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TERZA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A PROFESSORI DI I E II FASCIA, RICERCATORI A TEMPO 
INDETERMINATO E DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) E B)  
 
Provvedimento dirigenziale 

Repertorio n. 7594/2022 

Prot. N. 0348651        del 28/11/2022 
 
Il Dirigente dell’Area di Campus Cesena e Forlì 

 
A conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative previste dalle prime due fasi della 

programmazione didattica, visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali, rep. 121, prot. 

1388 del 27/11/2022, secondo quanto definito nelle Linee di Indirizzo della programmazione didattica A.A. 

2022/23 e tenuto conto delle esigenze didattiche, si chiede ai professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo 

indeterminato, ai ricercatori a tempo determinato tipo a) e b) di manifestare la propria disponibilità ad 

assumere, per l’a.a. 2022/23, gli incarichi di seguito indicati: 

DISCIPLINA/MODULO CDS SSD ORE DID. 

FRONTALE 

GRATUITO/ 

RETRIBUIT

O 

SEDE 

Agricultural food and rural policy 

(i.c.) Rural development and 

bioenergy economics and policy 

laboratory (disciplina d’integrato) 

modulo 2 

CLAMEM-

FSM 

AGR/01 15 RETRIBUITO Sede di 

svolgimento 

insegnamento 

Bologna, sede 

cds Forlì 

 
Per presentare la propria candidatura occorre inviare la propria candidatura (Allegato 1 A-Modulo di 

domanda) esclusivamente per e-mail all’indirizzo didatticaforli.em@unibo.it  

 
La candidatura potrà essere presentata entro il 6 dicembre 2022 ore 12,00. 
  
Scaduto il termine di cui sopra non sarà più possibile presentare la propria candidatura. 
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Oltre alle ore di didattica frontale, l’impegno connesso all’affidamento prevede: ricevimento studenti, prove 

in itinere ed esami finali, partecipazione alle commissioni e agli organi istituzionali laddove prevista, 

assistenza agli studenti anche nella preparazione degli elaborati finali e delle tesi. L’affidamento comporta 

inoltre che, nello svolgimento delle attività, vengano utilizzati gli strumenti informatici previsti dall’Ateneo 

per la registrazione delle attività svolte, la verbalizzazione degli esami, la pubblicazione del programma del 

corso e del curriculum vitae sulla Guida web. 

 
Con la presentazione della candidatura il docente dichiara la propria disponibilità all’attribuzione dell’incarico 

e si impegna a tenere personalmente le previste attività alle condizioni generali di cui sopra e a quelle 

specifiche per categoria indicate nelle note del presente bando. 

Nei casi in cui è previsto il nulla osta allo svolgimento dell’attività, la procedura on line abiliterà il Direttore 

del Dipartimento di appartenenza del docente/ricercatore che ha presentato la domanda ad apporre il 

proprio visto quale autorizzazione all’incarico.  

La commissione nominata dal Dirigente del Campus di Cesena e Forlì su indicazione del dipartimento di 

riferimento del corso di studio valuta le domande pervenute, anche nel caso di unica candidatura, e 

determina la graduatoria degli idonei sulla base dei seguenti criteri: 

• congruenza del Settore Scientifico Disciplinare di inquadramento del candidato con il SSD della 
disciplina a bando; 

• congruenza e rilevanza dell’attività didattica e scientifica svolta dal candidato con la disciplina da 
coprire;  

• l’attività didattica svolta nei precedenti anni accademici; 

• ogni altra attività scientifica e/o professionale utile alla valutazione del candidato. 
 
In caso di più candidature sul medesimo incarico si procederà a valutazione comparativa. 

Ai fini della verifica dell’idoneità di cui sopra la Commissione potrà decidere, qualora se ne presentasse 

l’esigenza, di richiedere al/ai candidato/i il curriculum vitae e l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni. 

 
La priorità nell’affidamento degli incarichi sarà data ai ricercatori a tempo indeterminato per la copertura 
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delle loro prime 60 ore.  

L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato alla verifica del carico didattico istituzionale 
del personale docente dell’ateneo che prenderà servizio a seguito dell’espletamento delle procedure 
valutative di cui all’art. 24 co. 5 e 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di cui agli artt.18 e 24 co. 
2 della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.230/2005, che si concluderanno prima 
dell’inizio dell’attività formativa oggetto della presente selezione. 
 
La remunerazione complessiva per ogni insegnamento affidato è determinata moltiplicando il numero di ore 

di didattica frontale dell’insegnamento per il parametro forfetario di € 45,22 lordo soggetto (pari a € 60,00 

lordo ente). 

Qualora l’attività sia svolta in sede diversa dalla propria sede di servizio, il Dipartimento potrà prevedere con 

propria delibera un parametro forfetario orario massimo pari a 90 euro lordo ente. 

Alle liquidazioni degli affidamenti tenuti da docenti e ricercatori in servizio presso l’Ateneo che svolgono 

insegnamenti ufficiali presso sedi universitarie situate all’estero e in Atenei partner stranieri con i quali sono 

vigenti accordi che comportano la disponibilità di docenza da parte dell’università di Bologna, si applicano gli 

stessi parametri orari previsti per i docenti stranieri che insegnano presso l’Ateneo (da € 60 a € 370 lordo 

ente). 

In questi ultimi due casi l’informazione è contenuta nel campo note all’interno della procedura. 

Il Dirigente procederà poi con apposito provvedimento all’attribuzione degli incarichi messi a bando. 

 
Ai sensi del D.Lgs.vo 30/6/2003 n. 196 e s.m. i dati personali dei candidati saranno raccolti presso la struttura 

didattica di riferimento e trattati per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione degli incarichi.   

Il responsabile del procedimento concorsuale è dott. Giuseppina Ponzi – Responsabile del Settore Servizi 

Didattici,    

Per Informazioni rivolgersi a: Ufficio Gestione CdS Economia e Management Forlì, P.le della Vittoria 15, 

Cristina Tassinari, tel. 0543 374659  e-mail: didatticaforli.em@unibo.it 

 
NOTE 
La retribuzione degli incarichi oggetto del presente bando è condizionata all’assolvimento dei compiti 
didattici. Inoltre si specifica quanto segue: 
 

• Professori  
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Saranno retribuiti esclusivamente gli affidamenti svolti oltre le 120 ore di didattica frontale per i 
professori a tempo pieno e quelli svolti oltre le 80 ore di didattica frontale per i professori a tempo 
definito. 
Non verranno retribuiti incarichi svolti da docenti che fruiscano di indennità di carica e beneficino di 
riduzioni del carico didattico. 

 

• Ricercatori a tempo indeterminato  
I ricercatori a tempo indeterminato devono prioritariamente assumere gli affidamenti all’interno dei 
corsi di studio cui partecipa il proprio Dipartimento e nell’ambito della sede di servizio. 
Ai suddetti ricercatori possono essere affidati corsi o moduli curriculari entro 60 ore.  
Soltanto per accertate e straordinarie carenze didattiche, possono essere affidati ai ricercatori 
ulteriori incarichi di didattica frontale nel limite massimo delle 120 ore complessive. Non è consentito 
al ricercatore svolgere incarichi di didattica frontale oltre le 120 ore fatta eccezione per le attività 
didattiche svolte nei Master, nei TFA, TS e PAS e negli altri corsi di formazione post lauream per 
insegnanti nonché per le ore di didattica equivalente.  
 
Qualora il ricercatore risultasse vincitore di una procedura valutativa di cui all’art. 24 co. 6 della L. 
240/2010 o di una procedura concorsuale di cui all’art.18 della L. 240/2010 e venisse inquadrato nel 
ruolo dei professori prima dell’inizio dell’attività didattica o ad attività didattica in corso, le ore ancora 
da svolgere rientreranno nel carico didattico della nuova qualifica e pertanto non verranno retribuite. 

 

• Ricercatori a tempo determinato  
Saranno retribuiti esclusivamente gli affidamenti svolti oltre le 60 ore di didattica frontale per i 
ricercatori senior e quelli svolti oltre le ore di didattica frontale previste da contratto per i ricercatori 
junior, entro il limite massimo complessivo di 120 ore per entrambe le categorie,  
fatta eccezione per le attività didattiche svolte nei master, nei TFA e negli altri corsi di formazione post 
lauream per insegnanti; 
Il costo orario “lordo soggetto” è sempre pari a € 45,22, mentre il “lordo ente” è pari a €60,74 e tiene 
conto dei maggiori oneri relativi al personale a tempo determinato. La copertura finanziaria è a carico 
del Dipartimento. 
Qualora il ricercatore senior risultasse vincitore di una procedura valutativa di cui all’art. 24 co. 5 della 
L. 240/2010 o di una procedura concorsuale di cui all’art.18 della L. 240/2010 e venisse inquadrato 
nel ruolo dei professori prima dell’inizio dell’attività didattica o ad attività didattica in corso, le ore 
ancora da svolgere rientreranno nel carico didattico della nuova qualifica e pertanto non verranno 
retribuite. 
 

                                                                          Il Dirigente 

                                                   Dott. Leonardo Piano 

                    firmato digitalmente    


