Dipartimento di Scienze della Vita
Linee guida per la definizione delle coperture degli insegnamenti
Le presenti linee guida servono a definire le modalità di copertura degli insegnamenti per i SSD
di pertinenza del dipartimento e il carico didattico dei docenti afferenti al DSV e sono da tenere
presenti nell'ambito della funzione deliberativa del consiglio di dipartimento “sui compiti didattici dei
docenti e sulla programmazione dei loro impegni didattici e organizzativi”.
a) i compiti didattici dei docenti e, in particolare, le coperture degli insegnamenti dei Corsi di Studio
di pertinenza del DSV sono proposte dai rispettivi Consigli di Corso/i di Studio e deliberate dal
Consiglio di Dipartimento secondo un criterio di omogeneità nella distribuzione del carico didattico
sia a livello generale di dipartimento che per ogni singolo Settore Scientifico Disciplinare;
b) ferma restando la normativa vigente, e, in particolare, il “Regolamento relativo ai compiti didattici
istituzionali di professori e ricercatori” nonché le delibere degli Organi Accademici in tema di
didattica sostitutiva, il DSV invita i professori e ricercatori a tempo determinato a svolgere
prioritariamente i propri compiti di didattica frontale nell'ambito della didattica di I e II livello
o ciclo unico per insegnamenti della tipologia A, B e C;
c) professori di I e II fascia dovranno svolgere almeno 90 ore (se a tempo pieno) o 60 ore (se
a tempo definito) di didattica di I e II livello o ciclo unico in insegnamenti di tipologia A, B e
C; ricercatori a tempo determinato di tipo b) dovranno svolgere il 75% del loro impegno didattico
in insegnamenti di I e II livello o ciclo unico di tipologia A, B e C;
d) i professori di I e II fascia sono tenuti a svolgere almeno un insegnamento o modulo sia in un
corso di I che in uno di II livello (ad eccezione della docenza svolta presso corsi a ciclo unico);
e) insegnamenti di tipologia D (a scelta), per i Corsi di Studio gestiti dal dipartimento o Corsi di
Studio interdipartimentali in cui il DSV è coinvolto, possono essere affidati a professori di I e II
fascia, in presenza di contratti retribuiti per insegnamenti dello stesso SSD, solo se è
soddisfatta la norma di cui al precedente comma c) e il ricorso al contratto è motivato dai
contenuti formativi e dalla tipologia dell'insegnamento;
f) nella definizione delle coperture degli insegnamenti per i Corsi di Studio gestiti dal dipartimento e
nel caso di Corsi di Studio interdipartimentali, gli incarichi saranno definiti, per i SSD di pertinenza,
secondo la seguente gerarchia di attribuzione:
1) a professori ordinari e associati;
2) a ricercatori a tempo determinato di tipo b);
3) a ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo a), previo il loro consenso.
g) insegnamenti della tipologia D (a scelta), per Corsi di Studio gestiti dal DSV, possono essere
affidati in forma retribuita a ricercatori a tempo indeterminato o tramite contratti retribuiti nel
limite dei CFU previsti dal piano degli studi per ogni corso di studio e comunque per un numero
minimo di CFU pari a 3 per ciascun insegnamento;
h) nella definizione delle coperture di insegnamenti per Corsi di Studio gestiti da altri dipartimenti
si terrà conto dei seguenti principi:
- insegnamenti delle tipologie A, B e C presso altri dipartimenti possono essere affidati a docenti
del DSV anche in presenza di contratti retribuiti per insegnamenti in Corsi di Studio gestiti dal
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DSV, della tipologia A, B o C e nello stesso SSD, se il ricorso al contratto è motivato dai contenuti
formativi e dalla tipologia dell'insegnamento, e comunque bilanciando, ove possibile, la
percentuale di attività didattica di I e II livello del docente svolta nel dipartimento di afferenza e
presso altri dipartimenti;
- insegnamenti della tipologia D (a scelta) presso altri dipartimenti non possono essere, in linea
di principio, affidati a docenti del DSV in presenza di contratti retribuiti per insegnamenti in
Corsi di Studio gestiti dal DSV della tipologia A, B o C e nello stesso SSD;
- la richiesta di copertura da parte di altri dipartimenti sarà rivolta in prima istanza dal Direttore o
suo delegato ai docenti del SSD di pertinenza e, in assenza di disponibilità, ai docenti di tutto il
dipartimento.
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