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Circolare n. 34 / 2013 

Prot. n. 77037 del 12 novembre 2013 

 

 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Presidenti delle Scuole 

Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento 

Loro sedi 

 

 
Oggetto: nuovi regolamenti in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di chiamata dei Professori di prima e 
seconda fascia. 
 
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 

sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale del 4 novembre 2013 i nuovi regolamenti in 
materia di Ricercatori a tempo determinato e di chiamata dei Professori di prima e seconda 
fascia. Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore il 5 novembre. 

Di seguito riporto le principali novità dei due testi normativi. 

Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Il Regolamento è stato modificato negli aspetti che hanno presentato maggiori criticità. 

Al fine di uniformare le procedure tra contratti su fondi di Ateneo e su fondi esterni, che 
prevedeva modalità di selezione diverse, il nuovo Regolamento dispone la competenza del 
Rettore a bandire e ad assumere i Ricercatori a tempo determinato, a prescindere dalla 
tipologia dei fondi (articoli 7 e 12). 

L’articolo 4 disciplina la quantificazione dell’impegno complessivo per l’attività di ricerca, di 
didattica e di servizio agli studenti dei Ricercatori. Per l’attività didattica frontale, in 
particolare, sono stati stabiliti dei limiti minimi e massimi, nell’ambito dell’impegno annuo 
previsto dall’articolo 24, comma 4, della legge 240/10

1
. 

Relativamente alla fase procedurale, sono stati previsti termini più ampi per la conclusione 
dei lavori, a seguito delle numerose richieste manifestate dai Commissari (articolo 10, 
comma 7). 

Analogamente sono stati previsti termini più ampi per la proposta di chiamata, sia per venire 
incontro alle ripetute richieste dei Direttori di Dipartimento, che per uniformarli a quelli 

                                                 
1
 “[…]L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti é pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.[…]” 
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http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9730.html


 
 

 

 
previsti dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda 
fascia (articolo 10, comma 8). 

E’ stata introdotta, inoltre, l’incompatibilità del contratto del Ricercatore con lo svolgimento 
del dottorato di ricerca (articolo 17, comma 1), attese le previsioni di cui all’art. 10 del 
Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle 
Scuole di Dottorato dell’Università degli Studi di Firenze. 

E’ stata infine prevista la costituzione di un fondo a garanzia della maternità, in caso di 
contratti su finanziamenti esterni (articolo 20). 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia 

Sono state uniformate, ove possibile, le fasi procedurali e introdotte novità nelle modalità di 
svolgimento delle stesse per coerenza e uniformità. Infatti tutte le procedure di chiamata 
sono ricondotte alla competenza del Rettore che indice il bando, nomina la commissione, 
approva gli atti e nomina in ruolo il candidato.  

Nelle modalità di svolgimento delle selezioni per la chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, è 
stata prevista una prova didattica  per i candidati che non rivestono già il ruolo di professore 
di prima o di seconda fascia o, se ricercatori, che non hanno avuto incarichi didattici (art. 4, 
comma 5, lettera h).  

E’ stata introdotta, altresì, l’eventuale verifica delle competenze linguistiche del candidato, 
ove prevista dal bando. 

Infine, il regolamento disciplina anche la chiamata diretta (titolo III). 

La Divisione I – Personale Docente e Ricercatore è a disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti. 

Cordialmente 

 

f.to Il Rettore 

Prof. Alberto Tesi 
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