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AI PROFESSORI DI I E II FASCIA 
AI RICERCATORI UNIVERSITARI CONFERMATI 
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AI PRESIDI DI FACOLTA’ 
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 
SEDE 

 
 
Oggetto: Opzione per il regime a tempo pieno o definito – Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

L’articolo 6 della legge citata in epigrafe, rubricato stato giuridico dei professori e dei 
ricercatori di ruolo, ha introdotto alcune novità in ordine al regime di impegno a tempo pieno e 
definito. 

In particolare si segnala che: 

- l’opzione va effettuata entro sei mesi dall’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere 
l’opzione stessa quindi, per il corrente anno, entro il 30 aprile; 

- l'opzione obbliga al rispetto dell’impegno assunto per un solo anno accademico; 

- ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività di 
ricerca, studio, insegnamento e connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari 
a: 

 1.500 ore annue per professori e ricercatori a tempo pieno;  

 750 ore annue per professori e ricercatori a tempo definito.  

L’articolo in esame, inoltre, prevede che: 

• i professori sono tenuti a riservare non meno di 350 ore in caso di tempo pieno e di 250 
in caso di tempo definito a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il 
tutorato e l’attività di verifica dell’apprendimento; 

• i ricercatori di ruolo dedicano, fino ad un massimo di 350 ore in caso di tempo pieno e 
di 200 a tempo definito, a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi 
l’orientamento, il tutorato e l’attività di verifica dell’apprendimento. 

L'opzione deve essere esercitata all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio 
dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima 
dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l’opzione stessa. 

Resta immutata, infine, la decorrenza del 1° gennaio per gli effetti dell’opzione universitaria 
dei professori e ricercatori medici in attività assistenziale, con conseguente riconduzione al 
corrispondente regime assistenziale ai sensi dell’art. 5, comma 12, del D.Lgs. 21 dicembre 
1999, n. 517. 
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