
DISTINZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE E ATTIVITA’ DIDATTICA 
INTEGRATIVA 
 
 
Il Prof. Coisson, insieme ad altri componenti del Senato Accademico, ha proposto di inserire un articolo 
contenente le indicazioni di cosa si intende per didattica frontale e per didattica integrativa e ha formulato 
una proposta. 
 
Si deve preliminarmente osservare che la Legge non stabilisce esplicitamente cosa si intende per didattica 
frontale, ma questo sembrerebbe potersi ricavare dall’art. art. 6 commi 3 e 4 della Legge 240/2010 che ha 
sostituito l’art.1 comma 11 della Legge 4/11/2005 n. 230, oggi abrogato. 
Il comma 3 del citato art. 6 stabilisce che i ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di 
verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo 
di 200 ore in regime di tempo definito. Il comma successivo prevede che ai ricercatori a tempo 
indeterminato sono affidati, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la 
programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. 
Questo dovrebbe portare alla conclusione che: 

• attività didattica frontale 
corsi e moduli curriculari 

• attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 
tutte le restanti attività, inclusi l’orientamento e il tutorato e l’attività di verifica 

dell’apprendimento. 
 

Nella delibera del Senato Accademico del 24/10/2011 e in quella del Consiglio di Amministrazione del 
8/11/2013 per “didattica frontale” si intendono le lezioni ex cathedra su Corsi di Studio, Dottorati di Ricerca 
e Scuole di specializzazione (nella prima) e, nella seconda, insegnamenti di base e caratterizzanti, 
insegnamenti affini e integrativi nei Corsi di Studio, insegnamenti nelle Scuole di Specializzazione e, su 
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, insegnamenti nei corsi di Master e di Dottorato.  
 
La Commissione incaricata di predisporre una prima stesura del regolamento ha tenuto conto di quanto 
deliberato dal Senato Accademico. 
Relativamente ai professori e ai ricercatori convenzionati con il Servizio Sanitario regionale è necessario 
tenere presente che le funzioni assistenziali, ove assunte, sono inscindibili da quelle di ricerca e di 
insegnamento. D’altronde il professore o ricercatore convenzionato per le funzioni assistenziali ha un vero 
e proprio orario di lavoro definito dai CCNL del comparto della Dirigenza sanitaria e, all’interno del suddetto 
orario, devono rientrare anche le funzioni di didattica e di ricerca. 
 
Alcuni Atenei hanno affrontato il problema di quali attività fare rientrare nell’attività didattica frontale e in 
quella integrativa, in particolare gli Atenei di Brescia, Milano statale e Padova, giungendo però a conclusioni 
non uniformi. Per inciso in tutti questi Atenei è presente il corso di laurea di medicina e chirurgia. 
L’Università di Brescia ha incluso della didattica frontale: 

• lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, 
di dottorato, purché svolte nell’ambito di attività in aula; 

• precorsi e corsi di recupero approvati dal Consiglio di Corso di Studio. 
Ha quindi privilegiato lo svolgimento dell’attività in aula rispetto al fatto che si tratti di attività curriculare o 
extra curriculare. 
Nella didattica integrativa ha incluso: 

• didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di laurea, laurea magistrale, 
specializzazione e dottorato comprese le esercitazioni e l’assistenza in attività di laboratorio; 



• didattica integrativa riferita ad attività extra curriculari quali precorsi e corsi di recupero approvati 
dal Consiglio del Corso di Studio; 

• partecipazione alle commissioni di esame, relazione tesi di laurea, ricevimento studenti, 
orientamento e tutorato. 

 
Per l’Università di Milano statale l’attività didattica frontale comprende le lezioni, le esercitazioni, le attività 
laboratoriali, le attività professionalizzanti, le escursioni a scopo didattico e i seminari ufficiali, rivolti a classi 
o gruppi di studenti, che danno luogo a crediti formativi, svolti nell’ambito dei corsi di insegnamento e 
moduli curriculari di corsi di laurea, laurea magistrale e corsi a ciclo unico, di scuole di specializzazione e di 
dottorati di ricerca, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica; rientrano nell’attività 
didattica frontale i corsi di recupero, purché comportino l’acquisizione di crediti formativi. 
L’Università di Milano statale, a differenza dell’Università di Brescia, ha invece privilegiato il fatto che le 
suddette attività debbano consentire l’acquisizione di crediti formativi, in altri termini che si trattino di 
attività curriculari (nei corsi di dottorato e nelle scuole di specializzazione non vengono erogati crediti 
formativi). 
Nella didattica integrativa ha incluso tutte le attività accessorie di supporto e affiancamento ai corsi di 
insegnamento ufficiali, non direttamente associate all’erogazione di crediti formativi, quali: le esercitazioni 
extra-curriculari, i seminari, l’assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, stage, i pre-corsi o corsi di 
allineamento, la partecipazione alle commissioni di verifica della preparazione iniziale degli studenti. 
Nella didattica integrativa l’Ateneo milanese, coerentemente con la definizione data di didattica frontale, 
ha incluso tutte le attività non direttamente associate all’erogazione id crediti formativi. 
L’Università ha poi individuato ciò che rientra nell’attività di servizio agli studenti: l’assistenza per la stesura 
degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di specializzazione e di dottorato, il 
ricevimento degli studenti e relativa consulenza, l’orientamento in tutte le sue forme, il tutorato e 
l’assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, compresi i progetti di recupero di gruppo e 
individuali, le attività di assistenza e di tutorato nei programmi di mobilità studentesca. 
Si ritiene che l’attività didattica integrativa e l’attività di servizio agli studenti debbano essere trattate in 
modo unitario, rientrando entrambe, senza alcuna distinzione, nei compiti dei professori e dei ricercatori di 
ruolo. 
 
Per l’Università di Padova la distinzione tra didattica frontale e integrativa si può trovare all’interno delle 
“Linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici A.A. 2016/17”. In dette Linee operative è stata 
individuata anche un’attività equivalente alla didattica frontale. 
Per attività didattica frontale si intendono le lezioni, le esercitazioni, esercitazioni in laboratorio e i 
seminari che danno luogo a crediti formativi (CFU) nell'ambito di attività formative nei Corsi di Laurea e nei 
Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica comunicata al 
MIUR; rientra nell'attività didattica frontale anche la didattica on-line, purché corrisponda a crediti 
formativi (CFU). 
 
Per attività equivalente alla didattica frontale: ai fini del raggiungimento del compito didattico 
istituzionale, vengono considerate come didattica equivalente alla didattica frontale le ore svolte: 

• nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno (solo se 
erogate gratuitamente); 

• per i soli professori a tempo pieno e i ricercatori a tempo determinato a tempo pieno fino ad un 
massimo di 30 ore a testa per anno accademico svolte nei Corsi di Dottorato e nelle Scuole di 
Specializzazione; non è condivisibile limitare ad un determinato numero di ore l’attività didattica 
frontale nei corsi di Dottorato di ricerca e nelle Scuole di specializzazione presa in considerazione, 
che sono corsi di studio a tutti gli effetti. 

• per i soli professori a tempo pieno e i ricercatori a tempo determinato a tempo pieno fino ad un 
massimo di 30 ore a testa per anno accademico svolte nei tirocini (in presenza del docente) del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e nelle attività di didattica esterna dei Corsi di laurea in 
“Archeologia" e in "Storia e tutela dei Beni artistici e musicali"; 



• per i soli professori a tempo pieno e i ricercatori a tempo determinato a tempo pieno fino ad un 
massimo di 60 ore a testa per anno accademico svolte nei tirocini (in presenza del docente) del 
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 

Si può dire che l’Università di Padova segue esattamente l’Ateneo milanese dando però rilievo ad alcune 
tipologie di attività, probabilmente per loro di particolare peso. Tra le attività cui danno rilevanza vi sono i 
tirocini in presenza del docente del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia. 
 
Per attività didattica integrativa: si intendono le attività didattiche accessorie che non sono direttamente 
associate all'erogazione di crediti formativi (esercitazioni facoltative non previste dalla programmazione 
didattica, assistenza allo svolgimento della didattica frontale tenuta da altro docente, interventi di tipo 
seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di 
laboratorio ecc.). 
 
Per attività didattica di servizio agli studenti si intendono le ulteriori attività accessorie connesse alla 
didattica (partecipazione alle commissioni d'esame, supervisione di tesi di laurea e di Dottorato, 
partecipazione alle commissioni di laurea, orientamento, tutorato ecc.). 
 
Secondo il gruppo coordinato dal Prof. Coisson 
Per didattica frontale si intende: 

a) l’attività didattica svolta nei corsi e moduli curriculari; 
b) ogni altra attività didattica svolta nei Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Dottorati di 

Ricerca (esercitazioni, laboratori, escursioni a scopo didattico, seminari ufficiali, corsi di recupero 
per obblighi formativi aggiuntivi e/o allineamento) che preveda le seguenti condizioni: 
• programmazione e formale attribuzione da parte del Dipartimento dell’incarico a un docente e 

definizione del numero di cfu e/o ore; 
• che il loro contenuto didattico sia parte del programma e della verifica dell’apprendimento; 
• compilazione da parte del docente del registro delle lezioni. 

Nella nota di spiegazione il Prof. Coisson ha aggiunto di ritenere molto importante che le ore di Tirocinio 
professionalizzante attribuite ad ogni corso/docente siano computate come didattica frontale, però nella 
proposta non sembrano essere citate. 
La proposta sembra essere tratta dalla definizione data dall’Università degli studi di Milano che però riporta 
i tirocini tra la didattica integrativa. 
 
Per didattica integrativa si intende ogni attività volta ad integrare i corsi e moduli curricolari dell’offerta 
formativa delle strutture didattiche come il ricevimento studenti, la partecipazione alle commissioni di 
esami di profitto e di laurea, l’assistenza agli studenti per la ricerca inerente l’elaborazione delle tesi di 
laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento connesse a attività 
tutoriali che non si realizzino durante le ore di didattica curricolare. Sono inoltre incluse nell’attività 
didattica integrativa le attività di organizzazione, coordinamento e svolgimento di seminari, lettorati, 
esercitazioni, qualora si tratti di attività extracurriculari, e l’assistenza ai corsi di laboratorio. La didattica 
integrativa deve risultare sul registro annuale delle attività didattiche del docente. 

Dalle espressioni usate sembrerebbe rientrare nell’attività didattica integrativa tutto ciò che non è 
“curriculare” (“…. che non si realizzino durante le ore di didattica curriculare” oppure “….. qualora si tratti di 
attività extracurriculari”).  
 
Una soluzione che si potrebbe adottare potrebbe essere la seguente: 
Attività didattica frontale 

a) attività didattica svolta nei corsi di studio (corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea Magistrale a 
ciclo unico) che dia direttamente adito all’attribuzione di cfu; 

b) attività didattica in aula nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione; 



c) attività didattica nei tirocini professionalizzanti (in presenza del docente) dei corsi di laurea dei 
Dipartimenti dell’Area medica, fino ad un massimo di _______ ore a testa per anno (se si vuole 
aderire alla soluzione dell’Università di Padova). 

Se in questo modo non vengono effettuate le ore di didattica frontale previste (120/90) potranno essere 
conteggiate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione: 

a. le ore di lezione in aula effettuate nei Master a condizione che il compenso (totale spesa) venga 
versato interamente all’Università e le ore di lezione vengano effettuate a titolo gratuito; 

b. le ore di lezione in aula effettuate nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) (comunicazione Senato 
Accademico del 28/10/2013) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno a condizione 
che il compenso (totale spesa) venga versato interamente all’Università e le ore di lezione vengano 
effettuate a titolo gratuito. 

Queste ultime indicazioni sono in linea con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 
8/11/2013 laddove, nel dispositivo della delibera, viene indicato che “Eventuali disponibilità ancora residue 
potranno essere utilizzate su missioni didattiche definite dal Consiglio di Amministrazione”, nel quale caso il 
docente non può rifiutarsi.  
 


