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VADEMECUM: SCHEDA SERVIZI IN CONTO TERZI 

 
 

 
 
Riferimenti normativi 
 

Quali sono le normative nazionali di riferimento? 
Quali i riferimenti di ateneo? 
 

Questioni fiscali e amministrative 
 
 
 

Qual è l’iter economico-amministrativo seguito solitamente dagli atenei? 
Quali difficoltà prevalenti si incontrano? 

Regolamenti 
 

A quali regolamenti di ateneo fare riferimento? 
I Servizi in conto terzi hanno un regolamento? 
 

Personale universitario coinvolto 
 

Quale personale è possibile coinvolgere (docenti strutturati, dottorandi, 
specializzandi ….)? 
Quali sono le modalità di adesione? 
 

Utenza 
 

A chi si rivolge? Utenza esterna/interna all’ateneo? 
 

Tipo di prestazioni erogabili 
 

Quali prestazioni vengono solitamente erogate?  
E’ possibile erogare psicoterapia nel servizio in oggetto? 
 

Tariffario  Il Servizio può avere un tariffario? Come ci si orienta al riguardo? 
Come vengono ripartiti i proventi derivati dalle prestazioni erogate? Qual è la 
quota in percentuale che viene versata ai docenti? 
 

Innovazione e Ricerca 
 

Quali connessioni tra attività clinica e ricerca? 

Step suggeriti 
 

Indicazioni 

 
 
 
PREMESSA 
 
I servizi universitari in conto terzi sono servizi dipartimentali che vengono gestiti con la modalità 
“conto terzi”. Essi sono parte integrante della valutazione VQR dipartimentale nell’ambito della 
Terza Missione. Hanno, infatti, come Mission istituzionale la valorizzazione e il trasferimento delle 
conoscenze al contesto locale in cui operano nell’ottica di sostenere i processi di sviluppo psicologici 
e il benessere individuale, organizzativo e sociale. Le prestazioni psicologiche sono erogate dai 
docenti strutturati e svolte nell’interesse prevalente o esclusivo di committenti pubblici o privati, 
avvalendosi del personale e delle strutture universitarie.  
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il principale riferimento normativo relativo alla fattispecie del conto terzi universitario è 
rappresentato dal Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31/07/1980 - https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382!vig=) recante 
“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché' sperimentazione 
organizzativa e didattica”. 
In particolare, l’Art. 66 (Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi) 
stabilisce che: 
“Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono 
eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici 
e privati. L’esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, 
qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo 
pieno”. 
La ripartizione dei proventi delle prestazioni dei contratti e delle convenzioni di cui sopra è 
disciplinata secondo un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, 
sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro 
della pubblica istruzione. 
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a 
una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso 
la somma cosi erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle 
prestazioni. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono 
ripartiti secondo un regolamento.  
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere 
generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al 
terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati di acquisto di materiale didattico e scientifico e a 
spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le 
convenzioni. 
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al 
precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute 
dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime. I proventi derivati dall'attività di cui 
al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Università” 
Un altro accenno al conto terzi viene fatto nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia 
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11. L’art. 9 della Legge 240/2010 fa 
riferimento al Fondo per la premialità di professori e ricercatori universitari. Attraverso l’art. 9 si 
esplicita che: “il fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle 
attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono 
prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico 
amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti 
privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici”. 
Con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, 
n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
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valutazione periodica”, le attività conto terzi vengono inserite tra attività istituzionali la cui 
valutazione confluisce nel Rapporto di valutazione periodica da trasmettere al MUR. Uno degli 
indicatori e parametro per la Valutazione Periodica della ricerca e delle attività di terza missione 
(Allegato E), risulta infatti essere: il “rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi 
competitivi/numero docenti negli ultimi 10 anni”.  
Le attività conto terzi sono state incluse nella Terza Missione universitaria tra le attività di 
valorizzazione della ricerca cioè tra tutte quelle attività attraverso le quali la conoscenza originale 
prodotta dalle università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza 
produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali. 
Com’è noto, con Decreto del Presidente della Repubblica del 1febbraio 2010 la valutazione delle 
università italiane viene affidata all’ANVUR, ivi compresa, attraverso l’articolo 3, comma 1, la Terza 
Missione universitaria e già dal primo Bando di partecipazione alla VQR (2004-2011), le attività di 
ricerca/consulenze conto terzi vengono incluse tra gli indicatori di valutazione. Con il successivo 
Bando VQR (2011-2014), l’ANVUR specifica attraverso un Manuale gli indicatori che saranno alla 
base della valutazione della Terza Missione universitaria.  
Nel Manuale ANVUR per la valutazione della Terza Missione (https://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2016/06/Manuale%20di%20valutazione%20TM~.pdf) le attività conto terzi 
includono le seguenti categorie di bilancio: 
- Attività commerciale 
- Entrate finalizzate da attività convenzionate 
- Trasferimenti correnti da altri soggetti 
- Trasferimenti per investimenti da altri soggetti 
 
La voce “Attività commerciale” è ulteriormente disaggregata nelle seguenti sotto-voci: 
- Entrate ex art. 66 DPR 382/80 (ricerca commissionata) 
- Entrate ex. art. 49 del RD 1592/1933 (prestazioni a tariffario) 
- Entrate per attività didattica in conto terzi, seminari e convegni 
- Altre entrate derivanti da attività commerciale. 
 
Le voci riguardanti i Servizi Clinici universitari in conto terzi, sono prevalentemente:  

- Entrate finalizzate da attività convenzionate; 
- Entrate ex. art. 49 del RD 1592/1933 (prestazioni a tariffario);  

 
Riguardo alle prime i servizi universitari, nell’ambito dei Dipartimenti di afferenza, possono stipulare 
convenzioni con enti, associazioni, strutture esterne all’Università e con le Aziende USL territoriali 
(Vedi ad esempio Servizio di Aiuto Psicologico a Giovani Adulti (SAP) dell’Università di Bologna, 
in convenzione con la USL locale e regionale). 
Riguardo le prestazioni a tariffario vengono classificate secondo l’ex. art. 49 del Decreto Regio n. 
1592, emanato il 31 agosto 1933 (e tuttora, almeno in parte, in vigore) da Vittorio Emanuele III “per 
grazia di Dio e per volontà della Nazione” 
(https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1933-12-
07&atto.codiceRedazionale=033U1592&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.4900298345
437293&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true) 
In particolare l’art. 49 così recita:  
“Gli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione 
scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, 
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analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze. Nelle cliniche universitarie possono essere accolti 
ammalati a pagamento. Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e 
l'erogazione dei proventi relativi nonché tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di 
dette prestazioni”. 
Difatti, l’art. 49 del DR n. 1592/1933 definisce le attività successivamente definite “conto terzi” sul 
piano amministrativo.  
 
L’attività conto terzi si può svolgere presso servizi organizzati. Il Manuale per la valutazione 
(https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2016/06/Manuale%20di%20valutazione%20TM~.pdf) 
dell’ANVUR infatti indica tra i criteri di valutazione della VQR “l’Intensità di servizi e prestazioni 
conto terzi”, ossia la propensione dell’ateneo a svolgere attività nell’ambito dei servizi, prestazioni e 
attività commerciali diverse dalla ricerca e dalla didattica. 
 
 
QUESTIONI FISCALI E AMMINISTRATIVE  
 
Sul piano amministrativo, nel sistema informativo SIOPE, utilizzato da molti atenei italiani, le entrate 
derivanti dalle attività conto terzi, sono registrate con il codice 1310 e disaggregate per tipologia di 
attività commerciale. Nel caso di servizi con tariffario, le attività vengono registrate come “entrate 
ex. art. 49 del RD 1592/1933 (prestazioni a tariffario)”. Fonte: https://www.anvur.it/faq/faq-ava/sua-
rd/parte-iii-terza-missione/3-attivita-conto-terzi/ 
Nei servizi universitari in conto terzi, generalmente l’utente paga l’attività conto terzi attraverso un 
bonifico bancario alla tesoreria dell’ateneo (ciò vale per tutti gli Enti cui si applica l’art. 35, commi 
8,9 e 10 del decreto legge 24 gennaio 2012) il cui sospeso viene comunicato al dipartimento di 
afferenza del docente che eroga la prestazione. Alcuni atenei hanno già introdotta la nuova modalità 
di pagamento tramite pagoPA, piattaforma che sostituisce il consueto bonifico, utilizzata da tutte le 
pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati all'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
di cui D.Lgs n. 82/2005.  
L’amministrazione dipartimentale caricherà i corrispettivi in un registro delle commesse in conto 
terzi intestato a ciascuno dei singoli docenti afferenti al servizio in questione. Ogni docente strutturato 
potrà attingere al fondo per diverse spese specificate nel regolamento di ateneo sul conto terzi e nei 
regolamenti dei servizi dipartimentali o richiedere la liquidazione della somma sul proprio stipendio. 
Nel caso di liquidazione dei corrispettivi sullo stipendio, si evidenzia che il conto terzi non è soggetto 
ad alcuna ritenuta di acconto a fini pensionistici ma è soggetto a tassazione Irpef in base ad aliquote 
e scaglioni previsti per legge. Alla somma sarà anche detratta la quota riservata al Dipartimento e 
all’ateneo in percentuali differenti in base a quanto previsto dai regolamenti. Esistono molte 
differenze nella distribuzione percentuale degli incassi nei diversi atenei.  
L’amministrazione dipartimentale, ricevuto il sospeso dall’amministrazione centrale, erogherà una 
fattura che l’utente potrà detrarre nella dichiarazione dei redditi come prestazione sanitaria. I Servizi 
autorizzati dalle aziende sanitarie territoriali hanno obbligo di inserimento dei dati della fatturazione 
nel Sistema Tessera Sanitaria (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-a-chi-
interessa); i servizi non ancora autorizzati generalmente rilasciano una fattura cartacea che il paziente 
può comunque detrarre nella dichiarazione dei redditi come prestazione sanitaria. 
 
Esenzione IVA. Le prestazioni psicologiche finalizzate a tutelare la salute delle persone fruiscono 
dell'esenzione da Iva ex art.10 n.18 Dpr 633/1972 e possono essere detraibili a fini IRPEF nella 
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dichiarazione dei redditi.  
L’Agenzia delle entrate nella Circolare 18.05.2011 n. 20, risposta 5.15 
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297557/Circolare+n+7+del+27+04+2
018_CIRCOLARE+7+E.pdf/b92964f7-2c1b-51d1-210a-4bc28db21066?version=1.0) ha chiarito 
che: 
“Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni 
professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, 
potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile 
ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese 
da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica”. Di conseguenza le 
fatture relative alle prestazioni psicologiche esenti IVA sono fatture sanitarie a tutti gli effetti, e come 
tali sono detraibili al momento della dichiarazione dei redditi esattamente come le spese mediche ed 
odontoiatriche. 
Tuttavia, non tutte le prestazioni psicologiche sono sanitarie e volte al ripristino/mantenimento del 
benessere psicologico dell’individuo e dunque non tutte sono esenti da IVA e detraibili ai fini IRPEF.  
 
REGOLAMENTI 
 
L’art. 66 del DPR dell’11 luglio 1980 n. 382 (vedi paragrafo sulla normativa) rimanda a specifici 
regolamenti di ateneo per le attività conto terzi. Ciascun ateneo ha, infatti, un proprio regolamento 
per le prestazioni conto terzi (approvato dal Consiglio di Amministrazione) e, a sua volta, ciascun 
Servizio universitario, può essere dotato di un proprio regolamento interno (approvato dal Consiglio 
di Dipartimento o dal consiglio direttivo di un Centro di Ateneo – fare riferimento agli 
statuti/regolamenti di ateneo – vedi Statuto del Centro servizi di ateneo dell’Università di Padova - 
https://www.scup.unipd.it/sites/scup.unipd.it/files/SCUP_Statuto.pdf).   
Alcuni regolamenti conto terzi di ateneo dettagliano le attività che è possibile svolgere attraverso la 
modalità conto terzi e discriminano le prestazioni routinarie regolate da tariffari, dalle commesse 
esterne stipulate attraverso contratti e convenzioni. Altri regolamenti indicano delle macro-aree di 
attività che è possibile svolgere attraverso la modalità conto terzi. La macro-area di riferimento per i 
servizi universitari riguarda l’ambito delle prestazioni a pagamento o per le quali occorre fissare una 
tariffa; l’apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato alle 
richieste di un committente esterno. Alcuni regolamenti, tra quelli che dettagliano le attività, 
includono nell’elenco delle prestazioni erogabili in conto terzi “attività di tipo sanitario non comprese 
tra quelle erogate dalle aziende ospedaliere” e “esami attitudinali, consulenze psicodiagnostiche, 
consultazioni e sedute di psicoterapia” (Vedi regolamento conto terzi Università di Palermo - 
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/prevenzionedellacorruzione/.content/docu
menti/regolamenti_per_aree_tematiche_di_interesse/regolamenti_contabilita_e_finanza/Regolamen
to-di-Ateneo-per-le-prestazioni-conto-terzi---DR-1863-2019.pdf ). 
Ogni regolamento conto terzi di ateneo prevede un articolo a cui fare riferimento per la 
“determinazione e ripartizione delle tariffe e dei corrispettivi” o per la “determinazione delle ritenute 
a favore dell’Università e delle Strutture”. Sebbene le voci previste in questo articolo siano abbastanza 
uniformi nei diversi atenei (quota spettante all’ateneo quale contributo per le spese generali, quota 
spettante alla struttura/dipartimento per le spese di gestione, quota spettante al personale TAB per il 
contributo amministrativo), le percentuali variano nei diversi atenei. Per cui la quota spettante al 
docente per la prestazione erogata può essere differente nei diversi atenei. 
I regolamenti dei Servizi, ricalcano i regolamenti conto terzi degli atenei ma specificano alcuni aspetti 
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del funzionamento e della governance (modalità organizzative-gestionali, modalità di accesso da 
parte dell’utenza, afferenza da parte dei docenti, responsabile scientifico e organizzazione interna 
ecc.). E’ consigliato prevedere un tariffario per le prestazioni erogate con tariffe agevolate per gli 
interni dell’ateneo.  
 
PERSONALE UNIVERSITARIO COINVOLTO 
 
Il personale coinvolto è strutturato presso il dipartimento di afferenza del servizio universitario.  
In genere, gli psicologi che fanno parte dell’Equipe del servizio sono ricercatori e professori che 
svolgono attività di ricerca clinica ed offrono, pertanto, un servizio basato su evidenze empiriche. Al 
Servizio afferiscono anche gli specializzandi delle scuole di Specializzazione Universitarie, 
supervisionati dai loro docenti di riferimento.  
 
 
TIPO DI PRESTAZIONI EROGABILI 
 
Nei servizi universitari in conto terzi, si erogano prevalentemente, valutazioni psicologiche ed esami 
psicodiagnostici, interventi di prevenzione e promozione del benessere psicologico, counseling e 
psicoterapia individuale, familiare e di gruppo. Inoltre, molti servizi offrono anche attività di 
formazione e supervisione a singoli ed équipe. 
Tuttavia, alcuni atenei non consentono l’erogazione di prestazioni sanitarie, quali la psicoterapia, in 
assenza di autorizzazione da parte delle aziende sanitarie competenti. Altri invece non ostacolano 
l’istituzione di servizi non autorizzati dalle aziende sanitarie locali.  
L’autorizzazione sanitaria, da non confondere con l’accreditamento, è quel provvedimento attraverso 
cui viene consentito l’esercizio di attività sanitarie a soggetti pubblici e privati. Attraverso 
l’accreditamento invece si riconosce alle strutture pubbliche e private, che sono state precedentemente 
autorizzate, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del 
Servizio Sanitario Nazionale. 
E’ opportuno che i servizi in conto terzi siano autorizzati. Considerato che non esiste una normativa 
riguardante lo specifico degli ambulatori psicologici, si consiglia di consultare la normativa regionale 
per l’autorizzazione di ambulatori socio-sanitari per erogare prestazioni di assistenza specialistica in 
regime ambulatoriale. L’autorizzazione è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente 
e può essere richiesta anche dal Responsabile/direttore del servizio.   
 
UTENZA 
 
L’utenza generalmente è esterna all’ateneo. Nell’ambito della terza missione i servizi svolgono 
l’obiettivo principale di promuovere attività retribuite svolte nell’interesse prevalente o esclusivo di 
committenti pubblici o privati, avvalendosi del personale e delle strutture dell’Università.  
I servizi universitari, nell’ambito dei Dipartimenti di afferenza, possono stipulare convenzioni con 
enti, associazioni, strutture esterne all’Università e con le Aziende USL territoriali, anche rispetto alla 
presa in carico di target specifici (giovani adulti ad esempio, come nel caso del Servizio di Aiuto 
Psicologico a Giovani Adulti (SAP) dell’Università di Bologna, in convenzione con la USL locale e 
regionale). Per tale ragione l’utenza si può differenziare molto nei diversi servizi, anche in base alle 
competenze e alle linee di ricerca dei docenti che vi afferiscono.  
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INNOVAZIONE E RICERCA  
 
I servizi in conto terzi possono essere ancorati a progetti di ricerca dei docenti che vi afferiscono. 
Come attività specifiche dell’ambito psicologico della Terza Missione, i servizi valorizzano gli esiti 
della ricerca in ambito applicativo erogando interventi efficaci fondati empiricamente. Promuovono 
inoltre una crescita scientifica e culturale sul tema della salute mentale, fornendo anche una base di 
referenza per i servizi socio-sanitari territoriali e per la collettività, indirizzata alle tematiche della 
prevenzione, della qualità della vita e degli interventi psicologico clinici e psicoterapeuti efficaci e 
basati sull’evidenza per disagi o psicopatologie specifiche.   
 
STEP SUGGERITI 
 

- Costituire un gruppo di lavoro coinvolgendo i colleghi dei diversi SSD M-PSI del 
dipartimento ed eventualmente chiedere delega esplorativa per lo studio di un piano di 
fattibilità per l’avvio di un servizio in conto terzi dipartimentale;  

- Consultare il regolamento di ateneo conto terzi e interfacciarsi con gli amministrativi del 
dipartimento che si occupano di procedure amministrative conto terzi; 

- Redigere un regolamento del servizio; chiedere parere all’ufficio legale di ateneo prima di 
procedere con l’approvazione in consiglio di dipartimento;  

- Verificare spazi idonei per svolgere le attività e chiedere che vengano assegnati al servizio; 
- Promuovere attraverso pagina web, locandine, brochure e iniziative di public engagement le 

attività del servizio. 
 

 
 


