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Oggetto: Modifiche all’articolo 5 del “Regolamento relativo ai compiti didattici 

istituzionali di professori e ricercatori”. 
 
 

IL RETTORE 

 
 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

 

Visto in particolare l’art. 6 della legge citata 240/2010, ai sensi del quale “i 
professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla 
base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a 
riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi 
l'orientamento e il tutorato, nonché' ad attività di verifica 
dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non 
meno di 250 ore in regime di tempo definito.”; 

 

Visto inoltre, l’articolo 24, comma 4, della predetta legge n. 240/2010, a mente 
del quale “I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il 
regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo 
per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 
ore per il regime di tempo definito; 

 
Richiamato il “Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e 

ricercatori”, approvato con D.R. n. 1226/2015, di data 23.12.2015, così 
come da ultimo modificato con D.R. n. 953/2021 di data 1.10.2021; 

 
Rilevata la necessità di modificare il regolamento in oggetto per esigenze di 

coordinamento con il “Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo 
per la premialità ex art. 9, L.240/2010 dell’Università degli Studi di Trieste”; 

 
Precisato che la proposta di modifica riguarda l’Articolo 5 rubricato “Compito didattico 

istituzionale dei ricercatori di tipo a) e di tipo b)” del richiamato 
“Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e 
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ricercatori” e ha l’obiettivo di inserire una premialità per gli RTD a tempo 
pieno che superano il limite massimo di didattica frontale istituzionale 
previsto dallo stesso relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e 
ricercatori; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2021 

che ha espresso parere favorevole alle modifiche dell’articolo 5 del 
regolamento; 

 
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 21 gennaio 2022 che ha 

approvato le modifiche all’articolo 5 del regolamento; 

 
 

DECRETA 
 

art. 1 –  di emanare le modifiche all’articolo 5 del “Regolamento relativo ai compiti 
didattici istituzionali di professori e ricercatori” che viene riformulato nel 
testo posto in allegato; 

 

art. 2 –  di stabilire che le modifiche all’articolo 5 del “Regolamento relativo ai 
compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori” entrino in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo Ufficiale di Ateneo del 
presente provvedimento; 

 

art. 3 –  di incaricare l’Ufficio Carriere del Personale Docente e l’Ufficio Affari 
generali e Trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva 
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio dei decreti del Rettore. 

 

F.to Il Rettore 
Prof. Roberto Di Lenarda 
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ALLEGATO 

 
REGOLAMENTO RELATIVO AI COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DI 

PROFESSORI E RICERCATORI 

 
 

 
Testo originale 

 
Articolo 5 - Compito didattico 

istituzionale dei ricercatori di tipo 

a) e di tipo b) 

 
1. Fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 8, il compito didattico 

istituzionale dei ricercatori di tipo a), 

per ciascun anno accademico, è pari 

a: 

a) 350 ore annue per i ricercatori di 

tipo a) in regime d’impegno a tempo 

pieno, di cui un monte ore compreso 

tra un minimo di 45 e un massimo di 

90 ore annue dedicato all’attività 

didattica frontale. Nell’ambito di detto 

monte ore, almeno 45 ore relative ad 

attività didattica frontale in corsi di I o 

II livello; il limite inferiore delle 45 ore 

e quello superiore delle 90 ore 

potranno essere rispettivamente 

ridotto o aumentato in una misura 

massima del 10% su delibera 

motivata del Consiglio di 

Dipartimento. 

Testo approvato 

 
Articolo 5 - Compito didattico 

istituzionale dei ricercatori di tipo 

a) e di tipo b) 

 
1. Fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 8, il compito didattico 

istituzionale dei ricercatori di tipo a), 

per ciascun anno accademico, è pari 

a: 

a)       350 ore annue per i ricercatori 

di tipo a) in regime d’impegno a 

tempo pieno, di cui un monte ore 

compreso tra un minimo di 45 e un 

massimo di 90 ore annue dedicato 

all’attività didattica frontale. 

Nell’ambito di detto monte ore, 

almeno 45 ore relative ad attività 

didattica frontale in corsi di I o II 

livello; il limite inferiore delle 45 ore e 

quello superiore delle 90 ore 

potràanno essere rispettivamente 

ridotto o aumentato e quello superiore 

delle 90 ore ridotto, in una misura 

massima del 10% su delibera 

motivata        del        Consiglio        di 

Dipartimento; il limite superiore delle 
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b) 200 ore annue per i ricercatori di 

tipo a) in regime d’impegno a tempo 

definito, di cui un monte ore 

compreso tra un minimo di 30 e un 

massimo di 60 ore annue dedicato 

all’attività didattica frontale. 

Nell’ambito di detto monte ore almeno 

30 ore relative ad attività didattica 

frontale in corsi di I o II livello; il limite 

inferiore delle 30 ore e quello 

superiore delle 60 ore potranno 

essere rispettivamente ridotto o 

aumentato in una misura massima del 

10% su delibera motivata del 

Consiglio di Dipartimento. 

 
2. Fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 8, il compito didattico 

istituzionale dei ricercatori di tipo b), 

per ciascun anno accademico, è pari 

a: 

 
a) 350 ore annue per i ricercatori di 

tipo b) in regime d’impegno a tempo 

pieno, di cui un monte ore compreso 

tra un minimo di 90 ore annue e un 

massimo di 120 ore annue dedicato 

all’attività didattica frontale. 

Nell’ambito di detto monte ore: 

almeno 90 ore relative ad attività 

didattica frontale in corsi di I o II livello 

di tipologia di base, caratterizzanti e 

affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B 

90 ore potrà essere aumentato 

secondo quanto previsto al 

successivo comma 6. 

b) (…omissis .. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 8, il compito didattico 

istituzionale dei ricercatori di tipo b), 

per ciascun anno accademico, è pari 

a: 

 
a) 350 ore annue per i ricercatori di 

tipo b) in regime d’impegno a tempo 

pieno, di cui un monte ore compreso 

tra un minimo di 90 ore annue e un 

massimo di 120 ore annue dedicato 

all’attività didattica frontale. 

Nell’ambito di detto monte ore: 

almeno 90 ore relative ad attività 

didattica frontale in corsi di I o II livello 

di tipologia di base, caratterizzanti e 

affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B 

e C)* anche mutuati o condivisi, ma 

comunque conteggiate una sola volta; 

il limite inferiore delle 90 ore e quello 

http://www.units.it/
mailto:ateneo@pec.units.it
mailto:aaggdocc@amm.units.it


Area dei servizi amministrativi 
Servizi amministrativi generali 
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa 

Università degli Studi di Trieste 

Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 
www.units.it – ateneo@pec.units.it 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani 

Tel. +39 040 558 3017 - 7878 

aaggdocc@amm.units.it 

 

 

 

 

e C)* anche mutuati o condivisi, ma 

comunque conteggiate una sola volta; 

il limite inferiore delle 90 ore e quello 

superiore delle 120 ore potranno 

essere rispettivamente ridotto o 

aumentato in una misura massima del 

10% su delibera motivata del 

Consiglio di Dipartimento. 

 
 
 

 
b) 200 ore annue per i ricercatori di 

tipo b in regime d’impegno a tempo 

definito, di cui un monte ore 

compreso tra un minimo di 60 e un 

massimo di 80 ore annue dedicato 

all’attività didattica frontale. 

Nell’ambito di detto monte ore, 

almeno 60 ore relative ad attività 

didattica frontale in corsi di I o II livello 

di tipologia di base, caratterizzanti e 

affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B 

e C)* anche mutuati o condivisi, ma 

comunque conteggiate una sola volta; 

il limite inferiore delle 60 ore e quello 

superiore delle 80 ore potranno 

essere rispettivamente ridotto o 

aumentato in una misura massima del 

10% su delibera motivata del 

Consiglio di Dipartimento. 

 
3.      Gli insegnamenti nei corsi di I o 

II livello sono assegnati ai ricercatori a 

tempo determinato dai Dipartimenti di 

superiore delle 120 ore potràanno 

essere rispettivamente ridotto o 

aumentato e quello superiore delle 

120 ore ridotto, in una misura 

massima del 10% su delibera 

motivata del Consiglio di 

Dipartimento; il limite superiore delle 

120 ore potrà essere aumentato 

secondo quanto previsto al 

successivo comma 6. 

 
b) 200 ore annue per i ricercatori di 

tipo b in regime d’impegno a tempo 

definito, di cui un monte ore 

compreso tra un minimo di 60 e un 

massimo di 80 ore annue dedicato 

all’attività didattica frontale. 

Nell’ambito di detto monte ore, 

almeno 60 ore relative ad attività 

didattica frontale in corsi di I o II livello 

di tipologia di base, caratterizzanti e 

affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B 

e C)* anche mutuati o condivisi, ma 

comunque conteggiate una sola volta; 

il limite inferiore delle 60 ore e quello 

superiore delle 80 ore potranno 

essere rispettivamente ridotto o 

aumentato in una misura massima del 

10% su delibera motivata del 

Consiglio di Dipartimento. 

 
3.      Gli insegnamenti nei corsi di I o 

II livello sono assegnati ai ricercatori a 

tempo determinato dai Dipartimenti di 

afferenza, tenendo conto dei vincoli 
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afferenza, tenendo conto dei vincoli 

relativi alla programmazione 

dell’offerta formativa. Il Consiglio di 

Dipartimento, per motivazioni 

comunque legate all’offerta formativa 

di ateneo, quali la presenza di 

insegnamenti o moduli del Settore 

Scientifico Disciplinare del ricercatore 

non sufficiente a completare il 

compito didattico per le tipologie 

previste al comma 1 del presente 

articolo oppure l’affidamento di 

insegnamenti o moduli per le tipologie 

previste al comma 1 del presente 

articolo inseriti nella programmazione 

didattica non attivabili nell’anno 

accademico di riferimento, potrà in 

assenza di richieste di copertura da 

parte di altri Dipartimenti, assegnare 

un compito didattico che consenta di 

completare il monte-ore mediante 

l’affidamento di una tipologia di 

insegnamenti o moduli diversa da 

quella prevista al comma 1 del 

presente articolo. 

 
4. Ai ricercatori di tipo a) o b) non 

può essere affidata attività didattica 

frontale al di fuori di quella prevista 

dal compito didattico istituzionale. 

 
5. Ai ricercatori di tipo a) o b) che 

svolgono attività didattica frontale per 

un numero di ore superiore al livello 

minimo rispettivo (45 e 30 per i 

relativi alla programmazione 

dell’offerta formativa. Il Consiglio di 

Dipartimento, per motivazioni 

comunque legate all’offerta formativa 

di ateneo, quali la presenza di 

insegnamenti o moduli del Settore 

Scientifico Disciplinare del ricercatore 

non sufficiente a completare il 

compito didattico per le tipologie 

previste al comma 1 del presente 

articolo oppure l’affidamento di 

insegnamenti o moduli per le tipologie 

previste al comma 1 del presente 

articolo inseriti nella programmazione 

didattica non attivabili nell’anno 

accademico di riferimento, potrà in 

assenza di richieste di copertura da 

parte di altri Dipartimenti, assegnare 

un compito didattico che consenta di 

completare il monte-ore mediante 

l’affidamento di una tipologia di 

insegnamenti o moduli diversa da 

quella prevista al comma 1 del 

presente articolo. 

 
 

 
4. Ai ricercatori di tipo a) o b) non 

può essere affidata attività didattica 

frontale al di fuori di quella prevista 

dal compito didattico istituzionale. 

 
5. Ai ricercatori di tipo a) o b) che 

svolgono attività didattica frontale per 

un numero di ore superiore al livello 
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ricercatori tipo a) rispettivamente a 

tempo pieno e definito, 90 e 60 per i 

ricercatori tipo b) rispettivamente a 

tempo pieno e definito), le ore 

eccedenti il valore minimo svolte 

nell’ambito dei corsi di master 

universitari di I e II livello, corsi di 

perfezionamento, di alta formazione, 

percorsi formativi per insegnanti e 

altre figure professionali, con proprio 

piano finanziario ovvero nell’ambito di 

convenzioni o accordi di cui alla 

lettera g), comma 1 dell’Art. 1, potrà 

essere riconosciuto un compenso a 

valere sui relativi fondi disponibili nel 

rispetto della normativa di Ateneo. 

minimo rispettivo (45 e 30 per i 

ricercatori tipo a) rispettivamente a 

tempo pieno e definito, 90 e 60 per i 

ricercatori tipo b) rispettivamente a 

tempo pieno e definito), le ore 

eccedenti il valore minimo svolte 

nell’ambito dei corsi di master 

universitari di I e II livello, corsi di 

perfezionamento, di alta formazione, 

percorsi formativi per insegnanti e 

altre figure professionali, con proprio 

piano finanziario ovvero nell’ambito di 

convenzioni o accordi di cui alla 

lettera g), comma 1 dell’Art. 1, potrà 

essere riconosciuto un compenso a 

valere sui relativi fondi disponibili nel 

rispetto della normativa di Ateneo. 

 
6.       Per le ore svolte dai ricercatori 

di tipo a) o b) a tempo pieno che, con 

il loro consenso e su delibera del 

Dipartimento, svolgono ore di attività 

didattica frontale oltre al limite 

massimo previsto, ma non oltre, 

rispettivamente, le 150 ore per i 

ricercatori di tipo b) e le 110 ore per i 

ricercatori di tipo a), si applicherà una 

premialità come da regolamenti di 

Ateneo e in base al budget annuale 

disponibile. 
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