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Ai docenti e ricercatori 
 
 

Oggetto: Fondo Ricerca di Ateneo (FRA) anno 2023 - Avvio linee B e C 
Precisazioni 

 
 Si trasmette la presente nota per fornire alcuni chiarimenti rispetto alla precedente 
circolare n.5/2023 del 6 febbraio (prot. 18797), pari oggetto. 
 

Il docente che superi il proprio compito istituzionale di didattica frontale in corsi di I e 
II livello (TAF A-B-C) ha la possibilità di scegliere tra due alternative, mutualmente esclu-
dentesi: 
 

➢ FRA LINEA B, qualora intenda ottenere un finanziamento per la ricerca 
➢ PREMIALITÀ, qualora intenda ricevere un compenso aggiuntivo 

 

In questa fase è necessario scegliere se orientarsi sul finanziamento, per il quale è neces-
sario presentare la domanda sulla linea B del FRA (con conseguente esclusione dalla pre-
mialità), oppure attendere la procedura di erogazione di un compenso aggiuntivo in termini 
di premialità, procedura che sarà avviata in un momento successivo. 

 
In caso di domanda sulla linea B del FRA, si rettifica quanto indicato nella precedente 

circolare e si chiarisce che non è necessario inserire le delibere di dipartimento. 
 
Sarà invece necessario allegare un’autocertificazione che attesti il numero di ore 

eventualmente svolte nell’ambito dei corsi inter-ateneo, in quanto quest’informazione al 
momento non è presente in alcuna banca dati. 
 

A seguito di quanto sopra riportato si ritiene pertanto utile prorogare l’attuale sca-
denza per la presentazione delle domande, per entrambe le linee B e C del FRA, al 15 marzo 
2023. 
 

 F.to Il Rettore 
 Prof. Roberto Di Lenarda 
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