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Decreto 

N. 423 Allegati n. 12 

Anno 2021  

 
Oggetto: Emanazione del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei doveri didattici 
dei professori e dei ricercatori. 
 

IL RETTORE 

 
VISTA la Legge n. 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"; 

 
VISTO il D.R. n. 208 del 31 maggio 2011, con il quale sono state emanate le 

Norme stralcio per il conferimento, mediante contratti, di incarichi di insegnamento e di 
attività didattiche integrative e per il conferimento di attività seminariali;  

 
VISTO  il D.R. n. 261 del 13 luglio 2011, con il quale sono state emanate le Norme 

stralcio per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento a seguito 
di selezione pubblica; 

 
ATTESO che, nel rilevare la mancanza, nel quadro dei regolamenti di Ateneo, di un 

riferimento normativo interno in materia di obblighi didattici dei 
professori e ricercatori, è stata ravvisata la necessità di provvedere alla 
revisione delle predette norme stralcio, anche al fine di una loro 
abrogazione, laddove possibile, e alla predisposizione di un unico 
regolamento di ateneo disciplinante gli obblighi didattici dei professori e 
ricercatori e le modalità di conferimento degli incarichi didattici; 

 
VISTO il D.R. n. 188 del 26 luglio 2017, con il quale è stato costituito un gruppo 

di lavoro ai fini della predisposizione di un unico Regolamento di ateneo 
disciplinante gli obblighi didattici dei professori e ricercatori e le modalità 
di conferimento degli incarichi didattici, la cui bozza è stata trasmessa il 28 
febbraio 2020; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 15 maggio 2020, con 

la quale è stato disposto il rinvio della trattazione per consentire maggiori 
approfondimenti su alcuni aspetti del Regolamento emersi in fase di 
discussione, anche oggetto di relazione del SAGE del 25 maggio 2020, 
prot. n. 5472; 

  
ATTESO che, il Senato accademico, nella seduta del 17 dicembre 2021, 

all’unanimità, ha deliberato: «di conferire al Prorettore vicario, Prof. Di Vincenzo, 
specifico mandato per redigere una proposta di integrazione/emendazione della bozza di 
Regolamento già elaborata dalla Commissione (…), e che abbia ad oggetto (…): 
a) la programmazione didattica e l’attribuzione degli incarichi didattici istituzionali; 
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(riferibile a quanto indicato al successivo punto b); 
b) i criteri e le modalità con cui devono essere assolti i compiti previsti dall’art. 6, commi 
2 e 3 della Legge 240/2010, determinando quantitativamente gli obblighi 
istituzionali, diversi ed ulteriori rispetto a quelli di ricerca e di aggiornamento scientifico, 
da parte dei professori, dei ricercatori di ruolo e di quelli a tempo determinato di cui 
all’art. 24 della L. 240/2010.»; 

 
TENUTO CONTO che il 2 febbraio 2021 il Prof. Di Vincenzo ha trasmesso la nuova bozza 

del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei 
ricercatori, unitamente ad una relazione di sintesi e ad una breve relazione di 
accompagnamento; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 marzo 2021, con 

la quale, all’unanimità, è stato espresso parere favorevole sulla bozza 
predetto Regolamento, proponendo, altresì, alcune modifiche; 

 
VISTE le deliberazioni del Senato accademico del 26 maggio, del 3 agosto e del 15 

settembre 2021, con le quali sono stati modificati ed approvati gli articoli 
della bozza del Regolamento, rinviando ad una seduta successiva 
l’approvazione del testo definitivo; 

 
VISTA la deliberazione del Senato accademico del 28 settembre 2021, adottata 

all’unanimità, con la quale è stato approvato, con ulteriori modifiche, il 
testo definitivo del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei 
professori e dei ricercatori, 

 
VISTO il Regolamento stralcio per la verifica dello svolgimento dell’attività didattica, di servizio 

agli studenti e di ricerca, ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della legge n. 240/2010, per i 
professori di I fascia, emanato con D.R. n. 193 del 3 luglio 2018; 

 
RITENUTO di poter abrogare il suddetto testo in quanto le disposizioni di carattere 

generale sulla verifica dell’attività didattica e di servizio agli studenti sono 
oggetto del Regolamento da emanare con il presente decreto;  

 

DECRETA 

Art. 1 

È emanato il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e 

dei ricercatori”, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e 

sostanziale, unitamente ai relativi allegati (dal n. 1 al n. 11). 

 

Art. 2 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo.  
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Art. 3 

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: 

- i commi dal n. 1 al n. 4 dell’art. 2 delle Norme stralcio per il conferimento di incarichi di 

insegnamento mediante affidamento a seguito di selezione pubblica, emanate con D.R. n. n. 261 del 13 luglio 

2011; 

- il Regolamento stralcio per la verifica dello svolgimento dell’attività didattica, di servizio agli studenti e di 

ricerca, ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della legge n. 240/2010, per i professori di I fascia, emanato con D.R. 

n. 193 del 3 luglio 2018. 

 

Potenza, 18 ottobre 2021 
 
 

IL RETTORE 

                     prof. Ignazio M. MANCINI 
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