REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO,
DIRITTI E DOVERI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO
(ex articolo 6, commi 2, 3, 7, 8 e 14, della Legge n. 240/2010)
ART. - 1 ATTIVITA’ E REGIME DI IMPEGNO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI
1. E’ compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, svolgere attività di ricerca e di aggiornamento
scientifico nonché, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello
studente.
2. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito.
3. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore
in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
4. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di
350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
5. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al precedente comma 2 è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto
della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore
almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di
mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di
studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, è pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a
tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
TITOLO I
COMPITI ISTITUZIONALI E DOVERI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI
(ex art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 240/2010)
ART. 2 - PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA
1. I compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di prima e di seconda fascia sono assegnati con il loro
consenso dal dipartimento competente.
2. I compiti di cui al precedente comma 1 sono riconducibili alle seguenti tipologie:
a) lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di studio;
b) supervisione di tesi di laurea e di dottorato e partecipazione alle relative commissioni;
c) ricevimento studenti, orientamento e tutorato e assistenza ai tirocini formativi;
d) partecipazione a commissioni di esame;
e) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica.
3. Per didattica frontale si intendono le attività elencate alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
4. Il compito didattico di un professore a tempo pieno è assolto con lo svolgimento di tutta la attività didattica di una
o più discipline per un totale di 12 CFU. Il compito didattico di un professore a tempo definito è assolto con lo
svolgimento di tutta la attività didattica di una o più discipline per un totale di 9 CFU. Tale impegno è computato ai
fini della determinazione dell'onere complessivo di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento. Ove non
deliberato diversamente dal Senato Accademico, ai fini del computo delle ore di didattica, si considera un CFU
pari a otto ore di didattica frontale.
5. Un professore può essere retribuito per attività didattica frontale svolta in eccedenza, rispetto all’impegno orario
previsto dal comma 4 del presente articolo. Tale attività eccedente non può essere computata ai fini della
determinazione dell’onere complessivo di cui all'art. 1, comma 3.
ART. 3 - RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO
1. Il dipartimento competente assegna ai ricercatori a tempo indeterminato i compiti didattici e di servizio agli
studenti, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
2. I compiti di cui al precedente comma 1 sono riconducibili alle seguenti tipologie:
a) supervisione di tesi di laurea e di dottorato e partecipazione alle relative commissioni;
b) ricevimento studenti, orientamento e tutorato;
c) verifica dell’apprendimento, anche con la partecipazione a commissioni di esame;
d) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica;
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e) didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di studio;
f) didattica integrativa riferita ad attività extra-curriculari;
g) attribuzione, su richiesta dell’interessato e subordinatamente al parere favorevole del dipartimento, di uno o più
insegnamenti per un totale di 6 CFU. Al ricercatore, ai sensi dell’art. 6, comma 4 e 5 Legge 240/2010, è
attribuito per l’anno accademico di riferimento il titolo di professore aggregato.
3 Le attività di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 2 devono svolgersi in supporto al docente titolare
dell’insegnamento.
4. Le attività di cui alla lettera g) del precedente comma 2 devono impegnare il ricercatore per un numero di ore di
didattica frontale, corrispondente ai CFU assegnati alla disciplina.
5. Un ricercatore può essere retribuito per l’affidamento di moduli o discipline affidate in eccesso a 6 CFU di cui al
comma 2, lett. g), o comunque al completamento di un impegno di 350 ore sulle attività di cui all’art. 3, comma 2.
omissis
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