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Decreto del Rettore 

Repertorio n.   280-2004 
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Tit.           cl. 
 
 
 

I L   R E T T O R E 
 
 
 

Visto il D.P.R. 11.07.1980, n° 382, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la Legge 19.11.1990, n° 341, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.M. 03.11.1999, n° 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli atenei”; 
Visto il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165; 
Visto Statuto, come modificato con D.R. n. 67 del 24.02.2003; 
Viste le “Linee Guida per il conferimento per affidamento o per supplenza degli incarichi di 

insegnamento”, emanate con D.R. n° 88 del 21.03.2003; 
Ritenuto di dover procedere all’emanazione di un Regolamento che disciplini il conferimento 

degli incarichi di insegnamento alla luce delle indicazioni Ministeriali, in riferimento all’impegno 
didattico dei docenti, e delle esigenze imposte dall’applicazione della riforma didattica; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico n° 3/2004/8.8 del 19 aprile 2004 e del Consiglio 
di Amministrazione n° 4/2004/7.3 del 07 maggio 2004 con le quali è stato approvato il testo del 
“Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento”, che sostituisce tutte le 
precedenti disposizioni in materia; 

Considerato altresì che, ai fini di snellire l’iter procedurale amministrativo a carico degli uffici 
di Presidenza di Facoltà e dell’Amministrazione, si è ritenuto opportuno modificare gli artt. 8, 11, 
12 del Regolamento suddetto e che, ai fini di meglio individuare la tipologia d’incarico, si è resa 
necessaria la modifica della titolazione dello stesso Regolamento, sostituendo la parola 
“insegnamento” con la parola “docenza”; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico n° 4/2004/7.6 del 07 giugno 2004 e del 
Consiglio di Amministrazione n° 5/2004/6.1 del 18 giugno 2004 con le quali è stato approvato il 
testo del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza”; 

Esaminato ogni opportuno elemento 
 
 

D E C R E T A 
 
 

1. E’ emanato il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza” che viene 
riportato nel testo integrale : 

 
 
 



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO 
DEGLI INCARICHI DI DOCENZA 

 
 
Art. 1 - Le presenti disposizioni indicano i criteri ed individuano le modalità e le procedure con le 
quali le Facoltà dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, d’ora in avanti 
denominata Ateneo, possono conferire incarichi di docenza universitaria per l’attivazione di 
insegnamenti ufficiali e di moduli didattici a docenti interni od esterni l’Ateneo stesso. 
L’incarico di docenza comprende lo svolgimento di attività didattica frontale e seminariale e le altre 
attività connesse quali il ricevimento studenti, gli esami e il tutoraggio per l’intero anno 
accademico. 
Il docente, professore o ricercatore, assicura il suo impegno didattico, come definito oltre, nel 
settore scientifico disciplinare di titolarità e nei settori affini. 
L’affinità è determinata sulla base del D.M. 04.10.2000, e successive modificazioni ed integrazioni, 
e comunque di apposita deliberazione motivata e coerente del Consiglio di Facoltà. La 
deliberazione del Consiglio di Facoltà è validamente assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei 
presenti all’adunanza. 
L’impegno didattico, oltre il quale si può procedere al pagamento di incarichi retribuiti, è assolto 
con l’insegnamento nei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Scuole di Specializzazione, di 
Master universitari e di Dottorato per almeno 120 ore annue all’interno della Facoltà ovvero 
dell’Ateneo per i professori con regime di impegno a tempo pieno, e per almeno 80 ore annue per i 
ricercatori confermati con regime di impegno a tempo pieno e 60 ore per i ricercatori non 
confermati. 
L’impegno didattico, oltre il quale si può procedere al pagamento di incarichi retribuiti, è assolto 
dal personale docente con regime di impegno a tempo definito garantendo 90 ore annue i professori 
e 60 ore annue i ricercatori confermati. 
 
Art. 2 - Gli incarichi di docenza sono attribuiti a titolo gratuito ovvero a titolo retribuito, nei limiti 
dello stanziamento iscritto annualmente nell’apposito capitolo di bilancio delle Facoltà. 
Il Consiglio d’Amministrazione annualmente stabilisce il compenso orario per gli incarichi in 
affidamento svolti oltre l’impegno didattico previsto dall’art. 1 del presente Regolamento. 
L’importo è riconosciuto per l’intera somma quando l’incarico sia attribuito nella sede geografica di 
servizio e può essere aumentato del 20% qualora venga svolto fuori la stessa sede geografica di 
servizio. 
Nel caso in cui l’attività svolta dal docente nella sede di servizio non determini il numero di ore 
richiesto, lo stesso docente potrà svolgere ulteriore attività didattica presso sede geografica diversa 
dalla propria sede di servizio fino alla concorrenza dell’impegno didattico. Al docente sarà 
riconosciuto un importo comunque non superiore a 40 € giornalieri per ogni giorno di attività a 
titolo di rimborso forfettario e onnicomprensivo. Detto importo non spetta nel caso in cui il docente 
percepisca il compenso per affidamento. 
Il compenso come sopra determinato potrà essere ridotto in base alle disponibilità finanziarie 
iscritte in bilancio. 
Il pagamento è disposto dall’ufficio dell’Amministrazione previo versamento al bilancio 
dell’Ateneo della somma corrispondente. 
Il pagamento degli interessati avverrà per gli incaricati dipendenti dell’Ateneo secondo il sistema 
dei compensi accessori; per gli incaricati dipendenti da altri Atenei secondo il sistema del lavoro 
assimilato al lavoro dipendente. 
 
Art. 3 – Gli incarichi di insegnamento conferiti nei corsi attivati presso altre sedi sulla base di 
accordi e convenzioni con altri Enti e organismi possono essere attribuiti a titolo retribuito, fatto 
salvo l’adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento ed eventualmente 
l’adempimento di ulteriori prescrizioni specifiche della Facoltà, nei limiti delle somme iscritte e 
versate al bilancio dell’Ateneo. 



Gli incarichi concorrono all’assolvimento dell’impegno didattico. Saranno retribuite al docente le 
ore eccedenti tale impegno. 
Le somme previste in convenzione e non corrisposte ai docenti verranno destinate al bilancio della 
Facoltà. 
Gli accordi e convenzioni con Enti, istituzioni e organismi stabiliranno le modalità di svolgimento 
dei corsi e la copertura totale dei costi calcolata secondo gli importi fissati dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. Nessun onere potrà gravare sul bilancio dell’Ateneo. 
Per i Master finanziati da altri Enti o Istituzioni il compenso, fermo restando l’assolvimento 
dell’impegno didattico previsto dal presente regolamento, potrà essere determinato nei limiti del 
finanziamento stesso, anche in misura superiore al compenso stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Art. 4 - Entro il 31.03, il Consiglio di Facoltà, con propria deliberazione, determinerà il proprio 
piano didattico per il successivo Anno Accademico. 
Tale piano didattico dovrà contenere : 
• i compiti didattici, assegnati ai docenti interni alla Facoltà con indicate le ore, le materie di 

insegnamento e il S.S.D.; 
• i corsi d’insegnamento con indicate le ore e il S.S.D. da affidare per incarico a docenti 

dipendenti dell’Ateneo o a docenti esterni all’Ateneo; 
• i corsi da assegnare per contratto ai sensi del D.R. n. 118 del 14.04.2003. 
 
Art. 5 – Per gli eventuali corsi rimasti scoperti il Consiglio di Facoltà può deliberare direttamente 
l’incarico (affidamento) al personale dell’Ateneo, ovvero può deliberare l’apertura di un bando 
interno, sottoscritto dal Preside della Facoltà del quale dovrà essere data pubblicità sul sito Internet 
della Facoltà e comunicazione a tutte le Facoltà. 
Il bando sarà affisso all’Albo della Facoltà dell’Ateneo per non meno di 15 gg. 
Le istanze dovranno essere presentate entro i termini di scadenza indicati dal bando. 
L’incarico (affidamento) da conferire al personale docente dell’Ateneo non appartenente alla 
Facoltà è subordinato al parere del Preside della Facoltà a cui appartiene il docente. 
 
Art. 6 - Il Consiglio di Facoltà con propria deliberazione procederà tempestivamente all’apertura di 
un bando “esterno” per la copertura per affidamento di quegli insegnamenti, che non siano stati 
conferiti nei modi come definito negli artt. precedenti. 
I bandi dovranno essere sottoscritti dal Preside della Facoltà e dovranno riportare il termine di 
scadenza, che non potrà essere inferiore a 15 gg. 
Ai bandi dovrà essere data adeguata pubblicità, anche per via telematica. 
Le istanze dovranno essere presentate entro i termini di scadenza indicati dal bando. 
Il Consiglio di Facoltà, con propria deliberazione, proporrà il conferimento degli incarichi di 
insegnamento per affidamento ai docenti esterni all’Ateneo. 
 
Art. 7 - Entro il 15.05 il Preside dovrà comunicare il costo complessivo della didattica per l’anno 
accademico successivo ed inviare ogni utile dato secondo gli schemi forniti dall’ufficio competente 
dell’Amministrazione. 
 
Art. 8 - Il Preside della Facoltà invia, entro la fine dell’anno accademico di riferimento, all’ufficio 
competente dell’Amministrazione le delibere di cui agli articoli precedenti, le istanze in originale e 
copia del bando e, ove necessario, i nulla osta. 
 
Art. 9 – I Consigli di Facoltà possono stabilire l’impegno didattico dei propri professori con regime 
d’impegno a tempo definito fino a 120 ore annue sulla base delle somme disponibili in bilancio. 
L’affidamento retribuito può essere disposto dalla Facoltà se e nella misura in cui è assolto 
l’impegno didattico da parte del docente interessato. 



Altrettanto il Consiglio di Facoltà o il Preside può esprimere  il proprio parere favorevole 
all’autorizzazione ad incarichi esterni all’Ateneo, qualora il docente interessato abbia svolto il 
proprio impegno didattico nei termini di cui al presente Regolamento. 
 
Art. 10 – Per gli incarichi di insegnamenti (affidamenti) nelle Scuole di Specializzazione, in 
particolare quelle dell’area medica, le competenze sono attribuite al Consiglio di Facoltà sentiti i 
Consigli delle Scuole di Specializzazione. 
Per gli incarichi di insegnamento (affidamenti) nei Master rientranti nell’offerta didattica 
dell’Ateneo le competenze sono attribuite al Consiglio di Facoltà, sentito il Consiglio di Corso di 
Master. 
 
Art. 11 - Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui all’art. 8 e nei 
termini di cui all’art. 13 successivo, l’ufficio competente dell’Amministrazione provvede a redigere 
i decreti relativi alla liquidazione retributiva degli incarichi di insegnamento per affidamento, 
provvedendo inoltre agli adempimenti previsti dal D. Legs. 165/2001, in merito all’Anagrafe delle 
prestazioni. 
 
Art. 12 - Delle decretazioni direttoriali è data comunicazione agli affidatari, ai Presidi di Facoltà e 
Direttori di Dipartimento interessati. La certificazione dell’impegno didattico e degli affidamenti 
retribuiti può essere resa se formalizzata con decreto direttoriale. 
 
Art. 13 – I Presidi di Facoltà devono trasmettere i registri dell’attività didattica, relativi ai docenti 
interni, tempestivamente all’ufficio competente dell’Amministrazione entro il 15.11 per l’anno 
accademico appena terminato. 
Il pagamento degli affidamenti o delle supplenze verrà disposto successivamente alla chiusura 
dell’anno accademico previo versamento al bilancio dell’Ateneo delle somme necessarie. 
La mancanza del registro e degli altri documenti esonera l’Amministrazione dal pagamento del 
compenso. 
 
Art. 14 – La partecipazione del docente ad attività didattiche nei corsi di Master non rientranti 
nell’offerta formativa dell’Ateneo ovvero di corsi di formazione gestiti da altri Enti o organismi e 
per cui gli stessi rilasciano l’attestato, deve essere autorizzata ai sensi del precedente art. 10. 
 
Art. 15 – Il presente Regolamento entra in vigore per l’a.a. 2004/2005 e sostituisce tutte le 
precedenti disposizioni in materia. 
 
 

2. Il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento” verrà inviato ai Presidi 
di Facoltà e a tutto il personale docente. Lo stesso è consultabile sul sito web dell’Ateneo – 
www.rettorato.unipmn.it/org/default.htm. 

 
 
Vercelli, 22.06.2004 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ilario Viano) 

 
 

VISTO : 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Enzo FRAGAPANE) 

http://www.rettorato.unipmn.it/org/default.htm

	Esaminato ogni opportuno elemento
	D E C R E T A


