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Ai Professori Ordinari e Associati 

Ai Ricercatori a tempo indeterminato 

Ai Ricercatori a tempo determinato 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Presidenti delle Scuole 

Ai Presidenti dei Corsi di studio 

SEDE 

 

 

Oggetto: nuove disposizioni in materia di attività didattica. 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

la presente per mettervi al corrente di nuove disposizioni in materia di attività didattica. 

Il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2017, ha approvato la modifica del 

documento “Disciplina sui doveri didattici dei docenti” adottato dal Senato Accademico in 

data 11 marzo 2015. Il nuovo testo è disponibile sulla pagina web al seguente indirizzo: 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/sa_17017_doveri_didattici.pdf. 

Dal prossimo 1° marzo l’applicativo informatico del Registro dell’insegnamento consentirà la 

registrazione delle attività didattiche interattive secondo le definizioni ANVUR in materia di 

CdS erogati completamente o in parte a distanza, mediante l’inserimento di una nuova voce 

denominata "Interventi didattica interattiva". In allegato un documento esplicativo che illustra 

l'uso delle novità. 

A parziale rettifica di quanto comunicato con circolare 35/2016, per il corrente anno 

accademico 2016/17 i registri dell’insegnamento e delle attività didattiche saranno accettati 

anche in modalità cartacea, in quanto le ulteriori implementazioni dei registri 

dell’insegnamento e delle attività didattiche hanno richiesto un tempo superiore a quello 

previsto. I nuovi registri saranno attivati dall’a.a. 2017/18. 

Il nuovo “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240” in vigore dal 10 febbraio 2017, ha così modificato 

l’attività didattica frontale da svolgere nei Corsi di Studio, di Dottorato di Ricerca e nelle 

Scuole di Specializzazione: 

 i ricercatori di tipologia a) sono tenuti a svolgere attività di didattica frontale con il 

seguente impegno: 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/sa_17017_doveri_didattici.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_6_2017_disposizioni_didattica_registro.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ35_consuntivo_registro.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr_149_2017_ricercatori_td.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr_149_2017_ricercatori_td.pdf


 
 

 

 

 

- tempo pieno “da un minimo di 32 a un massimo di 72 ore” rispetto a quanto previsto 

dal precedente regolamento (minimo di 60 - massimo di 90 ore); 

- tempo definito “da un minimo di 21 a un massimo di 42 ore” rispetto a quanto 

previsto dal precedente regolamento (minimo di 40 - massimo di 60 ore); 

 i ricercatori di tipologia b) sono tenuti a svolgere attività di didattica frontale con il 

seguente impegno: 

-  “da un minimo di 64 a un massimo di 96 ore” rispetto a quanto previsto dal 

precedente regolamento (minimo di 60 - massimo di 90 ore). 

Tra le novità del Regolamento citato la previsione che ai ricercatori possano essere affidati e 

retribuiti insegnamenti nei Master a condizione che gli interessati abbiano svolto almeno 64 

ore di attività didattica frontale se a tempo pieno e 40 se a tempo definito. 

Il Senato ha espresso l’auspicio che anche i ricercatori già in servizio possano rinegoziare i 

loro contratti aderendo alle nuove indicazioni sopra richiamate. Sarà pertanto necessario 

una fase di negoziazione del rapporto e una novazione dei contratti che avrà effetto 

dall’anno accademico 2017/18. Allo scopo verranno fornite indicazioni tecniche di maggior 

dettaglio e i nuovi schemi contrattuali. Ciò anche al fine di rendere uniformi i compiti 

istituzionali dei ricercatori assunti sulla base della medesima norma nazionale.  

Con l’occasione, ricordo che gli articoli 28 dello Statuto e 3 del Regolamento in materia di 

incarichi d’insegnamento prevedono l’obbligo di assegnare annualmente i compiti didattici a 

professori e ricercatori con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento. 

Cordialmente 

 f.to Il Rettore 

Prof. Luigi Dei 


