Regolamento di Universitas Mercatorum relativo al carico
didattico dei docenti di ruolo appartenenti alla I^ e II^ Fascia e al
ruolo dei Ricercatori e agli affidamenti esterni
ART. 1 – Definizioni
Nel presente Regolamento, salvo ove non sia diversamente disposto, si intendono per:

a) «affidamento»: l’attività didattica frontale svolta nell'ambito di corsi di laurea;
b) «docenti»: i professori di I^ e II^ fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato

ART. 2- Carico didattico
Il carico didattico del docente in Ateneo massimo è pari a :

a) 120 ore per i Professori di I e II fascia a Tempo Pieno;
b) 90 ore per i Professori di I e II fascia a Tempo Definito.

La didattica frontale include anche le attività di lezione sincrona e asincrona e di ricevimento in aula virtuale.

Per i Professori di I e II fascia il carico di didattica frontale può essere in alcuni casi inferiore a quello di cui alla
precedente lettera a), purché siano state soddisfatte le esigenze didattiche dell’Ateneo, con riferimento alla
programmazione didattica delle Facoltà, nei settori scientifico disciplinari di appartenenza del docente e settori
affini.

ART. 3 – Affidamenti presso altri Atenei
Il docente, sia a tempo pieno che a tempo definito, assolto il carico didattico in Universitas Mercatorum, può
essere titolare fino a due affidamenti per anno accademico presso altre Università, previa autorizzazione del
Rettore, purché questi non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’Ateneo di appartenenza.
Non è mai consentito l’affidamento presso altre Università Telematiche.
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ART. 4 – Lezioni e seminari presso Master Universitari e altri enti pubblici e privati
Il docente, sia a tempo pieno che a tempo definito, assolto il carico didattico in Universitas Mercatorum, può
essere anche affidatario di attività di docenza presso Master Universitari ed Enti pubblici e privati.
L’autorizzazione non è dovuta fino a un impegno annuale di 40 ore, ma permane l’obbligo del docente di
informarne l’Ateneo.
Oltre le 40 ore è necessario, per i docenti a tempo pieno, acquisire l’autorizzazione del Rettore, a condizione che
l’attività non comporti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate da Universitas
Mercatorum; per i docenti a tempo definito l’autorizzazione non è dovuta ma permane l’obbligo di informare
Universitas Mercatorum.

ART. 5 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2013 e trova applicazione per le richieste di nulla osta allo
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo, a decorrere dall’anno accademico 2013/2014.
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