
Allegato 1  
A) Tipologie di incarichi svolti dai docenti e ricercatori, oggetto di compenso premiale 

Incarichi artt.4 e 5  Valore incentivo Copertura costi 

Responsabile progetto - attività di 
ricerca finanziata da terzi (non 
classificabile come conto terzi - 
commerciale) 

Proposta del Consiglio 
di Dipartimento  
(entro il limite destinato 
dal Regolamento 
gestione progetti 
istituzionali nazionali e 
internazionali) 
 

Budget progetto 

Responsabile progetto - attività di 
public engagement, finanziata da terzi 
(non classificabile come conto terzi - 
commerciale) 

Proposta del Consiglio 
di Dipartimento 
(entro il limite destinato 
dal Regolamento 
gestione progetti 
istituzionali nazionali e 
internazionali) 
 

Budget progetto 

Attività di tutoraggio finanziata da terzi 
(non classificabile come conto terzi - 
commerciale) 

Proposta del Consiglio 
di Dipartimento 
(entro il limite destinato 
dal Regolamento 
gestione progetti 
istituzionali nazionali e 
internazionali) 
 

Budget progetto 

Responsabile convenzione per attività 
di ricerca finanziata da terzi (non 
classificabile come conto terzi - 
commerciale) 

Proposta del Consiglio 
di Dipartimento  
 

Budget convenzione 
(detratta la 
percentuale di 
prelievo a favore 
dell’Ateneo, prevista 
dall’art.3 del 
“Regolamento 
Gestione Progetti 
Istituzionali Nazionali 
e Internazionali”) 
 

Membro di gruppo di lavoro per attività 
di ricerca finanziata da terzi (non 
classificabile come conto terzi - 
commerciale) 

Proposta del Consiglio 
di Dipartimento 
(entro il limite destinato 
dal Regolamento 
gestione progetti 
istituzionali nazionali e 
internazionali) 
 

Budget 
convenzione/progetto 

Membro di gruppo di lavoro per attività 
di public engagement, finanziata da 
terzi (non classificabile come conto 
terzi - commerciale) 

Proposta del Consiglio 
di Dipartimento 
(entro il limite destinato 
dal Regolamento 
gestione progetti 

Budget 
convenzione/progetto 



istituzionali nazionali e 
internazionali) 
 

Incarichi connessi a progetti innovativi 
in ambito internazionale 

Proposta del Consiglio 
di Dipartimento 
(entro il limite destinato 
dal Regolamento 
gestione progetti 
istituzionali nazionali e 
internazionali) 
 

Budget progetto 

Incarichi gestionali di rilevanza per 
l’Ateneo  
(da individuare almeno ogni due anni, 
a cura del CdA) 

Valore determinato dal 
CdA, sulla base della 
complessità 
dell’incarico 

Fondo premialità 
(risorse da incarichi 
non autorizzati; 
mancata attribuzione 
scatti; eventuali 
risorse a carico 
Budget di Ateneo; 
risorse da prelievo 
conto terzi-
art.12,co.2,lett.b) 

 
B) Attività didattica – incarichi nei Master di I e II livello/ Corsi di perfezionamento, di Alta 

formazione, Dottorati, percorsi formativi per insegnanti e altre figure professionali (con 

copertura costi nel budget di riferimento) 

 

a) Per i professori di Ia e IIa fascia:  

- qualora l’attività di didattica frontale rientri nel carico didattico istituzionale del docente, come 

definito dalla regolamentazione di Ateneo in vigore, non è prevista alcuna retribuzione aggiuntiva;  

- qualora l’attività di didattica frontale risulti superare i livelli di carico didattico, alle condizioni stabilite 

dalla regolamentazione di Ateneo in vigore, essa può essere retribuita per la parte eccedente il 

medesimo carico.  

Ferma restando la copertura dei costi, prevista nel piano economico-finanziario del corso, la 

retribuzione oraria, al lordo degli oneri a carico Ente, può variare come di seguito indicato:  

- da € 33,00 a € 66,00 per i corsi finanziati esclusivamente attraverso la contribuzione studentesca;  

- da € 33,00 a € 250,00, per i corsi che beneficiano anche di finanziamenti esterni.  

I fondi esterni devono garantire la totale copertura dei corrispondenti costi di docenza; i compensi 

corrisposti a questo titolo non possono in ogni caso superare il 33% del budget complessivo 

assegnato al Dipartimento per la gestione del corso medesimo (70% delle entrate da studenti + 

risorse esterne);  

 

a) Per i Ricercatori universitari di tipo B) che svolgono attività didattica frontale superiore ai 

livelli e alle condizioni definite dalla Regolamentazione di Ateneo in vigore, è riconosciuto 

un compenso nella misura indicata alla lettera a; 

 
b) Per i Ricercatori universitari di tipo A) che svolgono attività didattica frontale superiore ai livelli e 

alle condizioni definite dalla Regolamentazione di Ateneo in vigore, è riconosciuto un compenso 

nella misura indicata alla lettera a; 



 
d) Per i Ricercatori di ruolo, in regime di tempo pieno o tempo definito, che svolgono attività didattica 

frontale di entità e condizioni definite dalla Regolamentazione di Ateneo in vigore, è riconosciuto un 

compenso nella medesima misura e con le medesime regole previste per i professori di prima e di 

seconda fascia.  

 

Nell’ambito del piano finanziario dei corsi possono essere previste spese per:  
i) progettazione del corso: fino a € 1.300  
ii) organizzazione del corso: fino a € 1.300  
iii) coordinamento del corso:  
• o per corsi con meno di 10 studenti: € 0  

• o per corsi da 10 a 40 studenti: € 1.300  

• o per corsi da 41 a 100 studenti: € 2.300  

• o per corsi con oltre 100 studenti: € 3.300  

 
Per attività in capo alla medesima persona, è possibile il cumulo delle indennità entro il 10% del 
budget assegnato al Dipartimento per la gestione del relativo corso. 
I compensi per il personale docente e ricercatore a tempo definito possono essere corrisposti 
solamente a valere sulle risorse derivanti da finanziamento esterno. 
I compensi per il personale docente e ricercatore di ruolo, di cui alle lettere a) e d), possono essere 

corrisposti in alternativa ai compensi previsti dalle Linee guida per il Fondo Ricerca di Ateneo – FRA, 

all’art. 5 - Linea B: sostegno alla ricerca per docenti/ricerca 

 


