
ATTIVITÀ ESTERNE (tutorato, didattica integrativa, lavorative) 
(ex artt. 25, 26 e 31 del Regolamento di Ateneo di  

Disciplina del Dottorato di Ricerca) 
 

Art. 25 Diritti e doveri dei dottorandi 

[…] 

16. Il dottorando può essere autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività retribuite che 
consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa 
valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività 
formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. 

 In tali casi il limite massimo di reddito, che il dottorando può percepire in quanto compatibile con 
la borsa di studio, è pari all'importo della borsa medesima. 

[…] 

Art. 26 Attività di tutorato e di didattica integrativa  

1. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta 
del collegio dei docenti e senza alcun incremento della borsa di studio:  

- attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;  

- attività di didattica integrativa, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico. 
Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 
1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 luglio 2003, n. 170.  

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo deve essere indicato nei 
registri personali di cui al precedente art. 25, comma 4.  

3. Sono fatte salve specifiche collaborazioni didattiche previste da apposite norme nazionali per le 
quali si 19 applicherà la relativa disciplina. Tutte le altre forme di didattica sono tassativamente 
proibite ed è compito del coordinatore vigilare sul rispetto di tale disposizione. 

Art. 31 Attività retribuita 

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato, previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono espletare 
attività retribuita, che consenta di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del 
dottorato. 
 
2. Spetta al collegio dei docenti valutare la compatibilità dell’attività retribuita con il proficuo 
svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato, sentito il 
supervisore e il/i cosupervisore/i sulla base della comunicazione dei dottorandi all’ente di 
appartenenza dello svolgimento delle attività del corso di dottorato al di fuori dell’orario di lavoro. 
 
3. Lo svolgimento dell’attività retribuita non autorizzata è motivo di esclusione dal corso di 
dottorato. 


