
 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore" 

 

La Rettrice

 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per 
l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e 
della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062, emanato con decreto rettorale 4 ottobre 2021, n. 
1381 – prot. n. 256876; 

PRESO ATTO che l’articolo 4 del suddetto Regolamento ha previsto che i compiti 
didattici dei titolari dei contratti di ricerca di cui all’art. 1, fermi restando gli obblighi 
di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, saranno specificati con successivo 
provvedimento; 

PRESO ATTO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle 
sedute del 29 e 30 settembre 2021, hanno dato mandato alla Rettrice, previa 
interlocuzione con i Direttori di Dipartimento, per la definizione dei compiti didattici 
relativi ai contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della 
ricerca 10 agosto 2021, n. 1062, che verrà pertanto decretata successivamente a 
integrazione dell’art.4 del citato regolamento e precedentemente all’emanazione del 
bando di selezione; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Direttori espresso nella riunione del 5 ottobre 
2021; 

PRESO ATTO altresì che, all’art. 9, comma 3, del citato regolamento per effetto della 
sopravvenuta esigenza di rimodulare la tempistica relativa ai lavori della commissione 
che comporta la revisione del termine di conclusione dei lavori delle commissioni da 
20 a 22 giorni dalla data di nomina delle stesse; 

CONSIDERATO infatti che il termine di 20 giorni non sarebbe in linea con le 
tempistiche previste e approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle medesime sedute del 29 e 30 settembre 2021 che indicano il 26 
ottobre come data di nomina delle commissioni e il 17 novembre come data di 
conclusione dei lavori; 
 

DECRETA 
 
1. la modifica dell’articolo 4 del “Regolamento per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del 
Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062” che viene pertanto 
così sostituito:  
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Art. 4 (Compiti didattici) 

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 10 agosto 
2021, n. 1062, i contratti di ricerca di cui all'art. 1 possono prevedere il regime di tempo 
pieno o di tempo definito. I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di 
didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui 350 
ore dedicate ad attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in 
regime di tempo pieno e per un totale di 750 ore, di cui 200 ore dedicate ad attività 
didattica di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo definito, 
tenendo conto dei periodi di ricerca presso le imprese e all'estero di cui all'art. 3, comma 
4, lett. d) ed e) del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 
1062.  
2. I titolari dei contratti di ricerca di cui all'art. 1 sono tenuti a svolgere annualmente 
attività di didattica frontale nei Corsi di studio, di Dottorato di Ricerca e nelle Scuole di 
specializzazione, in una misura compresa tra un minimo di 8 e un massimo di 32 ore se a 
tempo pieno e tra un minimo di 8 e un massimo di 21 se a tempo definito. Tali compiti 
didattici sono attribuiti sulla base delle esigenze dell’offerta formativa dell’Ateneo e in 
ogni caso riproporzionati in relazione ai periodi di ricerca presso le imprese e all'estero 
di cui all'art. 3, comma 4, lett. d) ed e) del Decreto del Ministro dell'Università e della 
ricerca 10 agosto 2021, n. 1062.  
3. Ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'art. 1 possono essere affidati e retribuiti 
insegnamenti nei Master a condizione che gli interessati abbiano svolto interamente i 
compiti didattici di cui al comma 2.  
4. I ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari che prevedono il necessario 
espletamento di attività assistenziali svolgono le predette attività con le modalità e nei 
limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie". 
 
2. la modifica dell’articolo 9, comma 3, del “Regolamento per lo svolgimento 
delle procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del 
decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062” in 
relazione al numero di giorni per i lavori delle commissioni giudicatrici, che viene 
pertanto così sostituito:  
“[…] 3. In deroga all’art. 10, comma 7, del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467 la 
Commissione conclude i lavori al massimo entro 22 giorni dalla data di nomina, tenuto 
conto delle scadenze definite dall’Ateneo per garantire il rispetto dei termini di cui in 
premessa”.  
Firenze,           La Rettrice 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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