
 

Divisione 1 – Personale Docente e Ricercatore 
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 
Tel +39 055 2757612-301-304-306-307-308-309-313-431 Fax: 055 2756346| e-mail: personaledocente@unifi.it, 
incarichi@unifi.it    
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

  
Prot. n. 11600 del 12 febbraio 2013 
 
 
Circolare n. 6/2013 
 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
SEDE 

 
 
Oggetto: Ricercatori a tempo determinato - Attività didattica  
 

 

Care Colleghi, Cari Colleghi 

nel corso degli ultimi mesi sono state fornite alcune indicazioni sulla figura del Ricercatore a 
tempo determinato1, in relazione alla nuova disciplina introdotta dalla legge 30 dicembre 
2010 n. 240. 

L’articolo 24 della legge, dopo aver specificato che le università possono stipulare contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, dispone che l'impegno annuo complessivo per 
lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è 
pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 

Con la presente nota si intende focalizzare l’attenzione sul profilo dell’attività didattica, attesa 
l’obbligatorietà da parte dei Ricercatori a tempo determinato nominati ai sensi della legge 
240, più volte citata. 

Richiamo, a tal proposito, il vigente Regolamento di Ateneo che prevede:  

 la quantificazione dell’attività didattica, da specificare nell’avviso di selezione e nel 
contratto individuale di lavoro, per ciascuna tipologia di contratto: 

 lettera a) in regime di tempo pieno un impegno annuo complessivo, per lo 
svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, pari a 350 ore, in regime di tempo definito un impegno annuo complessivo 
pari a 200 ore; 

 lettera b) esclusivamente in regime di tempo pieno con un impegno annuo 
complessivo pari a 350 ore; 

 l’annotazione delle attività svolte in apposito registro firmato e reso disponibile al Direttore 
                                                 
1 Si veda da ultimo la circolare n. 36 del 6 dicembre 2012 : 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ36_061212.pdf 
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del Dipartimento; 

 il deposito del registro presso il Dipartimento alla scadenza del contratto; 

 la consegna al Direttore del Dipartimento della relazione sull'attività svolta al termine di 
ogni semestre, e in ogni caso al termine del contratto. 

In questo quadro, è evidente che spetta ai Direttori vigilare sul regolare svolgimento 
dell’attività didattica dei Ricercatori a tempo determinato, anche tramite la corretta tenuta dei 
registri e delle relazioni sull’attività svolta. Tale affermazione risulta coerente con quanto 
previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera g) del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. 

Informo, infine, che nel regolamento relativo ai Ricercatori a tempo determinato, in fase di 
revisione, è prevista una quantificazione dell’attività didattica frontale obbligatoria all’interno 
dell’impegno annuo complessivo. 

Cordialmente 

 

f.to Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Orfeo 

   f.to Il Rettore 
     Prof. Alberto Tesi 

 
 
 
 
 
 
 
 


