
5. LINEE GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PER ATTIVITA’ DIDATTICA 2015/16 
	  
Considerato  il parere positivo del Senato Accademico espresso in data 16 gennaio 2015 in merito 

all’applicazione delle linee guida per l’assegnazione di incarichi per attività didattica 
2015/2016; 

 
Si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito ai seguenti argomenti: 
 
Equivalenza ore cfu, anno accademico 2015/2016 ai sensi del DM 270/04 
 
Un credito formativo universitario è da considerarsi equivalente a: 
 

a) da 7 a 8* ore di lezione frontale o in modalità blended e-learning 
b) da 8 a 12 ore per le esercitazioni in aula; 
c) da 8 a 12 ore per i laboratori sperimentali e seminariali (salvo quanto previsto al punto d), attività 

sul campo e supporto al tirocinio; 
d) da 8 a 16 ore per i laboratori seminariali solo per il Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “R. Massa”. 
 
*La flessibilità è attuabile a condizione che: 
- il numero di ore per credito sia costante entro il Corso di Studi, salvo eccezioni motivate e approvate 
dagli Organi di Governo 
- il DID della struttura di riferimento (Scuola o Dipartimento se indipendente) rientri nei limiti previsti  

 
Linee di indirizzo compiti didattici 2015/16: 
 
Per l’a.a. 2015/16 si raccomanda di attenersi alle seguenti linee di indirizzo, formulate considerando la 
normativa vigente e  le linee guida adottate nell’a.a. 2014/15.  
 
Art.  1. Didattica frontale. 
 
Si intendono per didattica frontale le lezioni, i laboratori erogati all’interno dei corsi di laurea di area 
ministeriale tecnico-scientifica, le attività sul campo con voto, e fino a 5 ore per ogni credito di tirocinio 
caricato nell’offerta formativa per ogni professore di area clinica che abbia obblighi di assistenza 
ospedaliera. 
Il Dipartimento, sentiti i pareri dei CCD e su proposta della Scuola ove costituita, dopo monitoraggio della 
parte di didattica frontale degli insegnamenti da coprire e prestando attenzione al soddisfacimento dei 
requisiti minimi di accreditamento ex DM 1059/13, ne incarica il suo personale docente nel rispetto del 
seguente ordine di priorità: 
 

1. Professori di prima e seconda fascia. 
a. Il Dipartimento affida ad ogni professore di prima e seconda fascia da un minimo 

di 100 a un massimo di 120 ore (tempo pieno) e da un minimo di 80 a un 
massimo di 90 ore (tempo definito) di didattica frontale tra gli insegnamenti 
afferenti al SSD di appartenenza del docente   (o comunque per i quali il 
professore abbia competenze adeguate) nei CdL e CdLM. Il Dipartimento avrà 
cura che questo non causi immotivata proliferazione o parcellizzazione di 
attività. 

b. Se e solamente se non siano disponibili ore di didattica frontale in numero 
sufficiente per consentire a un professore di un SSD di raggiungere il minimo di 
100 ore, quel professore dovrà raggiungere la quota minima di almeno 100 ore se 
a tempo pieno, 80 se tempo definito: 

I. Conteggiando le ore a lui/lei attribuiti, con delibera del dipartimento 
o della scuola, nell’ambito dei corsi di dottorato e/o delle scuole di 
specializzazione dell’Ateneo;  



II. Attribuendo a quel professore ore di didattica integrativa così come 
definita all’Art. 2, in quota tale da consentirgli/le di raggiungere 
almeno il suddetto minimo di 100 ore se a tempo pieno, 80 se tempo 
definito.  

c. Compenso aggiuntivo. Qualora la didattica frontale attribuita ad un professore 
ecceda il massimo di 120 ore (tempo pieno) o 90 ore (tempo definito) di una 
quota non superiore ad 1/3 delle ore dell’attività che causa il superamento del 
massimo, il carico aggiuntivo richiede il consenso del professore, e darà luogo a 
un compenso aggiuntivo calcolato in base al monte ore retribuito. Il Dipartimento 
motiverà l’erogazione delle ore aggiuntive e del relativo compenso in termini di 
“mantenimento della continuità didattica” e “necessità di evitare inutile 
parcellizzazione delle attività didattiche”. Si fa raccomandazione che, se si 
rendono necessari questi superamenti dei massimi indicati, il Dipartimento abbia 
cura a non superare per la didattica complessiva dei suoi afferenti il parametro 
DID del DM 47 e DM 1059 così come calcolato a livello dipartimentale (se 
dipartimento esterno a scuole) o della scuola di riferimento (se dipartimento 
afferente a una scuola).  

d. Soglie minime per consentire il ricorso a didattica frontale incentivata da parte di 
ricercatori di ruolo e per consentire il ricorso a bandi: se e solo se, espletato il 
punto a, a tutti i professori afferenti a un SSD siano state attribuite almeno 100 
ore (tempo pieno) o 80 ore (tempo definito) di attività didattica frontale, il 
Dipartimento potrà avvalersi delle modalità di attribuzione di didattica frontale 
incentivata a ricercatori di ruolo (comma 4) e alle coperture tramite contratti 
(comma 5). In caso contrario, se anche solo un professore  nel SSD si colloca 
sotto la soglia di 100 ore (tempo pieno) o 80 ore (tempo definito) di attività 
didattica frontale non potrà essere attribuita didattica frontale incentivata ai 
ricercatori di ruolo o didattica frontale tramite bandi. Non potranno essere 
considerate le ore di cui al punto b: cioè, non si considerano le ore di dottorato, 
specializzazione, laboratorio, esercitazione, attività sul campo o di supporto al 
tirocinio previste al punto b per equilibrare il carico dei professori con meno di 
100 ore di didattica frontale. Le soglie possono essere ridotte per alcuni 
professori come indicato al punto e. 

e. Riduzione delle soglie massime e delle soglie minime  delle ore per alcuni 
professori con particolari incarichi (massimo e minimo delle ore assegnabili per 
compito): 

I. Per i professori che fanno parte delle commissioni di Abilitazione 
Scientifica Nazionale, e che abbiano richiesto la parziale esenzione 
dall’ordinaria attività didattica ai sensi dell’art. 8, c. 4 D.D. 181 
27/6/12, la soglia massima di docenza è quella indicata in base 
all’esenzione accordata dal ministero  e deve essere rigorosamente 
rispettata (quindi, non la si può superare con l’istituto del compenso 
aggiuntivo).  La soglia minima di cui al punto d è fissata alla metà del 
massimo.  

II. Per i professori che rivestono il ruolo di Direttore di Dipartimento e 
di Pro-Rettore Vicario con proposta del Consiglio di Dipartimento si 
può applicare una riduzione del 30% alla soglia di cui al punto d (da 
100 fino ad un minimo di 70 ore). 

III. Per i professori a tempo pieno che abbiano una delle seguenti cariche 
gestionali che non comportano integrazione dello stipendio:  
a. Presidente di scuola,  
b. Presidente di consiglio di coordinamento didattico,  
c. Prorettore (con l’eccezione del prorettore vicario) o delegato del 

Rettore, 
la soglia massima e la soglia minima possono essere entrambe ridotte del 
20% (cioè, rispettivamente 96 ore e 80 ore).  In caso di eccezionalità si 
può chiedere, dietro approvazione del Dipartimento e direttamente al 



Rettore, uno sconto maggiore ma in questo caso non si può riconoscere 
alcun compenso aggiuntivo legato al superamento della soglia massima. 
IV. I professori che si impegnano a sviluppare il progetto e i materiali per 

l’erogazione di un nuovo insegnamento in modalità blended e-
learning erogabile nell’a.a. 15/16, nel rispetto del Regolamento e-
learning di ateneo, in accordo con le linee guida sviluppate dal 
gruppo di lavoro E-learning, e soggetto alla valutazione finale di 
adeguatezza da parte del medesimo gruppo, possono usufruire di uno 
sconto sul minimo e sul massimo del 20%. Lo sconto è applicabile 
previa valutazione positiva del progetto da parte del gruppo e-
learning.  

2. Ricercatori TD. Attribuiti gli incarichi didattici frontali a tutti i professori di prima e 
seconda fascia, qualora restino attività frontali da coprire, il Dipartimento attribuisce da 
un minimo di 42 ore fino a un massimo di 64 ore di didattica frontale ai ricercatori TD. Il 
superamento della soglia delle 64 ore non è ammesso. Eventuali assegnazioni aggiuntive 
potranno essere effettuate previo consenso scritto del ricercatore e approvazione degli 
organi di governo. 

3. Ricercatori di Ruolo: ore frontali integralmente sostitutive delle attività integrative. 
Attribuiti gli incarichi didattici frontali a tutti i professori e a tutti i ricercatori TD, 
qualora rimangano attività di didattica frontale da coprire, il Dipartimento può chiedere il 
consenso scritto ai ricercatori di ruolo per affidare loro attività didattiche frontali per un 
totale compreso, per ciascun ricercatore, nel range di 42 - 56 ore. Tali attività si 
considereranno integralmente sostitutive delle 60 ore di didattica integrativa  che possono 
essere attribuite al ricercatore di ruolo (vedi art.2, comma 1). Qualora le ore affidate 
costituiscano un intero insegnamento o modulo di insegnamento curriculare, al 
ricercatore sarà attribuito il titolo di “professore aggregato” per l’a.a.  

4. Ricercatori di Ruolo: ore frontali con compenso aggiuntivo. Espletate le attribuzioni di 
cui ai punti 1, 2, e 3, qualora alcune attività didattiche frontali restino non coperte e 
qualora sia rispettato il requisito al punto d, il Dipartimento può richiedere a quei 
ricercatori di ruolo che soddisfano la didattica integrativa indicata all’art. 2 c. 1 (anche se 
soddisfatta come detto al punto precedente) il consenso scritto per l’affidamento di 
incarichi didattici frontali fino a un massimo di 64 ore. Per queste attività è riconosciuto 
al ricercatore un compenso aggiuntivo ai sensi dell’art. 6 c. 4 L.240/2010. Qualora le ore 
affidate costituiscano un intero insegnamento o modulo di insegnamento curriculare, al 
ricercatore sarà attribuito il titolo di “professore aggregato” per l’a.a.  

5. Bandi per contratti a docenti esterni e affidamenti a professori e ricercatori interni e 
esterni. Qualora alcune attività didattiche frontali restino non coperte dopo aver espletato 
i punti 1, 2, 3, e 4, e qualora sia rispettato il requisito al comma 1 punto d, il Dipartimento 
può richiedere all’Ateneo la copertura tramite bando per affidamenti o contratti di 
insegnamento, o tramite le altre modalità previste dalla normativa.  

 
Art. 2. Didattica integrativa.  
 
Costituiscono attività didattiche integrative, ai fini di queste linee di indirizzo:  

i. laboratori erogati all’interno di corsi di laurea che non siano di area tecnico-scientifica, 
attività di campo senza voto finale e supporto al tirocinio 

ii. laboratori seminariali  
iii. esercitazioni 
iv. tutorati per attività di sperimentazione didattica e relative attività tutoriali 
v. attività didattica di azzeramento e di supporto, e corsi di recupero 

 
Il Dipartimento, sentiti i pareri dei CCD e su proposta della scuola ove costituita, dopo 
valutazione della parte di didattica integrativa da coprire, dopo aver attribuito parte di tale 
didattica ai professori di ruolo che non raggiungano 100 ore di didattica frontale così come 
indicato all’Art. 1 comma 1 lettera b, ne incarica il suo personale docente rispettando il seguente 
ordine di priorità: 



1. Ricercatori di Ruolo e TD. Il dipartimento può attribuire fino a un massimo di 60 ore di 
didattica integrativa ad ogni ricercatore di ruolo o TD. Per i ricercatori TD, al limite di 60 
sono detratte le ore frontali attribuite come da art. 1 comma 3. Il limite di 60 ore è 
considerato integralmente e pienamente soddisfatto per i ricercatori di ruolo che abbiano 
dato il consenso per l’attribuzione di attività didattica frontale per 42-56 ore come da art. 
1 comma 4. Il Dipartimento potrà ricorrere a coperture di attività integrative tramite bandi 
in un SSD se e solo se tutti i ricercatori di ruolo e TD in quel SSD abbiano soddisfatto 
almeno al 70% (42 ore) il massimo di 60 ore.  

2. Professori di I e II fascia. Le attività didattiche integrative legate ad un insegnamento 
possono essere attribuite al professore titolare dell’insegnamento fino a raggiungere il 
massimo complessivo di 120 o 90 ore (rispettivamente per i professori a tempo pieno e 
definito). Eventuali ore eccedenti le 120 o le 90 potranno essere attribuite al professore 
solo con il suo consenso.  Il superamento del massimo di 120 ore a causa della presenza 
di attività integrative non comporta alcun compenso aggiuntivo al professore.  

3. Bandi. Qualora alcune attività didattiche integrative restino non coperte dopo i punti 1 e 
2, e purché tutti i ricercatori del Dipartimento abbiano soddisfatto il limite minimo di 42 
ore di attività complessiva (comma 1), il Dipartimento può richiedere all’Ateneo la 
copertura tramite bando di quelle attività.  

 
Art. 3. Strutture responsabili  

1. I compiti didattici istituzionali o con compensi aggiuntivi di ogni docente del dipartimento 
vengono deliberati dai Consigli di Dipartimento di riferimento del docente, sentito il parere o su 
proposta del CCD del corso di studi di riferimento, e acquisito il parere obbligatorio anche di 
merito della Scuola se costituita. 

2. Gli affidamenti/contratti a bando per la copertura di insegnamenti vacanti vengono deliberati dai 
Consigli di Dipartimento, o dai Consigli della Scuola ove costituita. Il bando è emesso dal 
Rettore. 

3. L’attribuzione degli affidamenti/contratti viene deliberata, a seguito di valutazione comparativa, 
dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio della Scuola ove costituita. 

4. Ogni struttura di riferimento (Dipartimento se non afferente a Scuola; Scuola ove costituita) è 
tenuta a stimare le ore complessive di didattica erogate dal personale afferente alla struttura (in 
caso di Scuola, del personale afferente ai dipartimenti che afferiscono alla Scuola), e di cui si 
prevede la copertura per bando. In questa stima è inclusa tanto la didattica frontale quanto quella 
integrativa (esclusi da Art. 2 i punti iv e v). La struttura ha cura che le ore complessive restino al 
di sotto del parametro DID (DM 47/13) calcolato per la struttura stessa. Si ricorda di porre 
particolare attenzione al mantenimento delle ore coperte tramite bandi al di sotto del 30% delle 
ore complessivamente erogate.   

 
Art. 4. Determinazione dei compensi per la didattica retribuita 
 

1. Le retribuzioni dell’attività didattica attribuita tramite bandi emanati secondo i regolamenti 
vigenti, i compensi aggiuntivi attribuiti alla didattica frontale dei ricercatori di ruolo interni 
all’ateneo  come indicato all’art. 1 comma 4, e i compensi aggiuntivi attribuiti ai professori che 
superano il loro massimo di didattica frontale come indicato all’art. 1 comma 1 lettera (c) sono 
calcolati nel modo seguente: 
 
Lezioni frontali: 

a. Compensi aggiuntivi per lezione dei ricercatori di ruolo (art. 1 comma 4):   
 80, 00 Euro/ora  (costo complessivo per l’Università  106,16 Euro/ora) 

b. Compensi aggiuntivi per lezione dei professori di ruolo (art. 1 comma 2):  
fino a 70, 00 Euro/ora (costo complessivo per l’Università 92,90 Euro/ora) 

c. Retribuzione per lezione erogata su bandi:  
i. Professori e ricercatori interni: 70,00 Euro/ora (costo complessivo per 

l’Università  92,90 Euro/ora) 
ii. Docenti esterni all’Ateneo: 70,00 Euro/ora (costo complessivo per l’Università 

102,00 Euro/ora) 



Esercitazioni: 
a. Compensi 40,00 Euro/ora (costo complessivo per l’Università 53,08 Euro/ora) 
 

Laboratori 
a.  Compensi per laboratori di ricerca, seminariali, tutorati, tirocinio, attività sul campo: 

30,00 Euro/ora (costo complessivo per l’Università 39,81 Euro/ora) 
 

2. Per gli insegnamenti retribuiti il corrispettivo sarà liquidato in un’unica soluzione 
successivamente alla compilazione on-line del registro delle lezioni, certificato dal Direttore del 
Dipartimento di riferimento del docente sentito il Presidente del corso di studi, in base alle ore di 
attività effettivamente svolte e per il massimo di ore indicate nella delibera di affidamento 
calcolato secondo il numero di crediti previsto dall’attività didattica. 

3. Nel proporre la copertura degli insegnamenti vacanti le strutture didattiche interessate dovranno 
indicare, nella relativa delibera, il numero delle ore di attività previste che andranno riportate sui 
relativi bandi. Quando applicabile, le strutture didattiche potranno utilizzare l’istituto della 
rinnovabilità così come previsto dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010”. 

4. Per la pubblicazione e la gestione dei bandi si rimanda a quanto previsto dal Regolamento 
sopracitato. 

 
Art. 5. Linee guida per nulla osta per attività didattiche esterne all’Ateneo 2015/16 
 
Il nulla osta ai professori di I, II e ricercatori a tempo indeterminato per l’affidamento di insegnamenti 
esterni all’Ateneo dovrà avvenire con le seguenti modalità: 
 

1. L’affidamento di insegnamenti presso altri atenei italiani privati è possibile solo nei 
termini previsti dalla convenzione stipulata con l’ateneo che ospita l’insegnamento; 

2. la concessione di nulla osta a professori e ricercatori di ruolo, con delibera del Consiglio 
di Amministrazione, per l’assunzione di affidamenti di insegnamento presso altri Atenei 
dovrà essere subordinata al soddisfacimento delle esigenze delle strutture didattiche di 
riferimento dell’Ateneo; 

3. ai professori di I e II fascia che abbiano soddisfatto il compito didattico istituzionale, 
come sopra definito, il nulla osta può essere concesso per lo svolgimento di affidamenti 
di non più di 60/70 ore complessive; 

4. ai ricercatori che abbiano soddisfatto i compiti didattici istituzionali indicati all’art.1 
comma 2 e 3 il nulla osta può essere concesso per lo svolgimento di affidamenti di non 
più di 60/70 ore complessive; 

5. gli affidamenti riguardanti il corso di laurea in Scienze della Sicurezza Economico 
Finanziaria attivato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e 
l’Accademia della Guardia di Finanza, sono da considerarsi affidamenti dell’Ateneo 
trattandosi di corso di studio previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; 

6. il compenso di tali affidamenti, tenuto conto del disagio e del superiore impegno orario 
connessi con la distanza tra l’Ateneo e la sede dell’Accademia, potrà essere diverso da 
quello degli affidamenti interni e sarà concordato con l’Accademia stessa alla quale 
attiene l’onere finanziario relativo. 

 


