
U.S.R. 
IL RETTORE 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, concernente “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 6, commi 2, 3 e 7; 
VISTO il sopra citato art. 6 della Legge n. 240/2010 che al comma 7 stabilisce quanto segue: “Le modalità' 
per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti 
dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la 
differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di 
insegnamento, nonché' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità 
gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o 
negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.”; 
RITENUTO necessario dare attuazione a quanto previsto dal sopra citato art. 6 della citata Legge n. 
240/2010 con la predisposizione di apposito Regolamento dell’Ateneo; 
VISTA la Delibera n. 21 del 27/11/2019 con la quale il Senato Accademico, subordinatamente al parere del 
Consiglio di Amministrazione, ha approvato la proposta di Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli 
studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo 
svolgimento nel testo emendato dalla Commissione Didattica e dalla Commissione Statuto e Regolamenti 
nelle riunioni del 31/10/2019 e del 06/11/2019 e comprensivo delle ulteriori modifiche degli artt. 2, lett. C) ed 
E), 3, comma 4 e art. 6, comma 2, proposte dalla predetta Commissione Statuto e Regolamenti nella 
riunione del 27/11/2019; 
VISTA la Delibera n. 68 del 27/11/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 
favorevole in merito al sopra citato Regolamento nel testo approvato dal Senato Accademico nella seduta 
del 27/11/2019; 
CONSIDERATO che nelle more di emanazione del sopra citato Regolamento di Ateneo (approvato dal Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle citate sedute del 27/11/2019), l’Ufficio competente ha 
rappresentato l’opportunità di apportare ulteriori modifiche all’art. 6 – rubricato “Modalità per la verifica 
dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti” - consistenti nella introduzione di una 
previsione che consenta al Direttore del Dipartimento di effettuare controlli “a campione” durante l’espletamento 
delle predette attività da parte dei docenti afferenti al Dipartimento; 
VISTO il parere della Commissione Statuto e Regolamenti del Senato Accademico di questo Ateneo, reso 
nella riunione del 05/02/2020, con il quale detta Commissione ha proposto di espungere il comma 3 dal testo 
del sopra citato art. 6 del suddetto Regolamento e di modificare il comma 2 del predetto art. 6 come nel 
seguito: “Il Direttore del Dipartimento è responsabile del controllo delle autocertificazioni ed è tenuto a 
comunicare al Rettore, dopo aver sentito il docente interessato, i casi di mancato assolvimento dei compiti 
didattici istituzionali”; 
VISTA la Delibera n. 34 del 06/02/2020 con la quale il Senato Accademico, subordinatamente al parere del 
Consiglio di Amministrazione, ha approvato la suddetta modifica dell’art. 6 del Regolamento sui compiti 
didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l’autocertificazione e la 
verifica dell’effettivo svolgimento con i sopra citati emendamenti proposti dalla Commissione Statuto e 
Regolamenti nella riunione del 05/02/2020; 
VISTA la Delibera n. 104 del 29/05/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 
favorevole in merito alla modifica dell’art. 6 del sopra citato Regolamento nel testo approvato dal Senato 
Accademico con la sopra citata Delibera n. 34/2020; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - E’ emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il 
Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per 
l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento. 
Art. 2 - Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo 
Ufficiale dell’Ateneo e, in virtù di quanto previsto dall’art. 7 dello stesso Regolamento, esso si applica a 
decorrere dall’anno accademico 2020/2021. 
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REGOLAMENTO SUI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI 
PROFESSORI E RICERCATORI E SULLE MODALITÀ PER L’AUTOCERTIFICAZIONE 

E LA VERIFICA DELL’EFFETTIVO SVOLGIMENTO 
 
 

Articolo 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina i compiti dei professori di I e II fascia e dei ricercatori di ruolo 
(di seguito denominati professori e ricercatori) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per 
quanto riguarda le attività di didattica istituzionale, di servizio agli studenti e di verifica 
dell’apprendimento, nonché le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo 
svolgimento ai  sensi  di  quanto disposto dall’art. 6, commi 2, 3 e 7 della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. 
 

Articolo 2 
Tipologie delle attività didattiche 

1. I compiti didattici e di servizio agli studenti comprendono le seguenti attività: 
A) Didattica frontale, intesa come svolgimento di lezioni, esercitazioni e tirocini, nell’ambito di 
attività formative a cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU) inserite nei Corsi di 
Laurea, Laurea Magistrale e a ciclo unico, secondo quanto previsto in sede di programmazione 
didattica; 
B) Didattica integrativa, intesa come ogni attività volta ad integrare corsi e moduli curriculari 
dell’offerta formativa, a cui non corrispondono crediti formativi universitari ulteriori a quelli del punto 
A (a titolo esemplificativo: esercitazioni extracurriculari, assistenza allo svolgimento della didattica 
frontale tenuta da altro docente, seminari, assistenza in laboratorio); 
C) Attività didattica frontale post lauream, intesa come svolgimento di lezioni, esercitazioni e 
tirocini, nell’ambito di attività formative a cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU) 
inserite nei Corsi di Dottorato di ricerca, nelle Scuole di specializzazione e nei corsi dei Master 
secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica; 
D) Attività di servizio agli studenti e di valutazione dell’apprendimento, sono le ulteriori attività 
connesse alla didattica, quali a titolo esemplificativo: ricevimento studenti, orientamento, tutorato, 
assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, partecipazione alle commissioni di esame, 
assistenza per la stesura delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di specializzazione e di 
dottorato di ricerca, partecipazione alle commissioni per il conseguimento finale dei titoli di studio, 
attività di assistenza e di tutorato nei programmi di mobilità studentesca, partecipazione alle 
commissioni di verifica della preparazione iniziale degli studenti; 
E) Didattica Online, da intendersi come progettazione, realizzazione e distribuzione di corsi di 
insegnamento on line cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU), inserite nei Corsi di 
Laurea, Laurea Magistrale e a ciclo unico, nei Corsi di Dottorato di ricerca, nelle Scuole di 
specializzazione e nei corsi dei Master, secondo quanto previsto in sede di programmazione 
didattica. Il riconoscimento del carico didattico è determinato annualmente dalla struttura su cui è 
incardinato il corso tenendo conto delle modalità di erogazione, del carico di lavoro richiesto 
inizialmente per la progettazione e la realizzazione dell’attività formativa, delle necessarie attività di 
aggiornamento e integrazione delle attività, dei contenuti e dei materiali di supporto online, 
secondo le prescrizioni definite in apposito regolamento. 
 

Articolo 3 
Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori 

1. I professori a tempo pieno sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici di cui 
all’articolo 2, non meno di 350 ore, di cui 120 di didattica frontale (art. 2 lett. A) o di attività didattica 
frontale post lauream (art. 2 lett. C) o di didattica online (art. 2 lett. E).  
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2. I professori a tempo definito sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici di cui 
all’articolo 2, non meno di 250 ore, di cui 80 di didattica frontale (art. 2 lett. A) o di attività didattica 
frontale post lauream (art. 2 lett. C) o di didattica online (art. 2 lett. E). 
3. Al fine di garantire il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica, il 
carico didattico delle 120 o 80 ore deve essere svolto prioritariamente negli insegnamenti dei corsi 
di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico (art. 2 lett. A e 
lett. E); pertanto, laddove la didattica frontale attribuita al docente non consenta il raggiungimento 
delle  120/80  ore,  si  potrà,  solo in subordine, ricorrere all’attività  didattica  frontale  post lauream 
(art. 2 lett. C e lett. E). 
4. Le ore di didattica frontale e di didattica frontale post lauream assegnate al docente dagli organi 
competenti, di cui ai commi 1 e 2, possono variare sulla base dell’organizzazione didattica, della 
specificità e della diversità dei settori scientifico disciplinari, del rapporto docenti-studenti e 
disponibilità del docente. Laddove in un determinato anno il docente si veda assegnati dagli organi 
competenti, per ragioni organizzative, compiti di didattica frontale o di didattica frontale post 
lauream, inferiori a quelli indicati ai commi 1 e 2 - fermo restando l’obbligo di 350 ore complessive 
di attività didattiche (250 ore se a tempo definito) - i suoi doveri didattici si intendono comunque 
assolti. 
 

Articolo 4 
Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori 

1. I ricercatori sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, fino a un massimo di 350 ore se a tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore se a 
tempo definito. 
2. Nell’ambito della programmazione didattica, possono essere affidati ai ricercatori ulteriori 
incarichi, eccedenti le ore di cui al precedente comma, per la copertura di insegnamenti e moduli 
curriculari, previa acquisizione del consenso dell’interessato e secondo le modalità previste dal 
“Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione 
aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”. 
 

Articolo 5 
Modalità per l’autocertificazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti 

1. Al termine dell’anno accademico, i professori e i ricercatori autocertificano lo svolgimento dei 
compiti didattici e di servizio agli studenti, nell’apposito registro, secondo il modulo pubblicato sul 
sito di Ateneo, denominato “Registro di sintesi dei compiti didattici e di servizio agli studenti”, in cui 
si specificano le ore complessivamente dedicate alle varie tipologie di attività didattica e si 
dettagliano in particolare, mediante apposito “Registro delle lezioni”, secondo modello fornito 
dall’Ateneo, le ore di didattica frontale svolte, specificandone date e contenuti. 
2. Il contenuto dei registri assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000; pertanto, ciascun professore e ricercatore è personalmente 
responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR 445/2000. 
 

Articolo 6 
Modalità per la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti 
1. I professori e i ricercatori provvedono a consegnare al termine dell’anno accademico, entro il 31 
marzo, il “Registro di sintesi dei compiti didattici e di servizio agli studenti” e il o i “Registri delle 
lezioni” di cui al precedente articolo 5, al Direttore del Dipartimento di afferenza il quale, previa 
verifica in ordine al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, ne appone il visto. Per i 
Direttori dei Dipartimenti il visto è apposto dal Presidente della Scuola presso cui afferisce il 
Dipartimento. 
2. Il Direttore del Dipartimento è responsabile del controllo delle autocertificazioni ed è tenuto a 
comunicare al Rettore, dopo aver sentito il docente interessato, i casi di mancato assolvimento dei 
compiti didattici istituzionali. 
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Articolo 7 

Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento è pubblicato sull’Albo Ufficiale on line d’Ateneo e sul sito web 
dell’Università, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e si applica a 
decorrere dall’anno accademico 2020/2021. 
 

Articolo 8 
Norme finali 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le 
disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne. 
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