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Ai Presidi di Facoltà 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Retribuzione aggiuntiva Ricercatori di Ruolo 

 

 

Cari Colleghi, 

la legge 30 dicembre 2010, n.240, recante 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 prevede che i Ricercatori di ruolo siano tenuti a riservare 

annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento 

e il tutorato, nonchè ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore 

in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito (articolo 

6). Inoltre è disposto che ciascuna università nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base 

di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei 

Ricercatori di ruolo ai  quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.  

In considerazione del dettato normativo, vanno pertanto individuate nuove modalità sostenibili 

sul piano finanziario per consentire alle strutture di attuare la propria programmazione 

didattica. Vi comunico al riguardo che il regolamento di Ateneo citato è in fase di 

predisposizione e sarà presentato agli Organi in tempo utile per la programmazione dell’offerta 

formativa dell’Anno Accademico 2012/2013. 

Nelle more dell’emanazione del predetto regolamento, qualsiasi decisione in merito potrà 

essere formalizzata solo dopo un’adeguata delibera degli Organi di Governo. E’ mia intenzione, 

attesa la necessità di dare attuazione alla disposizione citata anche per l’Anno Accademico in 

corso, portare una proposta all’attenzione del Senato e del Consiglio nel prossimo mese di 

febbraio.  

A tal fine Vi invito a compilare il modulo allegato e a restituirlo entro il corrente mese. 

Nel ringraziarvi per la Vostra disponibilità, invio i più cordiali saluti 

 

 

f.to IL RETTORE 

Prof. Alberto Tesi 


