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D. R. n.,j585 fzore
Titolo I - Classe 3 Regolamenti

Prot. n.LSSLO-- del 3 8 Jo/8

Oggetto: "Regolamento sui doveri accodemici dei professori e dei ricercatori, sulle modolità di
outocertificazione, verifica e valutozione dei compiti didottici e di seruizio agli studenti, nonché di verifica
delfottività di ricerca in ottuazione dell'ort.6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n.240/207d'emanato con
D.R. n.597 del 15.2.2017. Modifica.

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

IL RETTORE

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

Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art.6, comma 5 in materia di autonomia
universita ria;
il D.R. n.597/2077 cui con è stato emanato il "Regolomento sui doveri occodemici
dei professori e dei ricercotori, sulle modolitò di outocertificozione, verifico e
volutozione dei compiti didottici e di servizio ogli studenti, nonché di verifico
dell'ottività di ricerco in ottuozione dell'ort.6, commi 2, 3, 7 e I della Legge

n.240/2010";
la Legge n.24O/2070 recante "Norme in moteria di organizzozione delle università,
di personole accademico e reclutomento, nonché delego ol Governo per incentivore
lo quolità e l'efficienzo delsistemo universitorio" e,in particolare, l'art.6 sullo stato
giuridico dei professorie dei ricercatoridi ruolo;
il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.425 del 74 marzo 2Ot2 e modificato
con D.R. n.427 del15 luglio 2013;
la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno

2018 con cui è stato deliberato «1) di esprimere parere fovorevole in ordine
oll'integrozione dell'ort.4, commo 7 del "Regolomento sui doveri occademici dei
professori e dei ricercatori, sulle modolitù di autocertificozione, verifico e
valutozione dei compiti didottici e di servizio ogli studenti, nonché di verifica
dell'attività di ricerco in ottuozione dell'ort.6, commi 2, 3, 7 e 8 dello Legge

n.240/2010" emonoto con D.R. n.597 del 75.2.2017" (...)»;

la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 10 luglio 2018 con cui è

stata approvata la modifica dell'art.4, comma 1 del Regolamento in oggetto;

DECRETA

Art.1 - L'art.4, comma L del "Regolomento sui doveri occademici dei professori e dei ricercotori, sulle

modolitò di autocertificozione, verifica e volutozione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché

di verifica detfottività di ricerca in ottuozione dell'ort.6, commi 2, 3, 7 e I dello Legge n.240/201A' -

emanato con D.R. n.597 del 75.2.2077- è modificato come neltesto diseguito riportato in cui la modifica è

indicata con carattere corsivo grassetto rosso;
"Art.4 - Riduzione delle attività didottiche
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7. I professori o tempo pieno, oi quoli competano rilevonti responsobilitù gestionoli, hanno diritto od una
riduzione del proprio impegno didottico di cui all'art. j del presente regolamento secondo lo seguente
tobello:

2. la riduzione dell'impegno didattico è subordinato ollo rinuncio od incorichi didottici presso Atenei/Enti
esterni" .

Art.2 - ll testo riformulato del Regolamento ai sensi dell'art.l entra in vigore a decorrere dal giorno
successivo l'emanazione del presente Decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL RETTORE

(Prof. Sergio CAPUTT)

Tipologio responsabilitò gestionole Riduzione in ore (senzo dispenso dolcorso ufficiale)
Rettore 80
Pro-Rettore 60
Deleqoto del Rettore 30
Presidente della Scuolo 40
D i rettore d i D i po rtim e nto 40
Presidente del Consiglio di Corso di laureo (nel coso

di Corsi di loureo con un numero moggiore di 400
studenti iscritti al precedente onno occademico)

40

Componente delCUN 40

Presidente del Presidio di Qualità 40
Presidente del Nucleo di Volutozione 40
Direttore dello Scuolo di Dottoroto 40
Coordinotore scientifico di progetti di ricerca

finonzioti su bondi competitivi
20

Coordinotore dei Dottorati di Ricerco 40
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