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OGGETTO: Teaching Assistant – Ulteriori indicazioni operative  

  

Gentilissime, Gentilissimi, 

 facendo seguito alla circolare n. 38118 del 28/06/2019 ed in considerazione di alcune incertezze 
nell’applicazione delle nuove disposizioni emerse nelle scorse settimane, Vi invio alcuni chiarimenti 
utili per l’attivazione della figura del Teaching Assistant istituita nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 07/06/2019. 

 

1 – Limiti orari 

Il limite massimo di 60 ore per anno accademico previsto per gli assegnisti di ricerca, i titolari di borse 
di ricerca presso l’Ateneo, i dottorandi di ricerca dell’Ateneo e gli esperti esterni cui venga attribuito 
l’incarico di Teaching Assistant Senior è riferito al singolo insegnamento e non costituisce un limite 
per il singolo affidatario. 

Analogamente, il limite massimo di 40 ore previsto per gli incarichi di Teaching Assistant Junior è 
riferito al singolo insegnamento e non costituisce un limite per il singolo affidatario. 

Pertanto il medesimo soggetto potrebbe essere titolare di più incarichi (TA Junior e Senior) nel 
medesimo anno accademico, anche per più strutture. 

In relazione alle proprie esigenze e tenuto conto dei vincoli di contemporaneità delle attività e delle 
difficoltà di reclutare questi profili, ciascun Dipartimento ha altresì la possibilità di prevedere eventuali 
limitazioni all’attribuzione per lo stesso anno accademico di più incarichi di Teaching Assistant al 
medesimo soggetto, inserendo tale vincolo nei singoli bandi di selezione. 

 

2 – Incompatibilità 

Come specificato nella circolare n. 38118 del 28/06/2019, Vi confermo che l’incompatibilità 
dell’incarico di TA (Junior e Senior) con la titolarità di contratti di insegnamento o di didattica 
integrativa previsti dal Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica 
integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 è riferita agli incarichi attivati per lo stesso 
insegnamento per il quale viene richiesto il supporto. 

 

Distinti saluti, 

          
 IL DIRETTORE GENERALE 

      Dott. Antonio Marcato 
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