
Fac-simile di domanda - Anno Sabbatico 

(autorizzazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/80) 

 

AL MAGNIFICO RETTORE 

Università degli Studi di 

TRENTO 

 

e p.c. 

AL PRESIDE 

Facoltà di _____________________________ 

 
 
 
  Il sottoscritto _________________________________________________________ 

professore ___________________________ presso la Facoltà di ___________________________ 

chiede di poter usufruire di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 - 

primo comma - del D.P.R. 382/80 per il periodo dal ____________ al _______________. 

  Dichiara di trascorrere tale periodo presso ________________________________ 

per dedicarsi allo studio di _______________________________________________________ . 

 

  Dichiara inoltre di essere / non essere stato autorizzato a svolgere, in periodi 

precedenti, esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/80 (indicare 

eventualmente il periodo ___________________________________ ). 

 

  Allega alla presente la relazione sull'attività di ricerca che intende svolgere durante 

l'anno sabbatico e l’invito dell’Università, Istituto o Ente. 

  Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 382/80, si impegna a 

comunicare i risultati della ricerca al Rettore e al Consiglio di Facoltà. 

 
 

_____________________________ 

                  ( Data ) 

 

        _____________________________ 

               ( Firma ) 



 

AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ESCLUSIVA ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA 

ART. 17 D.P.R. 11.7.1980 N. 382 (ANNO SABBATICO) 

 

(professori associati confermati, professori ordinari) 

 

 

L'art. 17 del D.P.R. 382/80 consente ai professori universitari di ruolo che abbiano conseguito la 
nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, di potersi dedicare ad 
esclusiva attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere od 
internazionali, complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio. 
 
Il periodo di ricerca compreso tra il primo settembre ed il trentuno agosto successivo, anche se 
inferiore a dodici mesi, va comunque computato come anno accademico. 
 
Il provvedimento di autorizzazione rettorale viene disposto su presentazione: 
 

1. della domanda del docente indirizzata al Rettore con l'indicazione: 
• del periodo; 
• della sede della ricerca; 
• del programma della ricerca; 
• che l'interessato è stato o non è stato precedentemente autorizzato a svolgere periodi di 

esclusiva attività scientifica ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/80 (indicare eventualmente il 
periodo); 

 
2. della relazione sulla ricerca che si intende svolgere; 
 
3. dell’invito dell’Università, Istituto o Ente; 
 
4. del parere della Facoltà di appartenenza. 
 

Nel caso in cui siano allegate lettere e documenti di Università o istituti stranieri, si raccomanda 
la traduzione in lingua italiana. 

 
I periodi di esclusiva attività di ricerca, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della 
carriera e del trattamento economico. 
 
Al termine dell'anno sabbatico i risultati dell'attività di ricerca devono essere comunicati, ai sensi 
del combinato disposto dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 382/80, al Rettore e al Consiglio di Facoltà. 
 
Coloro che abbiano assunto le funzioni di Preside di Facoltà, Presidente di Corso di laurea, 
Direttore di Dipartimento o Istituto, non possono, durante il periodo del mandato, essere 
autorizzati a svolgere esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 
382/80. 

 
 
 
 


