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Appendice 

 

Rif. Art. 7 – Crediti Formativi Universitari 

1. Il numero di ore di studio individuale e di didattica frontale 

nell’ambito di un credito formativo universitario nei corsi di laurea, 

laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e master è, per 

l’Ateneo, rispettivamente pari a 17 ore ed a 8 ore. Il credito 

formativo universitario per corsi di dottorato di ricerca è pari a 21 ore 

di studio individuale e 4 ore di didattica frontale. 

 

Rif. Art. 9 – Competenze Didattiche dei Consigli di Corso di Studio 

1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina il conferimento degli 

incarichi didattici è riportata nel “Regolamento sul Conferimento 

degli Incarichi Didattici”. 

 

Rif. Art. 10 – Competenze Didattiche delle Scuole interdipartimentali 

1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina i compiti e le funzioni 

delle Scuole Interdipartimentali è riportata nel Regolamento di 

disciplina delle Scuole interdipartimentali dell’Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”. 

 

Rif. Art. 15 - Manifesto Annuale degli Studi 

1. I regolamenti di Ateneo che disciplinano le immatricolazioni e le 

iscrizioni nonché la relativa contribuzione studentesca sono: il 

Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per 
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studenti di corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea 

Magistrale a ciclo unico e corsi singoli ed il Regolamento in materia 

di contribuzione studentesca 

 

Rif. Art. 16 – Corsi di Specializzazione 

1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina il funzionamento dei 

Corsi di Specializzazione è riportata nel Regolamento dei corsi di 

perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 

permanente e dei corsi per master universitari di I e II livello. 

 

Rif. Art. 18 – Corsi di Master di 1° e di 2° livello 

1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina il funzionamento dei 

Corsi di Master di 1° e di 2° livello è riportata nel Regolamento dei 

corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di 

formazione permanente e dei corsi per master universitari di I e II 

livello. 

 

Rif. Art. 22 – Regolamenti Didattici di Corso di Studio 

1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina il funzionamento dei 

Corsi di Studio è riportata nelle Linee Guida per il funzionamento dei 

Corsi di Studio. 

 

Rif. Art. 23 – Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca 
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1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina il funzionamento dei 

Corsi di Dottorato di Ricerca è riportata nel Regolamento di 

disciplina dei Corsi di Dottorato. 

 

Rif. Art. 24 – Attività didattica del Dottorato di Ricerca 

1. Il primo anno e il secondo del dottorato di ricerca è prevalentemente 

dedicato all’approfondimento delle discipline attinenti alle tematiche 

generali di ricerca del Corso, anche attraverso la frequenza a 

specifiche attività didattiche. Il terzo anno è dedicato alla redazione 

della tesi del dottorato. 

2. Le attività didattiche di cui al precedente comma possono consistere 

in cicli di lezione dedicati ai dottorandi o con altre attività 

disciplinate dallo specifico Regolamento di Ateneo in materia incluso 

la frequenza ad insegnamenti universitari dei Corsi di Laurea 

Magistrale. 

3. Le attività didattiche complessive, almeno a 60 CFU, si possono 

suddividere tra attività trasversali, se comuni a tutti i Corsi di 

dottorato della stessa area, e attività disciplinari specifiche per 

ciascun dottorato di ricerca. 

4. Per le attività didattiche del dottorato non è obbligatorio il 

superamento delle verifiche di profitto degli insegnamenti 

universitari frequentati. Il dottorando è tuttavia tenuto alla 

registrazione della propria presenza alle lezioni o ai seminari. 

 

Rif. Art. 26 – Formazioni Professionale 
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1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina il funzionamento della 

Formazione Professionale è riportata nel Regolamento dei corsi di 

perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 

permanente e dei corsi per master universitari di I e II livello. 

 

Rif. Art. 33 – Copertura didattica degli insegnamenti 

1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina il conferimento degli 

incarichi didattici è riportata nel Regolamento per il Conferimento di 

Incarichi didattici 

 

Rif. Art. 34 – Tutor 

1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina l’utilizzo dei tutor 

didattici nei corsi di studio è riportato nel Regolamento per 

l’affidamento di incarico di tutor didattico. 

 

Rif. Art. 35 – Attività di tutorato svolte da studenti capaci e 

meritevoli 

1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina, tra l’altro, l’utilizzo 

degli studenti capaci e meritevoli nei corsi di studio è riportata nel 

Regolamento di Ateneo per la ripartizione dei fondi di cui al D.M. 23 

Ottobre 2003 n.198 “Fondo sostegno giovani e per favorire la 

mobilità degli studenti”. 

 

Rif. Art. 37 - Prove Finali e Conseguimento della Laurea, della 

Laurea Magistrale e della Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
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1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina i criteri per lo 

svolgimento della prova finale è riportata nelle Linee Guida per la 

regolamentazione delle prove finali dei Corsi di Studio. 

 

Rif. Art. 42 – Calendario delle Attività Didattiche 

1. L’elenco dei principali adempimenti didattici dell’Ateneo conformi 

alle tempistiche indicate nel presente Regolamento è sinteticamente 

di seguito riportato nella tabella Calendario delle Attività Didattiche. 

 

Rif. Art. 48 - Studenti non a Tempo Pieno 

1. La regolamentazione di Ateneo che disciplina la figura dello studente 

non a Tempo pieno è riportata nel Regolamento di Ateneo per 

l’iscrizione non a tempo pieno (tempo parziale) degli studenti ai 

corsi di studio e nel Regolamento di disciplina dello status di 

“Studente-Atleta”  

 

Rif. Art. 55 – Didattica Internazionale 

1. Gli adempimenti di Ateneo che disciplinano lo svolgimento di parte 

delle attività didattiche formative dello studente all’estero sono 

riportate nella Regolamentazione del programma Erasmus+ 2014-

2020. 

 

Rif. Art. 56 - Singole Attività Didattiche Formative 

1. La disciplina degli esami singoli di Ateneo è riportata nel 

Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per 
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studenti di corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea 

Magistrale a ciclo unico e corsi singoli ed il Regolamento in materia 

di contribuzione studentesca. 

 

Rif. Art. 60 - Doveri Didattici dei Professori e dei Ricercatori in 

organico 

1. Con riguardo ai compiti didattici e alle connesse attività di servizio 

agli studenti e di verifica, si rinvia, per quanto concerne i professori e 

ricercatori universitari, alla normativa generale sul tema (art. 6, 

commi 1 – 3 L. 240/2010, art. 1 c. 16 L. 230/2005, artt. 4 e 6 L. 

311/1958, artt. 10 e 32 DPR 382/1980). 

2. Compiti didattici 

a) professori universitari ordinari e associati - sono tenuti a 

riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli 

studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di 

verifica, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non 

meno di 250 in regime di tempo definito; l’impegno orario di 

didattica frontale istituzionale è pari a 120 ore per i professori in 

regime di tempo pieno e 80 per quelli a tempo definito; 

l’impegno didattico frontale di ciascun professore deve essere 

prioritariamente svolto nell’ambito dei corsi di Laurea, Laurea 

Magistrale e a ciclo unico. Per didattica frontale si intende 

lezioni, esercitazioni e laboratori nell’ambito dei Corsi di 

Laurea, Laurea Magistrale e a ciclo unico, Corsi di 

specializzazione e di dottorato nonché precorsi nei termini e nei 
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modi previsti dall’Ateneo. La corrispondenza tra CFU e numero 

di ore di attività didattica frontale convenzionale nei corsi di 

Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo 

unico è pari a 8, senza distinzione di tipologia di insegnamento. 

La corrispondenza tra CFU e numero di ore di attività didattica 

frontale nei Dottorati di ricerca è pari a 4, senza distinzione di 

tipologia di insegnamento. Nei Corsi di Laurea sperimentali ad 

orientamento professionale di cui all’art. 21 del presente 

Regolamento la corrispondenza tra CFU e numero di ore di 

attività didattica frontale per ciascun insegnamento è deliberata, 

su proposta dei competenti Consigli di Corso di Studio, al 

Senato Accademico. 

b) ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare 

annualmente ai compiti di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di 

verifica, non più di 350 ore se in regime di tempo pieno e non 

più di 200 se a tempo definito. L’impegno didattico frontale, 

esclusivamente, di tipo esercitativo, di ciascun ricercatore è pari 

a 24 ore. Ai ricercatori a tempo indeterminato, sia a tempo pieno 

che a tempo definito, possono essere affidati, con il loro 

consenso, incarichi di docenza per lo svolgimento di attività 

didattica frontale prevista dalla programmazione didattica dei 

moduli o insegnamenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrali e 

Laurea Magistrale a ciclo unico, scuole di specializzazione e 

dottorato, nonché incarichi di docenza nell’ambito di attività 
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extracurricolari, quali precorsi, corsi di recupero, attività tutoriali 

nei termini e nei modi previsti dall’Ateneo. L’impegno massimo 

orario per tali incarichi, di norma, non può superare le 80 ore, 

salvo motivate eccezioni. 

c) ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi della legge 

240/2010 sono tenuti a svolgere, in ottemperanza alla normativa 

in vigore, attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti. 

- il ricercatore titolare di contratto di tipo a) è tenuto a un 

impegno annuo, in compiti didattici, complessivo pari a max 

350 ore se a tempo pieno e pari a max 200 ore se a tempo 

definito. Il ricercatore di tipo a) è tenuto a svolgere almeno 

48 ore di didattica frontale per anno accademico. 

- il ricercatore titolare di contratto di tipo b) è tenuto a un 

impegno annuo, per compiti didattici, complessivo di 350 

ore ed è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno 

didattico istituzionale un numero di ore non superiore al 

completamento di un corso di insegnamento annuale pari a 

80 ore o equivalente per anno accademico. Tale limite viene 

innalzato a 120 ore nel corso del terzo anno di contratto.  

3. L’attività didattica presso i Master non contribuisce all’adempimento 

dei compiti didattici istituzionali attribuibili; rientrano, ex adverso, 

nell’ambito dei compiti didattici istituzionali le ore dei corsi inerenti 

le Scuole di Dottorato o le Scuole di Specializzazione, se 
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regolamentate dall’Ateneo nel limite massimo di 16 ore per anno 

accademico. 

4. I Consigli di Dipartimento ovvero le Scuole attribuiscono i carichi 

didattici istituzionali dei professori e dei ricercatori in organico 

privilegiando prioritariamente gli insegnamenti di base, 

caratterizzanti o affini obbligatori dello specifico settore scientifico 

disciplinare obbligatori nel manifesto ufficiale dei corsi di Laurea, 

Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico. 

Nell’attribuzione di eventuali compiti didattici aggiuntivi ai 

professori di ruolo ed ai ricercatori, il Consiglio di Dipartimento 

ovvero della Scuola assicura che gli stessi, nell’ambito del proprio 

impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici 

istituzionali nell’ambito dei Corsi di Studio attivati. 

5. L’impegno didattico frontale interno per un professore in organico in 

Ateneo non può superare, di norma, 27 CFU, salvo motivate 

eccezioni, e 12 CFU in caso di attività didattiche extraistituzionali 

complessive (insegnamenti curricolari presso altro Ateneo, master, 

seminari, moduli di aggiornamento, ecc.). 

6. Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione, che 

delibera, l’ammontare della retribuzione oraria didattica aggiuntiva. 

Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia 

dell’attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le 

attività di didattica sperimentale ed integrativa. 

7. Ciascun docente deve essere relatore di tesi di Laurea e di Laurea 

Magistrale, assegnate dal Responsabile della competente struttura, 
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sulla base di un’equa ripartizione del carico didattico, e componente 

di sedute di verifica finale per il conseguimento del titolo di studio. 

8. Il Rettore, con proprio provvedimento, può autorizzare situazioni di 

ridotto impegno didattico per i docenti che ricoprono cariche 

accademiche, sentito il Direttore del dipartimento  

9. L’attività di ricerca è da ritenersi parte integrante dei compiti dei 

professori universitari, considerato che l’attività di ricerca, in un 

quadro di stretta integrazione con la didattica, costituisce componente 

primaria delle finalità delle istituzioni universitarie. La ricerca 

scientifica costituisce, così come la didattica, oltre che un dovere, un 

diritto del professore; la Legge 230 del 4 novembre 2005 infatti parla 

di diritto e dovere dei professori universitari di svolgere attività di 

ricerca con “piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle 

ricerche” (articolo 1, comma 29). 

10. In base al Regolamento di Ateneo di attuazione dell’art. 6, comma 

14, della Legge 240/2010, i professori e i ricercatori di ruolo sono 

tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività 

didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di 

attribuzione dello scatto stipendiale triennale. 

11. Lo stato giuridico dei professori e ricercatori non prevede un orario 

di servizio vi sono comunque una serie di obblighi legati alla natura 

del rapporto di pubblico dipendente, quali l’obbligo della residenza 

in sede, l’osservanza di regole di condotta in caso di assenza dal 

servizio per malattia, la preventiva autorizzazione in caso di missione 

per svolgimento fuori sede dell’attività istituzionale, lo svolgimento 
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di attività extraistituzionale,  la procedura per la richiesta di 

aspettativa ai sensi dell’art. 7 della Legge 240/2010. 

 

Rif. Art. 61 – Compiti di Gestione 

1. Possono giustificare la loro assenza i componenti che si vengano a 

trovare, il giorno della riunione dell’Organo Collegiale, in una delle 

seguenti situazioni: 

a) malattia (comprovata da certificato medico); 

b) astensione obbligatoria per maternità; 

c) motivi di famiglia per i quali è prevista la giustificazione 

(congedo parentale, permessi legge 104, lutto, motivi di famiglia 

documentati). 

d) attività inerenti compiti di ufficio di primaria importanza e non 

procrastinabili tra cui la contemporaneità:  

- con attività didattica (lezioni, seminari, esercitazioni e tutte 

le attività didattiche frontali di cui ai commi a), b), c), d) ed 

e) dell’art. 59 del Regolamento Didattico di Ateneo, esami, 

sedute di laurea). nell’ambito dei Corsi di Studio e dei 

Dottorati di Ricerca dell’Ateneo. È altresì giustificata 

l’assenza per attività didattica autorizzata in corsi ufficiali di 

altro Ateneo.  

- riunioni di organi e strutture di Ateneo regolarmente 

convocate; 

- attività di missione autorizzata dal Dipartimento; 

- con sedute di Consigli di Amministrazione, Comitati 
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Tecnico Scientifici e Assemblee di Soci in enti esterni in cui 

il professore o il ricercatore è stato designato dall’Ateneo; 

- sedute di procedure di valutazione per concorsi universitari 

o procedure concorsuali preventivamente comunicate 

all’Ateneo; 

e) convocazioni della Autorità Giudiziaria; 

f) motivi personali comunicati per un numero massimo 

complessivo di 6 nell’anno didattico di riferimento. 

L’assenza alla seduta collegiale deve comunicata entro l’orario di 

termine della riunione stessa; l’eventuale documentazione 

giustificativa deve essere prodotta nel termine massimo di 5 giorni 

dalla data della seduta. 

 

Rif. Art. 62 – Registrazione dell’Attività Didattica dei Docenti 

1. Ciascun docente e ricercatore responsabile di insegnamento è tenuto 

a svolgere personalmente le lezioni degli insegnamenti a lui assegnati 

ed a presiedere le relative commissioni di esame. Una sua eventuale 

assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi ed 

essere comunicata al direttore del dipartimento e alla segreteria  

didattica del dipartimento (o alla segreteria didattica della scuola, se 

istituita), la quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva 

comunicazione agli studenti. In questi casi, la segreteria  didattica del 

dipartimento (o la segreteria didattica della scuola, se istituita), 

dandone comunicazione al direttore del Dipartimento, di concerto 

con il docente responsabile dell’insegnamento, definisce le modalità 
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per procedere al recupero delle ore definendo il calendario o, in 

alternativa, la sostituzione con un co-docente, da definire in apposita 

regolamentazione di dipartimento. Nel secondo caso, il docente 

titolare dovrà completare il proprio carico didattico svolgendo una 

delle attività frontali previste nel comma 1 dell’art. 59 del presente 

Regolamento; in ogni caso al co-docente non potranno essere affidate 

più di 12 ore di sostituzione nell’attività di didattica frontale. 

2. In casi di assenze prolungate per più di due settimane il Direttore, 

sentito il Consiglio di Dipartimento, dovrà immediatamente 

provvedere con Decreto Direttoriale, alla sostituzione del docente o 

ricercatore, nelle forme previste e adeguate ad assicurare la 

continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli 

esami. 

3. Nel caso di insegnamento integrato di uno stesso SSD, i docenti 

titolari sono tenuti a redigere e firmare congiuntamente il registro 

delle attività didattiche dell’insegnamento. 
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Calendario delle principali Attività Didattiche 

mese processo responsabile Oggetto 

Gennaio 

Attività didattica 

Entro il 7 gennaio 
docenti Inizio sessione invernale per le verifiche di profitto 

Dottorato di Ricerca 

Entro il 31 gennaio 

Coordinatore dottorato 

(Collegio docenti) 
Proposte di istituzione e/o rinnovo nuovo ciclo Dottorati di Ricerca 

Scheda SUA-CdS 

Entro 10 gennaio 
Direttore del Dipartimento 

Consultazione tavolo permanente parti sociali su istituzione nuovo 

Corso di Studi 

Scheda SUA-CdS 

Entro 20 gennaio 

Direttore Dipartimento 

(Consiglio di Dipartimento) 

Delibere Proposte istituzione nuovi Corsi di Studio 

Presidente Scuola 

(Consiglio della Scuola) 

Presidente Presidio di Qualità 

Presidente del Nucleo di Valutazione 

(Nucleo di Valutazione) 

Rettore 

(CdA e SA) 

Attività didattica 

Entro il 31 gennaio 
docenti 

Autocertificazione regolare svolgimento dei compiti didattici 

istituzionali 

Attività didattica 

Entro il 31 gennaio 
docenti Presentazione registro delle lezioni attività didattiche del primo periodo 

Scheda SUA-CdS 

Entro 31 gennaio 

Rettore 

(CUR) 
Delibera Proposta istituzione nuovi Corsi di Studio 
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Febbraio 

Scheda SUA-CdS 

Entro 20 febbraio 

Direttore Dipartimento 

(Consiglio di Dipartimento) 

Delibere eventuali modifiche proposte istituzione nuovi Corsi di Studio 

a seguito del parere del CUN 

Delibera modifica ordinamenti di Corsi di Studio già accreditati 

Presidente Scuola 

(Consiglio della Scuola) 

Presidente Presidio di Qualità 

Presidente del Nucleo di Valutazione 

(Nucleo di Valutazione) 

Rettore 

(CdA e SA) 

Scheda SUA-CdS 

Entro 24 febbraio 
Coordinatore CdS 

Compilazione scheda modifiche ordinamento di Corsi di Studio già 

accreditati 

Programma Erasmus+ 

Entro il 28 febbraio 
Rettore Pubblicazione bando di selezione del programma Erasmus+ 

Scheda SUA-CdS 

Entro 28 febbraio 
CUN Parere Proposte istituzione nuovi Corsi di Studio 

Iscrizioni 

Entro il 28 febbraio 
Rettore 

Termine per l’immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale (e 

pagamento rata imposta di bollo e tassa regionale) 

Dottorato di Ricerca 

28 febbraio 

Rettore  

(SA e CdA)  
Delibere di istituzione e/o rinnovo nuovo ciclo Dottorati di Ricerca 
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Marzo 

Attività didattica 

Entro 10 marzo 
docenti Conclusione sessione invernale per le verifiche di profitto 

Attività didattica frontale 

Entro 10 marzo 
Direttore Dipartimento Inizio secondo periodo delle attività frontale degli insegnamenti 

Programma Erasmus+ 

Entro 31 marzo 
Rettore 

Chiusura delle selezioni del programma Erasmus+ e redazione 

graduatoria definitiva studenti vincitori 

Scheda SUA-CdS 

15 marzo 

Coordinatore CdS 

 
Inserimento restanti dati per istituzione nuovi Corsi di Studio 

Iscrizioni 

Entro 31 marzo 
 

Pagamento 1 rata contributo onnicomprensivo iscrizione corsi di Laurea 

Magistrale e 2 rata contributo onnicomprensivo iscrizioni Corsi di 

Laurea e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e termine iscrizione 

insegnamenti singoli. 

Scheda SUA-CdS 

Entro 31 marzo 
CUN Parere CUN modifiche ordinamento di Corsi di Studio già accreditati 

Compiti didattici 

Entro 31 marzo 

Coordinatori CdS 

(Consiglio Corso di Studi) 

Delibere assegnazione carichi didattici e affidamenti interni  

 

Direttore Dipartimento 

(Consiglio di Dipartimento) 

Presidente Scuola 

(Consiglio della Scuola) 

Rettore 

(CdA e SA) 

Scheda SUA-CdS 

Entro 31 marzo 
MIUR Approvazione modifiche ordinamento di Corsi di Studio già accreditati 

Aprile 

Dottorato di Ricerca 

30 aprile 
Coordinatore Dottorato di Ricerca Compilazione banca dati Anagrafe Dottorati di Ricerca 

Scheda SUA-CdS 

Entro 30 aprile 
Direttore del Dipartimento Consultazione tavolo permanente parti sociali Corso di Studi 
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Maggio 

Scheda SUA-CdS 

Entro 10 maggio 

Direttore Dipartimento 

(Consiglio di Dipartimento) 

Delibere modifiche parte informativa scheda SUA-CdS 

Presidente Scuola 

(Consiglio della Scuola) 

Presidente Presidio di Qualità 

Presidente del Nucleo di Valutazione 

(Nucleo di Valutazione) 

Rettore 

(CdA e SA) 

Scheda SUA-CdS 

Entro 20 maggio 

MIUR Chiusura SUA - CdS 

Dottorati di Ricerca 

Entro 31 maggio 

MIUR Chiusura Banca dati Anagrafe dei Dottorati di Ricerca 

Attività didattica frontale 

Entro 31 maggio 

Rettore  

(SA e CdA) 

Delibera approvazione carichi didattici istituzionali e assegnazione 

budget ai Dipartimenti per gli incarichi didattici a soggetti esterni 

Iscrizioni 

Entro 31 maggio 

 Pagamento 2 rata contributo onnicomprensivo iscrizione corsi di Laurea 

Magistrale (biennale) e 3 rata contributo onnicomprensivo iscrizioni 

Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

Giugno 

Attività didattica 

1 giugno 

docenti Inizio sessione estiva per le verifiche di profitto 

Attività didattica frontale 

Entro 10 giugno 

Direttore del Dipartimento Conclusione secondo periodo delle attività frontale degli insegnamenti 

Attività didattica frontale 

Entro 15 giugno 

Direttore del Dipartimento Pubblicazione bandi per incarichi didattici a soggetti esterni al 

Dipartimento 

Attività didattica 

Entro 30 giugno 

Studenti Proposte di Piani di Studio individuali 

Dottorato di Ricerca 

30 giugno 

Rettore Pubblicazione bandi di selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato 

di Ricerca 
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Luglio 

Attività didattica 

Entro 31 luglio 

docenti Conclusione sessione estiva per le verifiche di profitto 

Attività didattica frontale 

Entro 31 luglio 

Direttore del Dipartimento 

(CdD) 

Delibera di affidamento incarichi didattici a soggetti esterni al 

Dipartimento 

Attività didattica 

Entro il 31 luglio 

docenti Presentazione registro delle lezioni attività didattiche del secondo 

periodo 

Settembre 

Attività didattica 

1 settembre 

Rettore Inizio attività didattiche dell’anno solare in corso (1 settembre) 

Attività didattica 

1 settembre 

docenti Sessione autunnale per le verifiche di profitto 

Attività didattica 

Entro il 15 settembre 

Consiglio di Corso di Studi Approvazione piani di studio individuali 

Orientamento 

Entro 10 settembre 

Dipartimento Test di verifica per l’accesso nazionale 

Orientamento 

Entro 15 settembre 

Dipartimento Test di verifica per l’accesso locale 

Orientamento 

Entro 15 settembre 

Dipartimento Inizio Precorsi 

Attività didattica frontale 

Entro 20 settembre 

Rettore Sottoscrizione contratti di insegnamento e contratti di diritto privato 

Attività didattica frontale 

Entro 20 settembre 

Direttore del Dipartimento Inizio primo periodo delle attività frontale degli insegnamenti 

Attività didattica 

30 settembre 

Rettore Conclusione attività didattiche dell’anno solare precedente (30 

settembre) 

Dottorato di Ricerca 

30 settembre 

Rettore Chiusura selezioni di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca 
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Ottobre 

Anno Accademico 

30 ottobre 

Rettore Conclusione anno accademico 

Dottorato di Ricerca 

30 ottobre 

Coordinatore Dottorato di Ricerca Chiusura attività annuali cicli di Dottorato di Ricerca 

Attività didattica 

Entro il 30 ottobre 

Delegato del Rettore 

all’Internazionalizzazione 

Relazione al Consiglio degli Studenti sulle iniziative di 

internazionalizzazione dell’Ateneo 

Iscrizioni 

Entro il 31 ottobre 

Rettore Termine immatricolazioni e iscrizione anni successivi e pag. rata 

(Imposta di bollo e Tassa reg.) per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico; 

Termine iscrizione anni successivi e pag. rata (Imposta di bollo e Tassa 

reg.) per i Corsi di Laurea Magistrali (biennali) 

Programma Erasmus+ 

Entro il 30 ottobre 
Direttore Dipartimento Delibera approvazione degli Inter Istitutional Agreement Erasmus+ 

Programma Erasmus+ 

Entro il 30 ottobre 

Rettore Sottoscrizione nuovi Inter Istitutional Agreement Erasmus+ e conferma 

di quelli in essere 

Novembre 

Anno Accademico 

1 novembre 

Rettore Inizio anno accademico (1 novembre) 

Dottorato di Ricerca 

1 novembre 

Coordinatore Dottorato di Ricerca Inizio attività annuali cicli di Dottorato di Ricerca  

Assicurazione della Qualità 

20 novembre 

Coordinatore CdS e componenti CdS Scheda di monitoraggio annuale del CdS 

Dicembre 

Assicurazione della Qualità 

20 dicembre 

Commissione paritetica Relazione annuale 

Attività didattica frontale 

Entro 23 dicembre 

Direttore del Dipartimento Conclusione primo periodo delle attività frontale degli insegnamenti 

Attività didattica 

Entro 23 dicembre 

docenti Inizio sessione invernale per le verifiche di profitto 

Dottorato di Ricerca 

Entro 31 dicembre 

Rettore 
Inserimento vincitori selezione Dottorati di Ricerca in banca dati 

Iscrizioni 

Entro 31 dicembre 

 Termine iscrizione con mora anni successivi per Laurea, Laurea 

Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico  
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