
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI SENSI 
DELL’ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010 

(Emanato con D.R. n. 1591 del 26.10.2012 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 26.10.2012 e pubblicato 
nel B.U. n. 101) 

 
In vigore dal 27.10.2012 

 
Art. 1 – Ambito di applicazione  

 
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione della retribuzione 

aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ed alle altre figure indicate dalla legge, ai quali 
siano affidati con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento 
giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari,  nei limiti delle somme  che annualmente 
l’Ateneo destina a questo scopo, in base alle disponibilità di bilancio e in aderenza alle esigenze 
della programmazione didattica.  

 
Art. 2 – Requisiti 

 
1. Il presente regolamento si applica ai soggetti di cui all’art. 1 che abbiano svolto tre anni di 

insegnamento. Agli stessi è attribuito il titolo di “Professore Aggregato”. 
2. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e alle altre figure indicate dalla legge non in 

possesso del requisito di cui al precedente comma possono essere affidati incarichi di 
insegnamento retribuiti ai sensi del successivo art.4. 

 
Art. 3 – Modalità di attribuzione dell’attività did attica 

 
1. Ai soggetti interessati definiti dal presente regolamento sono attribuiti corsi e moduli curriculari 

su delibera della struttura di riferimento nell’ambito della programmazione didattica con la 
procedura dell’affidamento diretto. 

 
Art.4 – Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva  

 
1. Ai soggetti di cui all’art. 1, ai quali siano affidati corsi e moduli curriculari, è riconosciuta  una 

retribuzione aggiuntiva fino ad un massimo di 90 ore e, comunque, nei limiti del budget 
disponibile. In caso di superamento della disponibilità, le ore da retribuire saranno ridotte in 
maniera proporzionale. 

2. L’importo per ciascuna ora di insegnamento è stabilito annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione  dell’Ateneo. 

La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è subordinata alla compilazione del Registro delle Lezioni, 
vistato dal Presidente del Comitato per la Didattica. 


