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AREA 

 RISORSE UMANE 

 

 
 Prot. n. 104567 del 25 giugno 2018 

 

Circolare n. 17/2018 

 

Ai Professori Ordinari e Associati 

Ai Ricercatori a tempo indeterminato 

Ai Ricercatori a tempo determinato L. 240/2010 

Ai Professori a contratto 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Presidenti delle Scuole 

Ai Presidenti dei Corsi di studio 

SEDE 

 
Oggetto: chiusura dei registri della didattica dell’anno accademico 2017/2018 (periodo di 
riferimento 1° settembre 2017-31 agosto 2018) e relativo consuntivo. 
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 

tenuto conto che a partire dal corrente anno accademico i registri della didattica dei 
professori Ordinari e Associati e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato sono 
accettati solo in formato elettronico e che il consuntivo è generato in modo automatico 
dall’applicativo informatico sulla base dei dati inseriti nei registri, appare congruo porre come 
scadenza per la chiusura di tali registri la data del 31 agosto 2018, al fine di consentirne la 
validazione da parte del Direttore del Dipartimento e del Presidente della Scuola entro il 
giorno 30 del mese successivo. Mi riferisco, in particolare, al registro delle attività didattiche, 
dato che i registri dell’insegnamento sono chiusi, di norma, al termine delle lezioni del corso 
al quale si riferiscono. 

Tale termine appare inoltre coerente con il periodo di riferimento della valutazione annuale ai 
sensi del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze. 

Al fine della valutazione annuale e dell'attribuzione degli scatti triennali, richiamo l’attenzione 
dei professori Ordinari e Associati sulla verifica del raggiungimento dei seguenti requisiti 
minimi: 

- 350 ore per il tempo pieno e 250 per il tempo definito riservate a compiti didattici e di 
servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica 
dell’apprendimento (art. 6, comma 2, della Legge 240/2010); 

- 80 ore per il tempo pieno e 60 ore per il tempo definito di didattica frontale (Regolamento 
sulla valutazione per il periodo transitorio di un triennio dall’emanazione). 

Preciso, inoltre, che per i Ricercatori a tempo determinato L. 240/2010 e i Professori a 
contratto, anche se non soggetti alla valutazione, resta fermo il termine del 31 agosto 2018 
per la chiusura dei registri. I Professori a contratto potranno utilizzare il servizio online per la 
redazione dei registri continuando a stampare, firmare e consegnare i registri ai soggetti 
validatori.  

Cordialmente 
 f.to Il Rettore 

Prof. Luigi Dei 


