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(elenco allegato)  

SEDE  

 

 

 

Oggetto: Incentivo Fondi di Ricerca – Ricercatori a Tempo Indeterminato 

 

Cari Colleghi, 

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 dispone che, qualora ai Ricercatori di ruolo vengano affidati 

con il loro consenso moduli o corsi curriculari, gli Atenei dovranno disciplinare con propri 

regolamenti i criteri e le modalità sulla base dei quali corrispondere la retribuzione aggiuntiva. 

Considerato che il regolamento di Ateneo entrerà in vigore a partire dal prossimo anno 

accademico, per quanto riguarda l’anno in corso, il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione, nelle sedute del 14 e del 30 marzo 2012, hanno deliberato di corrispondere 

un incentivo ai Ricercatori che, grazie al loro impegno, hanno dato un contributo importante e 

significativo nel garantire l’offerta formativa. 

La quantificazione del compenso, da attribuire in termini di Fondi di Ricerca, è riportata nella 

tabella sottostante: 

Attività didattica Contributo per ricerca 

50 ore e oltre € 1.000 

40-49 ore € 900 

30-39 ore € 700 

20-29 ore € 500 

10-19 ore € 300 
 

Si evidenzia al riguardo, che l’incentivo in parola potrà essere attribuito, previa presentazione, 

da parte del Ricercatore di un progetto di ricerca (in tal caso il Ricercatore dovrà essere 

Responsabile scientifico del progetto) e a conclusione delle attività didattiche, come desumibile 

dal registro delle lezioni. 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_12_100412_destinatari.pdf
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Inoltre, qualora il Ricercatore presenti un progetto di ricerca sui Fondi di Ateneo ex-60% come 

Responsabile scientifico, potrà richiedere, contestualmente alla presentazione del progetto, che 

il contributo incentivante venga inglobato nel finanziamento relativo ai Fondi d’Ateneo ex-60% 

e di conseguenza il progetto sarà considerato esaustivo anche per quanto attiene al contributo 

incentivante. Anche in questo caso dovrà comunque produrre copia del registro delle lezioni, 

con l’indicazione delle ore effettivamente svolte.  

Allego infine alla presente nota, l’elenco dei Ricercatori interessati, comprensivo dell’importo 

incentivante calcolato in base alla tabella sopra riportata e tenuto conto di quanto deliberato 

dalle Facoltà che hanno assegnato gli affidamenti. 

Cordiali saluti 

 

f.to IL RETTORE 

Prof. Alberto Tesi 


