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Ai Direttori di Dipartimento
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione dell’art. 8 del Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di profes-
sori e ricercatori-

Illustri colleghi,
Con la presente ricordo che il Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professo-

ri e ricercatori, in relazione all'eventuale riduzione dell'attività didattica dei professori e ricercatori -
art. 8 -, prevede espressamente quanto segue:

1. Prima dell'avvio del processo annuale di programmazione dell’offerta formativa, i professori e i ri-
cercatori che ricoprano la carica di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento hanno di-
ritto di chiedere una limitazione dell’attività didattica frontale. Sull’istanza delibera il Senato Accade-
mico, che, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento di afferenza, definisce l’entità della
riduzione.
2. Prima dell'avvio del processo annuale di programmazione dell’offerta formativa, il Senato Acca-
demico, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento di afferenza, può autorizzare la riduzio-
ne, fino alla misura massima del 30%, dell’attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori a
tempo pieno che ricoprano la carica di Direttore vicario di Dipartimento, Coordinatore di Corso di
Studio, Collaboratore o Delegato del Rettore o Delegato del Direttore di Dipartimento.
3. Il Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza, può au-
torizzare la riduzione, fino alla misura massima del 30%, dell’attività didattica frontale dei professori
e dei ricercatori a tempo pieno che impartiscano insegnamenti di particolare impegno in ragione
dell’elevato numero di studenti iscritti.

In  previsione  del  nuovo  anno  accademico  2020/2021,  vi  chiedo,  pertanto,  di  trasmettere
all'Ufficio Gestione del Personale docente  - entro il mese di giugno - eventuali proposte, adeguata-
mente motivate,  di  riduzione dell'attività didattica di  professori/ricercatori  approvate dai  rispettivi
Consigli di Dipartimento.

                  Il Rettore
    f.to prof. Roberto Di Lenarda
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