EROGAZIONE DI INCENTIVI AL TEACHING BUY-OUT
Nell’ambito del progetto “Dipartimenti di eccellenza – MIUR (Legge 232 del 1/12/2016)”
SCADENZA DOMANDA 21/03/2021

Il Direttore di Dipartimento
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/02/2021
decreta
ART 1 - Definizione del Programma
Docenti e ricercatori strutturati, a tempo determinato o indeterminato afferenti al
Dipartimento FICLIT, possono ottenere una riduzione del carico didattico assegnato per
responsabilità didattica fino a un massimo di 30 ore di didattica frontale (non cumulabili con
altre riduzioni) per esigenze di ricerca nell’ambito delle attività collegate al progetto di
eccellenza per l’a.a. 2021-2022.
I fondi disponibili saranno finalizzati alla copertura per contratto o supplenza retribuita degli
insegnamenti scoperti a seguito della riduzione.
Art. 2 - Requisiti di ammissibilità alla selezione
Possono presentare domanda ESCLUSIVAMENTE i soggetti che ricoprono una delle
posizioni di seguito indicate:
1. professore ordinario
2. professore associato
3. ricercatore a tempo indeterminato
4. ricercatore a tempo determinato (titolare di un contratto stipulato con l’Università di
Bologna ai sensi del Regolamento vigente in materia, in applicazione dell’art. 24, c. 3 della
legge 29 dicembre 2010, n. 240), esclusivamente per le ore oltre le 60 di didattica frontale
obbligatoria.
A condizione di
a. non aver goduto di congedi per esigenze di ricerca nell’anno accademico precedente
b. aver correttamente compilato tutti i registri e i consuntivi
c. di aver partecipato alla VRA 2019.
Art. 3 – Finalità del programma
I docenti e i ricercatori possono chiedere la riduzione del carico didattico assegnato come
responsabilità didattica per una delle seguenti finalità:
1. redigere una monografia di ricerca o un’edizione (secondo quanto indicato nel progetto
di eccellenza)
2. preparare un progetto competitivo internazionale
3. gestire un progetto competitivo finanziato solo nei casi in cui il progetto non preveda già,
tra le proprie voci di spesa, il teaching buy-out.

Art. 4 – Verifica dell’attività svolta
Le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’articolo precedente dovranno concludersi entro
settembre 2022. Entro il 1 ottobre 2022 il beneficiario del finanziamento dovrà redigere
una relazione e dimostrare l’avvenuta redazione della monografia o dell’edizione, l’effettiva
preparazione del progetto e relativa presentazione compatibilmente con le scadenze dei
bandi, l’effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato. Se gli obiettivi
indicati nella richiesta di finanziamento non saranno stati raggiunti, il finanziamento dovrà
essere restituito attraverso i fondi di ricerca personali.
Art. 5 – Presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata entro il 21 marzo 2021 per posta elettronica
all’indirizzo Ficlit.direttore.Mbx@unibo.it, con oggetto “Teaching buyout AA 2021/2022”
allegando la descrizione dell’attività prevista (monografia, progetto, ecc.: vedi art. 3) e
quanto si ritenga utile ai fini della valutazione (art. 6). I dati relativi ad esami e tesi saranno
ottenuti mediante il Datawarehouse di ateneo, tranne nel caso del Dottorato, per cui si
chiede espressa indicazione da parte del richiedente.
Art. 6 – Modalità di selezione dei candidati
La procedura di valutazione dei candidati viene svolta dalla QA del progetto di eccellenza,
sentito il Gruppo di lavoro Budget integrato, ed è approvata dalla Giunta e dal Consiglio del
Dipartimento, secondo i criteri di valutazione approvati dal Consiglio di Dipartimento.
I criteri prevedono il seguente ordine di priorità, fino ad esaurimento dei fondi:
1. congruità della monografia, dell’edizione e del progetto di ricerca internazionale con
le tematiche del progetto di eccellenza
2. numero di esami svolti dal richiedente nell’ultimo anno solare
3. numero di tesi dirette, come relatore, dal richiedente nell’ultimo anno solare
4. eventuali incarichi istituzionali del richiedente
5. equilibrio nella distribuzione tra i SSD del dipartimento
6. per gli anni successivi del progetto di eccellenza: eventuale godimento della
presente misura di teaching buy-out
Art. 7. Modalità di pubblicazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico
2021/2022 e sarà disponibile sul sito del FICLIT.
Il Direttore
Prof. Francesco Citti
f.to digitalmente

