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SEDE 
 

 

Oggetto: regolamento in materia di incarichi di insegnamento e di attività didattica integrativa. 

Con D.R. n. 674 prot. 37563 del 22 maggio 2009 è stato emanato il “Regolamento in 
materia di incarichi di insegnamento e di attività didattica integrativa”, in applicazione delle 
disposizioni  contenute nel Decreto ministeriale 8 luglio 2008, di attuazione dell’articolo 1, 
comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, recante i criteri e le modalità per il 
conferimento da parte degli Atenei degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti. 

In proposito, si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni: 

• ai sensi del previgente regime gli incarichi di insegnamento erano conferiti a professori e 
ricercatori e, solo in mancanza, tramite contratti di diritto privato a studiosi ed esperti. 
Tale regime, come noto, risulta ormai superato. Infatti, la legge 230/2005, il D.M. 8 
luglio 2008 e il regolamento di Ateneo prevedono che possano concorrere alla procedura 
comparativa tutti i soggetti indicati all’articolo 3 del regolamento di Ateneo. 
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico dovrà avvenire, ai sensi degli articoli 
4 e 5 del regolamento di Ateneo, in esito ad una procedura selettiva da effettuarsi alla 
stregua dei criteri indicati dal bando. I suddetti criteri dovranno riferirsi a profili 
sostanziali e di merito, senza che possa essere stabilita alcuna automatica preferenza in 
ragione della categoria d’appartenenza;  

• nel richiamare l’attenzione sulle previsioni regolamentari in ordine al contenuto del 
bando, si sottolinea che, alla luce della normativa suindicata, il bando non deve operare 
alcuna distinzione tra incarichi da conferire a soggetti interni ed incarichi da conferire a 
soggetti esterni. La valutazione comparativa dovrà effettuarsi con riguardo a tutti coloro 
che hanno presentato la domanda, indipendentemente dalla circostanza che siano interni 
od esterni. L’unica differenza tra le due categorie riguarda il profilo relativo all’atto 
formale di attribuzione dell’incarico: affidamento nel primo caso, contratto nel secondo; 

• in relazione alle forme di pubblicità previste per i bandi, dovrà procedersi all’affissione 
all’albo della Facoltà e alla pubblicazione sulla specifica pagina web di Ateneo   
(all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2870.html), oltre che, eventualmente, nei siti 
delle Facoltà; 

• merita particolare attenzione, infine, la previsione relativa alla copertura assicurativa 
contenuta nel comma 4 dell’articolo 8, ove si dispone che l’Università provvede 
direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi 
per l’intera durata degli incarichi, ivi comprese le sessioni d’esame. Al riguardo si informa 
che la copertura di cui sopra è obbligatoria anche per i contratti a titolo gratuito, come 
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precisato di recente dalla Direzione Regionale dell’INAIL con nota ns. prot. 29444 del 20 
aprile 2009. 

Il regolamento in esame disciplina, altresì, le modalità di conferimento dei contratti 
inerenti l’attività didattica integrativa, che possono essere attribuiti esclusivamente a studiosi o 
esperti non dipendenti da Università, e per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni 
contenute nel Decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242. 

Si precisa, altresì, che gli incarichi di insegnamento possono essere attribuiti anche ai 
ricercatori a contratto, secondo le regole e modalità sopra richiamate. 

Si ricorda, infine, che i ricercatori a contratto: 

- possono svolgere attività didattica integrativa strettamente connessa al programma di 
ricerca, ai sensi del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso 
l’Università degli Studi di Firenze; 

- non possono, di contro, essere titolari di un contratto di attività didattica integrativa, 
atteso che il D.M. 242/1998 citato prevede che tali contratti siano conferiti a studiosi od 
esperti non dipendenti da Università. 

 
f.to il IL PRO-RETTORE Vicario 

Prof. Alfredo Corpaci 
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