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Requisiti di docenza anno accademico 2012/2013 

IN SERVIZIO a maggio 2012 RICHIESTI (DM 15/2005) 

Docenti di ruolo   2 

Docenti di ruolo incardinati in altre Università 

(ex art. 3 D.M. 203/2006) 

2 

Corso di laurea L-39 5 

Professori Straordinari e Ricercatori con 

contratto a tempo determinato (art.1 commi 

12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n.230) 

7 

Docenza a contratto, limitatamente agli 

incarichi di insegnamento conferiti a 

Professori e Ricercatori universitari a riposo 

così come specificato dal DM n.17/2010, all.to 

B, punto 1, lettera b) (Art. 23, comma 1, L. 

240/2010 e art. 1, comma 10, L.230/2005 ad 

esaurimento) 

1 

Corso di laurea 

magistrale LM-87 
5 

TOTALE 12 TOTALE 10 

IN SERVIZIO dopo maggio 2012  

(non in tempo per l’inserimento in off al fine del calcolo dei requisiti) 

Docenza a contratto, limitatamente agli 

incarichi di insegnamento conferiti a 

Professori e Ricercatori universitari a riposo 

così come specificato dal DM n.17/2010, all.to 

B, punto 1, lettera b) (Art. 23, comma 1, L. 

240/2010 e art. 1, comma 10, L.230/2005 ad 

esaurimento) 

2 

TOTALE 14 

 

 

 

 

Didattica e ricerca a.a. 2012/2013  

compresa la parte non conteggiata ai fini dei requisiti 

Docenti di ruolo   2 

Docenti di ruolo incardinati in altre Università (ex art. 3 D.M. 203/2006) 2 

Professori Straordinari e Ricercatori con contratto a tempo determinato 

(art.1 commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n.230) 

7 

Docenza a contratto, limitatamente agli incarichi di insegnamento conferiti 

a Professori e Ricercatori universitari a riposo così come specificato dal DM 

n.17/2010, all.to B, punto 1, lettera b) (Art. 23, comma 1, L. 240/2010 e art. 

1, comma 10, L.230/2005 ad esaurimento) 

3 

Docenza a supplenza, Professori afferenti ad un altro Ateneo 2 

Docenza con contratto per attività di insegnamento (art. 23 L.240/2010) 19 

Assegnisti di ricerca 7 

TOTALE 42 
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Requisiti di docenza anno accademico 2013/2014 

(il DM 47/2013 non prevede il conteggio dei Docenti di ruolo incardinati in altre Università (ex art. 3 D.M. 

203/2006) e della Docenza a contratto, limitatamente agli incarichi di insegnamento conferiti a Professori e 

Ricercatori universitari a riposo così come specificato dal DM n.17/2010, all.to B, punto 1, lettera b) (Art. 

23, comma 1, L. 240/2010 e art. 1, comma 10, L.230/2005 ad esaurimento) 

IN SERVIZIO a maggio 2013 RICHIESTI (DM 47/2013) 

Docenti di ruolo   2 

Corso di laurea L-39 3 

Professori Straordinari e Ricercatori con contratto a 

tempo determinato (art.1 commi 12 e 14, della legge 

4 novembre 2005, n.230) 

7 

Corso di laurea 

magistrale LM-87 
2 

TOTALE 9 

 

TOTALE 5 

 

 

Didattica e ricerca (previsione per l’a.a. 2013/2014) 
compresa la parte non conteggiata ai fini dei requisiti 

Docenti di ruolo (di cui un bando per chiamata diretta ex art. 29 

comma 4 della Legge  40/2010 per un posto di seconda fascia) 

3 

Delibera per chiamata di un professore di prima fascia 1 

Docenti di ruolo incardinati in altre Università (ex art. 3 D.M. 

203/2006) 

2 

Professori Straordinari e Ricercatori con contratto a tempo 

determinato (art.1 commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, 

n.230) 

7 

Docenza a contratto, limitatamente agli incarichi di insegnamento 

conferiti a Professori e Ricercatori universitari a riposo così come 

specificato dal DM n.17/2010, all.to B, punto 1, lettera b) (Art. 23, 

comma 1, L. 240/2010 e art. 1, comma 10, L.230/2005 ad 

esaurimento) 

3 

Docenza a supplenza, Professori afferenti ad un altro Ateneo 2 

Docenza con contratto per attività di insegnamento (art. 23 

L.240/2010) 

19 

Assegnisti di ricerca 7 

TOTALE 44 
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Previsione requisiti di docenza anno accademico 2016/2017 (a regime) 

 

IN SERVIZIO ad oggi RICHIESTI (DM 47/2013) 

Docenti di ruolo   2 

Corso di laurea L-39 6 

Professori Straordinari e Ricercatori con contratto a 

tempo determinato (art.1 commi 12 e 14, della legge 

4 novembre 2005, n.230) 

7 

Corso di laurea 

magistrale LM-87 
4 

TOTALE 9 TOTALE 10 

DELIBERE AD OGGI GIA’ ASSUNTE 

Bando per chiamata diretta ex art. 29 

comma 4 della Legge  40/2010 per un posto 

di seconda fascia 

1 

Delibera per chiamata di un professore di 

prima fascia 

1 

TOTALE 11 

 

 

 


