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Ai Responsabili dei Servizi Dipartimentali 

E p.c.  Ai Responsabili AMCE 

  

 

 

 

 

OGGETTO: affidamento incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 165/2001 – 

irrilevanza del rapporto di coniugio 

 

 

 

 

Gentilissime/i, 

 

con la presente si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni interpretative relativamente ai requisiti di 

ammissibilità alle procedure in oggetto rispetto a quanto previsto ai sensi della L. 240/2010 dall’art. 18, 

comma 1, lettera c), che richiamando i criteri della lettera b) ultimo periodo, prevede che “non possono 

stipulare contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo coloro che abbiano un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura 

che conferisce l’incarico ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 

amministrazione dell'ateneo”. 

 

La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, 

lettera b), ultimo periodo, della L. 240/2010 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte 

in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata 

dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla 

struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del 

consiglio di amministrazione dell’Ateneo, ha dichiarato non fondata la questione e ha negato, di 

conseguenza, la possibilità dell’interpretazione estensiva della norma. 

 

Alla luce della richiamata pronuncia, pertanto, il divieto di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo 

periodo, richiamato dalla lettera c) non può intendersi applicabile al rapporto di coniugio, bensì 

esclusivamente al rapporto di parentela e affinità.  

 

Premesso quanto sopra, per quanto di competenza, si comunica che negli avvisi di selezione per 

l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 165/2001 si dovrà tener conto 

della suddetta pronuncia. 
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Si coglie l’occasione per far presente che i modelli di avvisi di selezione sono stati aggiornati e resi 

disponibili per i dipartimenti nella cartella condivisa APER/DIP (Rete – Srvscambio – APER-DIP – 

INCARICHI LAVORO AUTONOMO). 

 

La presente nota è pubblicata sul sito all’indirizzo 

https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-personale/personale-servizi/lavoro-flessibile  

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

F.to dott. Massimo Di Silverio  

mailto:alessandra.catena@uniud.it
mailto:alessandra.catena@uniud.it
http://www.uniud.it/
https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-personale/personale-servizi/lavoro-flessibile

