del presente incarico e contratto per la durata 

dal __________ al __________ (oppure entro il _____________) in conseguenza delle 

necessità derivanti dal contratto del progetto __________ di cui alla premessa si impegna 

a dedicarsi allo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2 dal …………… al 

……………………(durata massima 30 gg) 

Da tale data si determineranno gli effetti anche per l’esecuzione degli adempimenti 

derivanti dal contratto. 

Alla scadenza dell'incarico, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto 

senza bisogno di preventiva disdetta, e senza che il Prestatore abbia nulla a pretendere 

dal Dipartimento. In particolare, il presente rapporto non dà luogo a pretese di rinnovo 

alla scadenza. Le parti potranno condividere il prolungamento del termine stabilito 

per la conclusione dell’attività laddove la stessa debba conformarsi all’evoluzione del 

progetto e/o per le altre cause disciplinate dal presente contratto, senza che ciò debba 

determinare l’incremento del corrispettivo di cui al successivo art. 4. 

 

Art. 4 - Il Committente si impegna a corrispondere al Prestatore il corrispettivo lordo a 

prestazione di € __________ (euro _______________). 

La remunerazione è da intendersi complessiva al lordo delle ritenute fiscali,  

previdenziali e assistenziali a carico del prestatore, laddove dovute a termini di legge.  

Nessuna ulteriore somma sarà dovuta ad altro titolo ritenendo il corrispettivo da parte 

del prestatore adeguato alle caratteristiche dell’attività richiesta e al profilo di 

complessità della prestazione e all’impegno necessario per il suo espletamento, 

quindi remunerativo di ogni tipo di erogazione e/o impegno che possa derivare dal 

presente contratto, anche in ragione delle condizioni stabilite preventivamente 

nell’avviso/bando di selezione da cui deriva l’incarico.  

Per gli incarichi nella forma della cococo 

Il corrispettivo pattuito non è soggetto ad IVA in base alle disposizioni dell’art. 5 del 

DPR 633/72 e succ. mod. Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di 

richiesta da parte del prestatore a cui seguirà elaborazione di apposito foglio 

retribuzione da parte del Committente trattandosi di prestazione rientrante nelle 

cococo come nel seguito precisato. Nella stessa richiesta dovranno essere contenuti: 

Codice Fiscale, data e luogo di nascita, condizioni di pagamento – IBAN per i c/c,  oltre 

riportare agli estremi del Committente (alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione 

ai fini contributi INPS Gestione Separata art.2 com.26 L.335/95 e art 44 com.2 

L.24/11/2003. N.326 conv.Legge 269/2003, se dovuta). 

Per gli incarichi nella forma del lavoro autonomo abituale / professionale 

Il corrispettivo pattuito, trattandosi di attività professionale e/o di lavoro autonomo 

abituale come nel seguito precisato, è soggetto ad IVA in base alle disposizioni dell’art. 

5 del DPR 633/72 e succ. mod. (precisare se imponibile, esente, ecc. in base alla tipologia della 

prestazione, territorialità, ecc.) Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione 

di richiesta da parte del prestatore a cui dovrà necessariamente seguire fattura 

elettronica. Nella stessa dovranno essere contenuti: Codice Fiscale, Partita IVA, data e 
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luogo di nascita, condizioni di pagamento – IBAN per i c/c,  oltre riportare agli estremi 

del Committente e regime fiscale applicabile al prestatore, nonché eventuale 

applicazione del contributo integrativo alla cassa previdenziale della categoria 

professionale di appartenenza (alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione ai fini 

contributi INPS Gestione Separata art.2 com.26 L.335/95 e art 44 com.2 L.24/11/2003). 

Per gli incarichi nella forma del lavoro autonomo non abituale (c.d. occasionale) 

Il corrispettivo pattuito, trattandosi di attività non abituale di lavoro autonomo 

abituale come nel seguito precisato, non è soggetto ad IVA in base alle disposizioni 

dell’art. 5 del DPR 633/72 e succ. mod. Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro 

presentazione di richiesta da parte del prestatore costituita da notula nella forma e 

schema messo a disposizione a cura del Committente. Nella stessa dovranno essere 

contenuti: Codice Fiscale, data e luogo di nascita, condizioni di pagamento – IBAN per i 

c/c,  oltre riportare agli estremi del Committente (alla stessa dovrà essere allegata la 

dichiarazione ai fini contributi INPS Gestione Separata art.2 com.26 L335/95, in 

particolare art. 44 com.2 L.24/11/2003. N.326 conv.Legge 269/2003, per la verifica della 

franchigia di euro 5.000,00 annui). 

Il budget del Progetto sul quale graverà la prestazione è _______________ di cui è 

titolare è il Prof. _________________________. 

 

Art. 5 - Il Prestatore si impegna ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, 

anche in campo sanitario in vigore presso il Committente laddove debba frequentare, 

anche temporaneamente la sede del Committente. 

Il Prestatore accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. La violazione da parte del Prestatore degli obblighi 

derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà considerata come 

grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

e dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013. In tal senso il Prestatore dichiara di aver 

preso visione e conoscere la documentazione illustrativa e la regolamentazione 

prevista dal Committente presente nel sito istituzionale nel link _________________, e 

di conformarsi senza riserve ad essa e alle prescrizioni ivi stabilite. 

 

Art. 6 - Le parti riconoscono che il presente contratto non dà diritto alla liquidazione di 

fine rapporto (solo in caso di cococo) essendo il corrispettivo di cui al precedente art. 4 

comprensivo di tutte le remunerazioni relative al rapporto. 

 

Art. 7 - In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si 

applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice Civile in 

quanto compatibili con il presente atto. Si dovrà tenere conto di __________. 

 

Per gli incarichi nella forma della cococo 

Art. 7-bis – Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione 

d’opera regolata dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall’art. 409, numero 3, 
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C.p.C.; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle 

collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis), DPR. 

22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. Gli oneri fiscali, previdenziali od 

altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al Prestatore ed al 

Committente secondo termini e modalità stabilite dalla Legge. 

Per gli incarichi nella forma del lavoro autonomo abituale / professionale 

Art. 7-bis – Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione 

d’opera professionale abituale regolata dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile (art. 

2229 per le professioni intellettuali con albo); tale prestazione, a carattere individuale, è 

inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 53, 

comma 1, DPR. 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. Gli oneri fiscali, 

previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al 

Prestatore ed al Committente secondo termini e modalità stabilite dalla Legge. 

Per gli incarichi nella forma del lavoro autonomo non abituale (c.d. occasionale) 

Art. 7-bis – Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione 

d’opera autonoma regolata dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione, 

a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni di lavoro 

autonomo di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), primo periodo, DPR. 22 Dicembre 1986 

n. 917 e successive modifiche, avendo il prestatore dichiarato di non svolgere attività 

di lavoro autonomo in forma abituale. Gli oneri fiscali, previdenziali od altro 

eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al Prestatore ed al 

Committente secondo termini e modalità stabilite dalla Legge. 

 

Art. 8 - Le parti potranno recedere dal contratto in ogni tempo, con preavviso di 

trenta giorni. In tal caso vengono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni 

assunti fino alla data del recesso. 

 

Art. 9 - Il Prestatore si obbliga in modo specifico: 

a) a svolgere l’attività di cui al precedente art. 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto 

conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in 

considerazione che detta attività è necessaria al Dipartimento per adempiere le obbligazioni che 

nascono dallo studio; 

b) a rispettare le regole organizzative del Dipartimento e quelle dettate a tutela della 

sicurezza del luogo di lavoro; 

c) a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza; 

d) a comunicare al Dipartimento, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che 

riguardino il presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l’esatta 

esecuzione dell’attività. 

Le obbligazioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non possono essere trasferite (N.B. 

adeguare alle norme Job-Act Autonomi). 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale 

del contratto, in quanto compatibili. 

 

Art. 10 - Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Prestatore dà il proprio incondizionato 
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consenso al trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere stato informato che i dati 

raccolti con il presente contratto saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità 

connesse all’erogazione dei compensi, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge. I dati, il 

cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle formalità imposte dalla legge, saranno 

conservati in archivi elettronici e/o cartacei e saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a 

salvaguardare i medesimi da rischi di dispersione e di accesso non autorizzato da parte di terzi. 

Tali dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità imposte dalla legge. Il Prestatore 

dichiara, inoltre, di essere stato informato di poter esercitare i diritti di cui al D.lgs. 196/2003. Il 

titolare per il trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del 

Magnifico Rettore pro-tempore. 

 

Art. 11 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte 

seconda della “Tariffa” allegata al T.U. dell’Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 

1986 n. 131. Il presente contratto è esente da Imposta di Bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella B del 

D.P.R. 642/1972. 

 

Art. 12 -In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, 

le parti, in prima istanza, cercheranno di addivenire ad una soluzione in via 

extragiudiziale. In caso contrario il Foro competente è quello di Roma. 

 

Mancano: 

- norme di adeguamento alla disciplina job-act ove applicabili (tutele maternità, 

malattia, infortuni, ecc.) 

- norme di adeguamento alla disciplina del job act autonomi (invenzioni, ) N.B. 

per queste nuove regole non esiste moratoria 

 

In tal senso è opportuno che si pervenga alla modifica del regolamento per poter 

andare ad una disciplina contrattuale organica. 

 

Roma, …………………………. 

 

                                                                                       Il Direttore 

 

Il Prestatore    Il Responsabile Amministrativo Delegato              

 


