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A tutto il personale docente e ricercatore 
Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Segretari di Dipartimento 
SEDE 

 

Oggetto: Premialità ex art. 9 L. 240/2010 per attività didattica – precisazioni. 

 

Gentilissime e gentilissimi,  

si fa riferimento alla circolare prot.n. 137110 del 30 settembre 2022, contenente le modalità 
applicative per la corresponsione delle forme di premialità previste dalla regolamentazione di 
Ateneo, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 240/2010, per fornire le seguenti precisazioni. 
 
Premialità per attività didattica 

- A partire all’a.a. 2021/2022, con riferimento ai criteri riportati nell’allegato 4 della 
circolare, i compensi aggiuntivi previsti per la didattica frontale (parte eccedente il 
carico didattico previsto dal “Regolamento compiti didattici”), comprendono le attività 
svolte nei Corsi di I e II livello. 
 
Come previsto dal Regolamento compiti didattici istituzionali, alle ore svolte in 
eccedenza del carico didattico frontale previsto per professori ordinari, associati e 
ricercatori a tempo determinato, nei limiti consentiti, la premialità è applicata in base 
alla disponibilità del budget annualmente deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione, purché tali ore eccedenti siano corrispondenti ad attività didattica 
frontale svolta nei corsi di I e II livello (escluse pertanto le attività didattiche nelle Scuole 
di specializzazione e nei dottorati), fatta salva la possibilità di conteggiare ore svolte in 
corsi diversi dal I e II livello a concorrenza del monte ore definito dal succitato 
regolamento. 
Qualora le risorse destinate non garantiscano l’erogazione integrale dell’indennità 
accessoria nei valori previsti dal Regolamento di Ateneo (33€/h – lordo Ateneo), questa 
sarà proporzionalmente rimodulata, nel rispetto del tetto massimo di risorse a budget. 
 

- L’attività nei master, corsi di perfezionamento, alta formazione, percorsi formativi per 
insegnanti e altre figure professionali, se finanziata da fonti esterne, è oggetto di 
premialità se eccedente il carico didattico previsto, a valere sul piano economico-
finanziario del corso. 
 

- Al fine del riconoscimento della premialità (PO, PA, RTD), le ore eccedenti il carico 
didattico istituzionale dell’a.a. 2021/2022 potranno essere rilevate mediante il nuovo 
applicativo-gestionale, rilasciato e presentato a breve (cd Console-docenti). 

 
- Con riferimento all’attività didattica dei Ricercatori universitari di ruolo (RU), restano 

confermate le modalità disciplinate dall’art. 6 del cd. Regolamento compiti didattici per 
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la corresponsione della retribuzione aggiuntiva, gestita con il nuovo flusso U-Gov 
(Programmazione Didattica - Coperture) - CSA. 
 

- Possono essere corrisposti compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore a 
tempo definito soltanto a valere sulle risorse derivanti da finanziamento esterno. 
 

Si resta a disposizione per gli eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 
f.to dott.ssa Luciana Rozzini 
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