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Prot. n. 48904 del 29 luglio 2011 

 

Circolare n. 17/2011 

 

 

Ai Presidi di Facoltà 

Sede 

 

 

 

 

 

Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - articolo 23 “Contratti per attività di insegnamento” 

Linee guida per l’anno accademico 2011/2012. 

 

 

La legge 240/2010 recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 

del sistema universitario ha novellato, all’art. 23, la disciplina relativa ai contratti per attività di 

insegnamento, ed ha abrogato l’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230 in 

ordine al conferimento degli incarichi di insegnamento. 

Al riguardo l’ateneo ha emanato il Regolamento in materia di contratti per attività di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (decreto rettorale 19 

aprile 2011, n. 352) e le Disposizioni transitorie in materia di affidamenti di incarichi di 

insegnamento (decreto rettorale 18 maggio 2011, n. 411). 

Inoltre, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute 

del 21 e 22 luglio scorso, al fine di garantire in ateneo comportamenti uniformi in ordine alla 

copertura delle attività di insegnamento rimaste vacanti al termine dell’affidamento degli 

incarichi a docenti e ricercatori interni, hanno approvato le linee guida per l’anno accademico 

2011/2012. Si tratta di una disciplina transitoria, in attesa delle disposizioni ministeriali, che 

comprende una serie di modelli in caso di affidamenti e di contratti. 

In particolare i facsimili, reperibili all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7704.html, 

riguardano: 

 bando per affidamento a titolo gratuito; 

 bando per affidamento a titolo retribuito; 

 domanda per affidamento; 

 bando per contratto a titolo retribuito; 

 domanda per contratto; 

 bando unico per affidamento e contratto, da utilizzare in caso di motivata urgenza; 

 contratto a titolo gratuito per conferimento diretto, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, 

della legge 240/2010; 

 contratto a titolo retribuito per conferimento diretto, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, 

della legge 240/2010; 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7704.html
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 contratto a titolo retribuito previa selezione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della 

legge 240/2010; 

 contratto a titolo retribuito per conferimento diretto, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, 

della legge 240/2010; 

 convenzione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge 240/2010. 

Cordialmente 

 

f.to IL RETTORE 

 Prof. Alberto Tesi 

 


