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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI COMPITI DIDATTICI, PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO E PER L’EQUIVALENZA ORE-CFU  
 
 
Elenco di abbreviazioni: 
CdS: Corso di studio 
CdL: Corso di laurea (triennale) 
CdLM: Corso di laurea magistrale 
CCD: Consiglio di coordinamento didattico 
CFU: credito formativo universitario 
M.O.D.E.: massimo di ore di didattica erogabili 
O.D.E.: ore di didattica erogate 
RTD: ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b) 
SSD: settore scientifico disciplinare 
Scuola: struttura di coordinamento didattico tra più Dipartimenti (art. 28 dello Statuto) 
Struttura: Dipartimento o Scuola laddove costituita 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina: 
a) i criteri e le modalità di attribuzione dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori (d’ora 

in avanti denominati “docenti”) in servizio presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
(d’ora in avanti denominata “Università”); 

b) i criteri e le modalità di conferimento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito od oneroso, 
a personale dipendente o non dipendente dell’Università; 

c) i range di equivalenza Ore-CFU applicabili nella programmazione ed erogazione delle attività 
didattiche dell’Università. 

Art. 2 – Definizioni 

1. Sono considerate: 
a) Attività didattiche curriculari: lezioni, esercitazioni, laboratori anche erogati in blended e-

learning, attività di campo, tirocini di area medica previsti nei Regolamenti Didattici dei CdL, 
CdLM e CdLM a ciclo unico, associati a CFU. Solo queste attività sono considerate “didattica 
frontale” ai fini dell’art. 1, co. 16 della L. n. 230/2005.  

b) Attività didattiche non curriculari: attività seminariali, attività di supporto e supervisione per 
stage/tirocinio, supervisione di tirocini esterni, attività di tutorato agli studenti, attività di 
verifica dell’apprendimento, supervisione di tesi e ogni altra attività funzionale al regolare 
svolgimento della missione didattica dell’Università. Queste attività sono considerate 
“didattica non frontale” ai fini dell’art. 1 co. 16 L. n. 230/2005. 

c) Attività didattiche onerose: attività didattiche che comportano una spesa aggiuntiva da parte 
dell’Università rispetto a quanto pagato per gli stipendi del personale docente interno. Sono a 
titolo di esempio, attività onerose le attività curriculari assegnate ai ricercatori a tempo 
indeterminato, le attività con retribuzione aggiuntiva assegnate ai professori, ogni forma di 
docenza a contratto assegnata con qualsiasi modalità a personale esterno o interno 
all’Università. 
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2. M.O.D.E.: rappresenta il massimo di ore di didattica erogabili dalla struttura ed è calcolato come 
segue:  
[(n. professori a tempo pieno X 120 ore) + (n. professori a tempo definito X 90 ore) + (n. ricercatori X 60 ore)] 

Il M.O.D.E. corrisponde al “numero di ore di didattica potenziale” come misurate nella “Scheda 
indicatori di Ateneo” pubblicata dal MIUR, riferito alla struttura e non all’Università nel suo complesso. 
 
3. O.D.E.: sono le ore di didattica erogate dalla struttura, calcolate sia sui preventivi sia sui consuntivi 
di ogni anno accademico; comprendono tutte le ore erogate nei CdS ad eccezione di quelle associate 
ad attività seminariali extracurriculari, stage interni, attività di tirocinio e attività di tutorato agli 
studenti. Corrispondono al numero di ore di didattica erogata come misurata nella “Scheda indicatori 
di Ateneo” pubblicata dal MIUR, riferito alla struttura e non all’Università nel suo complesso. Nel 
calcolo delle O.D.E. non sono conteggiate le ore a contratto erogate nell’ambito dei CdS che godono 
della riduzione della numerosità dei docenti di riferimento in quanto necessitano della partecipazione 
alla didattica di enti convenzionati e professionisti esterni secondo la normativa vigente. 

Art. 3 – Equivalenza Ore-CFU 

1. Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno da parte dello studente, distribuito fra ore di didattica 
impartita dai docenti di cui al successivo comma 2 e ore di studio personale. 
 
2. Per il conferimento degli incarichi ai docenti, 1 CFU di didattica impartita è equivalente alle sotto 
descritte attività: 

a) 7 od 8 ore di lezione per tutti i CdS non compresi nelle lettere successive c) e d); 
b) da 8 a 12 ore per le esercitazioni e per i laboratori, salvo quanto previsto alle lettere e) ed f), 

per le attività di campo e di supporto allo stage interno; 
c) a 12 ore di lezione per il CdLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia con esclusione delle coorti 

precedenti il 2014-15; 
d) a 10 ore di lezione per il CdLM a ciclo unico in Medicine and Surgery e per il CdLM a ciclo unico 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
e) da 8 a 20 ore per i laboratori di lingua dei CdS del Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “R. Massa”; 
f) da 5 ore a 12 ore per i laboratori dei CdS del Dipartimento di Psicologia; 
g) 1 ora per i tirocini dei CdL Sanitari del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
h) 5 ore per gli internati a scelta dei CdLM in Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery e 

Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
i) da 8 a 16 ore per i tirocini dei CdLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery 

e Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
 
3. Con riferimento all’art. 3, comma 2 lett. a) il Consiglio di Dipartimento delibera, per interi CdS o 
per specifici insegnamenti tenendo conto degli obiettivi di apprendimento attesi dei CdS, se adottare 
l’equivalenza a 7 o a 8 ore di lezione per CFU se e solo se le O.D.E. sono inferiori o eguali al M.O.D.E. 
maggiorato del 30%. Altrimenti, il Consiglio di Dipartimento deve adottare l’equivalenza a 7 ore per 
CFU. La scelta se adottare 7 o 8 ore per un insegnamento deve in ogni caso essere fatta in sede di 
programmazione dell’offerta didattica prima dell’inizio dell’anno accademico di erogazione, deve 
essere associata all’insegnamento e non alla sua copertura, e deve essere motivata degli obiettivi di 
apprendimento specifici di quell’insegnamento. La scelta non può essere modificata dopo l’inizio 
dell’anno accademico di erogazione dell’insegnamento. 
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4. Eventuali eccezioni a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo devono essere 
adeguatamente motivate dal Consiglio di Dipartimento di riferimento del CdS, e devono essere 
approvate dagli Organi di Governo acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Presidio di 
Qualità di Ateneo Ramo Didattica. 

Art. 4 - Compito didattico dei professori e dei ricercatori 

1. Il compito didattico dei professori, per ciascun anno accademico, corrisponde a: 
a) non meno di 350 ore complessive, incluse attività didattiche curriculari e non curriculari ai 

sensi dell’art. 2, per i professori in regime di tempo pieno, di cui: da 100 a 120 ore di attività 
didattica curriculare se il professore svolge almeno 100 ore di lezione, almeno 120 ore di 
attività didattica curriculare se il professore svolge un numero di ore di lezione inferiore a 100; 

b) non meno di 250 ore complessive, incluse attività didattiche curriculari e non curriculari, per 
i professori in regime di tempo definito, di cui: da 80 a 90 ore di attività didattica curriculare 
se il professore svolge almeno 80 ore di lezione, 90 ore di attività didattica curriculare se il 
professore svolge un numero di ore di lezione inferiore a 80. 

 
2. Il compito didattico degli RTD di tipo a) e di tipo b), per ciascun anno accademico, corrisponde a: 

a) 350 ore complessive, incluse attività didattiche curriculari e non curriculari ai sensi dell’art. 2, 
per i ricercatori in regime di tempo pieno, di cui da 42 a 64 ore di attività didattica curriculare, 
se disponibili; 

b) 200 ore complessive, incluse attività didattiche curriculari e non curriculari ai sensi dell’art. 2, 
per i ricercatori in regime di tempo definito, di cui da 42 a 64 ore di attività didattica 
curriculare, se disponibili. 

 
3. Il compito didattico dei ricercatori a tempo indeterminato, per ciascun anno accademico, 
corrisponde a: 

a) fino a un massimo di 350 ore per i ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; 
b) fino a un massimo di 200 ore per i ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo 

definito. 
 
4. Sono conteggiate come se fossero ore di lezione dei CdS nel compito didattico dei docenti:  

i) per i professori, fino a un massimo del 30% delle ore di lezione erogate in una scuola di 
specializzazione di area medica; 

ii) per i professori che abbiano obblighi di assistenza ospedaliera, fino a 16 ore, solo se erogate 
a titolo gratuito, per ogni credito di tirocinio previsto nell’offerta formativa di area clinica; 

iii) per i professori e i Ricercatori, le attività didattiche relative alla formazione avanzata degli 
insegnanti o educatori (FIT, percorsi “24 CFU”, corsi per insegnanti di supporto, corsi “60 CFU” 
per educatori, corsi di sostegno ecc.) solo se erogate a titolo gratuito. 

 
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai ricercatori a tempo indeterminato può essere 
affidata, con il loro consenso scritto, attività di didattica curriculare, per un impegno massimo di 100 
ore di lezione annue. L’impegno di didattica curriculare di cui al presente comma dà luogo a 
retribuzione aggiuntiva nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione. Eventuali 
eccezioni adeguatamente motivate possono essere proposte dal Consiglio di Dipartimento di 
riferimento del CdS e devono essere approvate dagli Organi di Governo. 
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Art. 5. Conferimento degli incarichi 

1. Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto dei piani didattici dei CdS, anche su proposta del Consiglio 
della Scuola ove costituita, sentito il parere del CCD o dei Coordinatori di CdS, recepite le proposte 
da altri Dipartimenti di coperture da parte di docenti di afferenza del Dipartimento, attribuisce gli 
incarichi ai docenti afferenti al Dipartimento rispettando l’ordine di priorità descritto nei successivi 
commi.  
 
2. Il Consiglio di Dipartimento affida prioritariamente ai professori le ore di lezione nell’ambito 
dell’attività curriculare di cui all’art. 2 del presente Regolamento, tra gli insegnamenti del SSD di 
afferenza del professore o per i quali il professore abbia adeguate competenze, fino al raggiungimento 
di 100 ore, se il professore è in regime di tempo pieno, o 80 ore, se il professore è in regime di tempo 
definito. Qualora rimanessero ore di lezione da attribuire in quel SSD, il Consiglio di Dipartimento può 
assegnare, ad un professore, un numero di ore di lezione inferiore a 100 o a 80, purché provveda a 
completarne il compito didattico attribuendogli un numero di ore in altre attività di didattica curriculare 
previste all’art. 2 comma1 afferenti al medesimo SSD e sufficienti a portarne il carico complessivo ad 
almeno 120 ore (tempo pieno) o 90 ore (tempo definito). In tutti i casi i limiti massimi indicati (120 
ore o 90 ore) possono essere superati solo con il consenso scritto del professore. Nel caso non sia 
possibile attribuire un numero sufficiente di ore di didattica curriculare ad un professore di un 
determinato SSD, a causa di mancanza di altre ore curriculari del SSD, il Consiglio di Dipartimento, 
con delibera motivata, completa il suo carico con attività non curriculari; in quest’ultimo caso tra le 
attività non curriculari sono comprese le ore svolte nei corsi di Dottorato di Ricerca e le ore svolte 
presso le Scuole di Specializzazione e non già conteggiate ai sensi dell’art. 4 comma 4 del presente 
regolamento. 
 
3. Il Consiglio di Dipartimento, qualora residuino ore di lezione da coprire di uno specifico SSD, una 
volta attribuite le ore di lezione a tutti i professori, assegna agli RTD ore di lezione nel loro SSD di 
afferenza o per i quali il ricercatore abbia adeguate competenze. Successivamente e fino al 
raggiungimento almeno delle 42 ore, il Consiglio di Dipartimento affida le altre attività curriculari ai 
sensi dell’art. 2 del presente regolamento; in caso di mancato raggiungimento delle 42 ore per 
mancanza di altre attività curriculari, il Consiglio di Dipartimento affida attività didattiche non 
curriculari. Il superamento della soglia delle 64 ore di attività didattica curriculare è ammesso solo 
con il consenso scritto del ricercatore e con l’approvazione degli Organi di Governo e in ogni caso non 
può comportare una remunerazione aggiuntiva.  
 
4. Attribuiti i compiti didattici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, qualora alcune attività 
didattiche curriculari restino non coperte, il Consiglio di Dipartimento, previo consenso scritto, affida 
ai ricercatori a tempo indeterminato attività didattiche curriculari del loro SSD di afferenza o per i 
quali il ricercatore abbia adeguate competenze, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5. Per 
queste attività è riconosciuto al ricercatore un compenso secondo quanto previsto dal “Regolamento 
per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 
6, co. 4 della Legge 240/2010”. Qualora le ore affidate costituiscano un intero insegnamento o modulo 
di insegnamento, al ricercatore sarà attribuito il titolo di “professore aggregato” per l’anno accademico 
di erogazione dell’attività. 
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Art. 6. Ricorso a didattica curriculare a titolo oneroso e determinazione dei compensi 

1. Salvo quanto previsto dall’art.5 del presente Regolamento i Consigli di Dipartimento possono 
deliberare la copertura a titolo oneroso di attività didattiche tramite ricorso a personale esterno 
all’Università qualora alcune attività didattiche curriculari restino non coperte dal personale docente 
del Dipartimento di riferimento del corso o di altri Dipartimenti. 
 
2. I docenti esterni sono reclutati tramite bando, affidamento diretto o qualsiasi altra modalità prevista 
dalla normativa vigente. 
 
3. Ai professori dell’Università che abbiano superato 120 ore di lezione se a tempo pieno o 90 ore di 
lezione se a tempo definito (salvo quanto previsto nel successivo art. 7), e su loro richiesta, è possibile 
riconoscere un compenso aggiuntivo: per non più di ulteriori 40 ore se tutti i professori e gli RTD dello 
stesso SSD nel Dipartimento di afferenza del professore hanno soddisfatto il carico curriculare di cui 
ai commi 2 e 3 dell’art. 5; per non più di 10 ore se non tutti i professori o non tutti gli RTD dello 
stesso SSD nel Dipartimento di afferenza del professore, hanno soddisfatto il carico curriculare di cui 
ai commi 2 e 3 dell’art. 5.  
 
4. Il Consiglio di amministrazione delibera annualmente l’ammontare dei compensi orari per l’attività 
didattica curriculare onerosa dell’anno accademico successivo. 
 
5. La liquidazione del corrispettivo avviene in un’unica soluzione successivamente alla compilazione 
on-line del registro delle attività didattiche svolte, certificate dal Direttore del Dipartimento di 
afferenza del docente o dal Direttore di Dipartimento di riferimento del CdS per i docenti esterni. 

Art. 7. - Riduzione del monte ore di attività didattica 

1. I docenti, purché a tempo pieno, che ricoprono cariche o incarichi di cui alle lettere a), b) e d) o 
svolgono le attività indicate nella lettera c) del comma 2 del presente articolo possono chiedere una 
riduzione dei compiti didattici curriculari di cui all’art. 4. La richiesta va inoltrata al Consiglio di 
Dipartimento di afferenza del docente. Sulla richiesta deliberano gli Organi di Governo per quanto di 
competenza. Le richieste non sono cumulabili. 
 
2. La richiesta va presentata secondo le seguenti modalità: 

a) riduzione fino ad un massimo del 30% per le cariche di Pro-Rettore Vicario e Direttore di 
Dipartimento. Le ore di didattica curriculare sono ridotte da 100 a 70 e da 120 a 84;  

b) riduzione fino ad un massimo del 20% per gli incarichi di Presidente di Scuola, Presidente di 
CCD, Coordinatore di CdS, Pro-Rettore, delegato del Rettore, Presidente della Scuola di 
Dottorato, Coordinatore di corso di Dottorato, professori dell’area medica che svolgono le 
funzioni assistenziali nelle strutture del SSN convenzionate, Direttori delle Scuole di 
specializzazione dell’area medica. Le ore di didattica curriculare sono ridotte da 100 a 80 e 
da 120 a 96;  

c) riduzione fino a un massimo del 20% per i professori e per gli RTD che erogano per la prima 
volta in modalità blended e-learning, un insegnamento o modulo già attivato in anni 
accademici precedenti. Le ore di attività curriculare sono riducibili rispettivamente a 80 ore 
e 96 ore per i professori e a 32 ore e 51 ore per gli RTD.  

d) riduzione fino ad un massimo del 100% per la carica di Rettore. 
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3. I professori che fanno parte delle commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale possono 
richiedere direttamente al Senato accademico la parziale esenzione dall’ordinaria attività didattica, 
motivandola adeguatamente. Il Senato accademico quantifica per ogni richiedente l’entità della 
riduzione eventualmente concessa.  

Art. 8 – Revoca del consenso 

1. Nei casi in cui è necessario acquisire il consenso del docente al fine di attribuire attività didattiche 
indicate negli articoli precedenti, è possibile, con la stessa forma, revocare il consenso stesso prima 
che l’attività didattica sia stata erogata. La revoca deve essere motivata. 

Art. 9 - Nulla osta per lo svolgimento di attività didattiche esterne all’Università 

1. Il nulla osta ai docenti per lo svolgimento di insegnamenti esterni all’Università è deliberato dal 
Consiglio di amministrazione previa verifica dell’assolvimento delle esigenze didattiche dell’Università 
da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente. 
 
2. Il nulla osta di cui al comma 1 può essere concesso per un massimo di 70 ore complessive. 
 
3. Possono richiedere il nulla osta: 

a) i professori che abbiano soddisfatto le attività didattiche di cui all’art. 5, comma 2;  
b) gli RTD che abbiano soddisfatto le attività didattiche di cui all’art. 5, comma 3; 
c) i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano fornito il consenso a svolgere attività 

didattiche curriculari, qualora sia stato loro richiesto. 
 
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano negato il consenso a svolgere attività didattica o 
che lo abbiano revocato ai sensi dell’art. 8, il nulla osta, se dato viene ritirato, se richiesto non viene 
concesso. 
 
5. Gli affidamenti riguardanti il CdL in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria attivato 
dall’Ateneo in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e l’Accademia della Guardia di 
Finanza sono da considerarsi alla stessa stregua di affidamenti dell’Università, e pertanto non 
richiedono alcun nulla osta. 

Art. 10 - Norme comuni 

1. Il Dipartimento di riferimento del CdS, in occasione della predisposizione dei piani didattici, è tenuto 
a calcolare le O.D.E. comprensive delle ore di cui si prevede la copertura per bando, che di norma 
non devono superare il 30% del M.O.D.E.. 
 
2. Nel caso di presa di servizio di un docente in corso d'anno, il Consiglio di Dipartimento di afferenza 
gli assegna attività didattiche proporzionate allo scorcio di anno accademico. 
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