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Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Area Affari Legali

Prot. n. 9o 93ì a.r 99. 3. € ol9
Titolo I - Classe 3 Regolamenti

Oggetto: Modifica al "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle
modalitù di autocertiJicazione, veriJica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli
studenti, nonché di veriJica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e I della
legge n. 240/2010"-emanato con D.R. n.597 del 15.2.2017 e modificato con D.R. n.3585 del
3.8.2018-.

IL RE,TTORE

\rISTA

VISTI E RICHIAMATI

VISTO

VISTO
VISTO

RAVVISATA

la Legge n.168/1989 di istituzione del Ministero dell'Università e

della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art.6,
comma 6 in materia di autonomia universitaria;
i D.R. rn.597 del 15.2.2017 e3585 del 3.8.2018 rispettivamente di
emanazione e modifica del "Regolamento sui doveri accademici dei
professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione,
verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti,
nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuaztone dell'art. 6,

commi 2, 3, 7 e 8 della legge n. 240/2010";
in particolare il comma 1 dell'art.3 del citato Regolamento a tenore
del quale " l. Ciascun professore è tenuto a riservare annualmente
120 ore se a tempo pieno, 80 ore se a tempo definito, a lezioni

frontali o ad attività formative equivalenti conststenti in
esercttazioni, laboratori, seminari e tirocini curriculari, previste per
gli insegnamenti di cui sia responsabile. Il limite delle 120 ore
riferito al professore che ha optato per il regime di impegno a tempo
pieno può essere eccezionalmente ridotto fino a un massimo del l0%
per esigenze dettate dall'offerta didattica, della cui ricorrenza il
Dipartimento è tenuto afornire adeguata motivazione";
il comma 16 dell'art.1 della L. n.23012005;
il D.M. n.270 del 22 ottobre 2004 recante le "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e,in
particolare, l'art.l0, comma 5, lett.d);
la necessità di modificare l'art.3 del citato Regolamento al fine di
prevedere la possibilità di considerare, quale carico didattico
inderogabile nel SSD del docente titolare del corso, anche le attività
curriculari ed obbligatorie che, per loro caratteristica (TAF-F), non
afferiscono all'SSD medesimo; il tutto, a condizione che esse attività
siano equiparabili a lezioni frontali o ad attività equivalenti
consistenti in esercitazioni, laboratori, seminari e tirocini curriculari
e che siano coerenti con il SSD di appartenenzadel docente;

la delibera del Senato Accademico n.271 dell'11.9.2018 con cui è

stato deciso, tra le altre, testualmente, "di esprimere parere
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favorevole alla proposta di modifica del Regolamento d'Ateneo sui
doveri accademici dei Professori e dei Ricercatori come indicato dal
Direttore del Dipartimento INGEO, e con le precisazioni proposte dal
Rettore, conferendo in tal senso indicazione all'Area Affari Legali";
altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione n.370 del
25.9.2018 con cui è stato deliberato, tra le altre, testua\mente, "dt
esprimere parere favorevole allaformulazione di proposta di modifica
del Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei Professori e dei
Ricercatori come indicato dal Direttore del Dipartimento INGEO, e

con le precisazioni proposte dal Rettore, conferendo in tal senso
indicazione all'Area Affari Legali " ;
l'urgenza di emanare la modifica de qua sì da procedere,
nell'immediatezza dell'entrata in vigore della medesima, con la
valutazione delle attività de quibus ai fini del computo del carico
didattico dei docenti titolari dei corsi, ferme restando le limitazioni
espressamente previste;
lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art.17, comma 2,lett. l);

gn oru degi Stttdi'6. : lnmo,,

RICHIAMATA

CONSIDERATA

VISTO

DECRETA

Art.l -L'art.3, comma I del"Regolamento sui doveri accademici dei professori e det ricercatori,
sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio aglt
studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della
legge n. 240/2010" -emanato con D.R. n.597 del 15.2.2017 e modificato con D.R. n.3585 del
3.8.2018- è modificato come nel testo di seguito riportato in cui la modifica è indicata con carattere
co rs ivo gras s etto ros s o :

«Art.3 - Doveri didattici dei professori e ricercatori di ruolo
l. Ciascun professore è tenuto a riservare annualmente 120 ore se a tempo pieno, 80 ore se a
tempo definito, a lezioni frontoli o od attività formative equivalenti consistenti in esercitazioni,
laboratori, semtnari e tiroctnt curriculari, previste per gli insegnamenti di cui sia responsabile. Il
limtte delle I20 ore riferito al professore che ha optato per il regime di impegno a tempa pieno può
essere eccezionalmente ridotto fino a un massimo del l0% per esigenze dettate dall'offerta
didattica, della cut ricorrenza il Dipartimento è tenuto afornire adeguata motivazione.
Le ore erogate in attività curriculari ed obbligatorie, di cui all'art.l0 comms 5 lettero cl) del DM
270/04 €AF-ry previste nell'ordinamento didatttco del Corso di Sludi che non hanno
indicazione del SSD possano essere considerate quale "primario" carico diclattico del docente
(entro le 120/80 ore) a condizione che le stesse siuno equiparabili a lezioni frontali o ad attivitìt
equivalenti consistenti in esercitazioni, laboratori, seminari e tirocini curriculsri e che sisno
coerenti con il SSD di appartenenza del docente.
Le predette attività dovranno in ogni caso richiedere la presenzs effettiva del docente ed essere
oggetto di autocertiJicazione nell'apposito registro didsttico speciJicandone i giorni e gli orari di
svolgimento.

(..-)»

Art.2' Il testo riformulato del Regolamento ai sensi dell'art.l entra in vigore a decorrere dal giorno
successivo I'emanazione del presente Decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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Art.3 - Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione e del
Senato Accademico ai sensi dell'art.17, comma 2,lett.l) del vigente Statuto di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof.
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