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Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240 –Trattamento economico spettante ai titolari dei 

contratti per attività d’insegnamento  

 

Cari Colleghi, 

vi comunico che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011, è stato pubblicato il 

Decreto 21 luglio 2011, n. 313, recante disposizioni in ordine al Trattamento economico 

spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento. 

Il citato decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo al trattamento economico spettante ai titolari 

dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della 

legge 240, prevede che il compenso per ciascuna ora di insegnamento sia determinato dalle 

università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 100 euro, al netto degli 

oneri a carico dell’amministrazione.1 

Il provvedimento in esame elenca quindi i parametri in base ai quali individuare il compenso: 

a) tipologia dell'attività didattica o integrativa;  

b) numero degli studenti;  

c) eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;  

d) disponibilità di bilancio.   

Viene, infine, precisato che tale trattamento economico è comprensivo del compenso relativo 

alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesse 

all’insegnamento erogato. 

Sarà Vostra cura adeguare i nuovi bandi a quanto previsto dal Decreto in questione. 

Cordialmente 

f.to IL RETTORE 

 Prof. Alberto Tesi 

 

                                                 
1
 Si riporta il testo dell’articolo 7 del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale, 19 aprile 2011, n. 352 – prot. n. 26314: “Il trattamento economico spettante ai titolari dei 

contratti di cui al precedente articolo 5 è determinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Fino all’entrata in vigore di tale 

decreto, trova applicazione l’articolo 12, comma 3 del presente regolamento, fatti salvi gli adeguamenti che si rendessero necessari alla luce di 
quanto in esso eventualmente disposto”. 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dm313_210711.pdf

