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OGGETTO: Linee operative per l'assegnazione degli incarichi didattici a.a. 2016/17
N. o.d.g.: 09/06
Rep. n. 98/2016 Prot. n. 169344/2016 UOR: Servizio concorsi e
carriere personale docente
Nominativo
Prof. Rosario Rizzuto
Prof. Giovanni Antonio Longo
Prof. Carlo Pellegrino
Prof.ssa Francesca Soramel
Prof. Stefano Merigliano
Prof. Maurizio Borin
Prof. Giulio Vidotto
Prof. Giuseppe Amadio
Prof. Jacopo Bonetto
Prof. Guglielmo Weber
Prof. Massimiliano Zattin
Prof.ssa Maria Berica Rasotto
Prof. Antonio Varsori
Prof. Matteo Longo
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Nominativo
Prof. Marco Rossato
Prof. Mauro Varotto
Prof. Enrico Grisan
Prof. Michele Drigo
Prof.ssa Francesca Vianello
Dott. Andrea Berto
Dott. Tiziano Bresolin
Dott. Giorgio Valandro
Sig.ra Veronica Capaldo
Dott. Giovanni Comazzetto
Sig.ra Ilaria Coracin
Sig.ra Anna Laura Cortinovis
Sig. Enrico Mazzo
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Senato Accademico
-

-

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la Legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Ritenuto opportuno rivedere le definizioni di cui alla delibera del Senato Accademico rep.
29 del 8 febbraio 2010 avente ad oggetto: “Attività didattica integrativa e attività didattica di
supporto: definizioni” per renderle più aderenti a quanto previsto dalla normativa nazionale;
Richiamate le delibere rep. 150 del Senato Accademico del 5 novembre e rep. 218 del
Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2012, aventi ad oggetto: “Didattica di supporto: definizione e modalità di attribuzione”;
Preso atto del documento allegato alla presente delibera (Allegato n. 1/1-6), contenente le
linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici per l’anno accademico 2016/17,
elaborato dal Prorettore alla didattica, Prof.ssa Daniela Mapelli, coadiuvata dalla Commissione didattica di Ateneo, e rivisto sulla base delle osservazioni pervenute dopo la presentazione alla Consulta dei Direttori di dipartimento;
Ritenuto opportuno, alla luce delle osservazioni emerse, apportare alcune modifiche al documento, e in particolare:
· p.to 2 - Compiti didattici istituzionali dei Professori di I e II Fascia: riformulare il
terzo paragrafo nel seguente modo: “Per i docenti a tempo definito l’impegno è di almeno 250 ore l’anno, di cui 90 di didattica frontale. I compiti didattici frontali sono svolti
prioritariamente nei Corsi di studio triennali, nei Corsi di studio magistrali e nei Corsi di
studio magistrali a ciclo unico, garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base
della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei
Corsi di studio.”;
· p.to 7 - Compiti didattici aggiuntivi dei ricercatori universitario a tempo indeterminato: correggere il refuso al paragrafo 7: “Salvo che nei Corsi di studio […] titolo di
professore aggregato”, sostituendo la dicitura “Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina Veterinaria” con “Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e
Chirurgia”;
· p.to 8 - Attività didattiche degli assegnisti di ricerca, eliminare la specifica “junior e
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senior” in relazione agli assegni di ricerca, e riformulare il paragrafo 2 nel seguente
modo: “I titolari di assegni di ricerca, in possesso di idoneo curriculum scientifico e che
abbiano svolto comprovata attività didattica possono, previo nulla osta del Responsabile scientifico, ove presente, o del Direttore del Dipartimento presso cui svolgono la
propria ricerca, partecipare a bandi anche retribuiti per l’attribuzione di attività didattica
frontale dell’Ateneo, o anche di altro Ateneo o Istituto, nel rispetto comunque del limite
massimo complessivo delle 50 ore di attività didattica;
p.to 9 - Attività didattiche del Personale tecnico amministrativo e dei Collaboratori esperti linguistici, inserire come penultimo paragrafo, prima di “Tali attività devo
essere espletate al di fuori dell’orario di lavoro”, la precisazione che: “Il personale tecnico amministrativo può partecipare alle commissioni d’esame in qualità di cultore della materia”
p.to 10 - Disposizioni comuni, riformulare il paragrafo 2 nel seguente modo: “Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell’orario di
ricevimento degli studenti, del CV ecc.)”
p.to 10 , cassare il paragrafo 3 “I docenti […] tempestivamente comunicate alle strutture didattiche”;
p.to 11 - Procedure, al paragrafo 2 inserire dopo le parole “il dipartimento, potrà” la
specifica “in via eccezionale”.
Delibera

1. di approvare il documento allegato contenente le linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici per l’a.a. 2016/17, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, apportando le seguenti modifiche al testo:
· p.to 2 Compiti didattici istituzionali dei Professori di I e II Fascia: riformulare il terzo paragrafo: “Per i docenti a tempo definito l’impegno è di almeno 250 ore l’anno, di cui

·

·

·

·

90 di didattica frontale. I compiti didattici frontali sono svolti prioritariamente nei Corsi di
studio triennali, nei Corsi di studio magistrali e nei Corsi di studio magistrali a ciclo unico,
garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica
e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei Corsi di studio.”;
p.to 7 - Compiti didattici aggiuntivi dei ricercatori universitario a tempo indeterminato: correggere il refuso al paragrafo 7: “Salvo che nei Corsi di studio […] titolo di professore
aggregato”, sostituendo la dicitura “Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e
Chirurgia”, anziché “Medicina Veterinaria”;
p.to 8 - Attività didattiche degli assegnisti di ricerca, eliminare la specifica “junior e
senior” in relazione agli assegni di ricerca, e riformulare il paragrafo 2: “I titolari di assegni di ricerca, in possesso di idoneo curriculum scientifico e che abbiano svolto comprovata attività didattica possono, previo nulla osta del Responsabile scientifico, ove presente, o del Direttore del Dipartimento presso cui svolgono la propria ricerca/ previo
nulla osta del Responsabile scientifico o, nel caso non vi fosse, del Direttore del Dipartimento presso cui svolgono la propria ricerca, , partecipare a bandi anche retribuiti
per l’attribuzione di attività didattica frontale dell’Ateneo, o anche di altro Ateneo o Istituto,
nel rispetto comunque del limite massimo complessivo delle 50 ore di attività didattica;
p.to 9 - Attività didattiche del Personale tecnico amministrativo e dei Collaboratori
esperti linguistici, inserire prima di “Tali attività devo essere espletate al di fuori dell’orario
di lavoro” la precisazione che: “Il personale tecnico amministrativo può partecipare alle
commissioni d’esame in qualità di cultore della materia”
p.to 10 - Disposizioni comuni, riformulare il paragrafo 2: “Obblighi connessi alla didattica
sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, delle modalità di
esame, indicazione delle modalità e dell’orario di ricevimento degli studenti, del CV
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ecc.)”, cassando il paragrafo 3 “I docenti […] tempestivamente comunicate alle strutture didattiche”;
p.to 11 - Procedure, inserire al paragrafo 2 la specifica: “Qualora il fabbisogno didattico
complessivo dei vari Corsi di studio dell’Ateneo, per ciascun settore scientifico disciplinare
e per quelli ad esso affini, sia inferiore al numero di ore di didattica frontale erogabile come
compito didattico istituzionale dai professori di I e II fascia, il Dipartimento potrà, in via eccezionale, affidare ai docenti del settore in questione, previo loro consenso, un numero di
ore inferiore a quello generalmente previsto (120 ore professori a tempo pieno, 90 ore professori a tempo definito), limitando, per quanto possibile, le sperequazioni.” ;

2. di stabilire che ogni riferimento alla “didattica di supporto” presente nelle deliberazioni precedenti, se non espressamente modificato dalle presenti linee guida, sarà applicato
dall’a.a. 2016/17 all’attività didattica integrativa;
3. di dare atto che le linee operative per lo svolgimento degli incarichi didattici dell’a.a.
2016/2017 non vanno a modificare le procedure per l’attribuzione di attività didattica integrativa stabilite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute di
novembre 2012 sopra citate;
4. di dare mandato agli uffici competenti di coordinare le disposizioni regolamentari con le linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici approvate.

