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Decreto Rep. n. 18/2015 
Prot. n. 3171/VII/4 del 23.1.2015 

 
 

AVVISO DI AFFIDAMENTO DI CORSI E MODULI CURRICULARI A 
RICERCATORI/TRICI UNIVERSITARI/IE A TEMPO INDETERMINATO 

 

LA DIRETTRICE 

 
VISTO l'art. 6 commi 3 e 4 della legge 240/10; 
VISTO l'art. 6 commi 2 e 3 del "Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, 
l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei 
professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 comma 7 della legge 240/2010" 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.4.20144 
VISTA le delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.3.2013 di 
approvazione della retribuzione oraria per ogni modulo di didattica curriculare 
accettato dai ricercatori universitari in base ai parametri riportati in calce al 
presente avviso; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 19.9.2014 di approvazione delle 
Linee Guida per l'offerta formativa a.a. 2015/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.9.2014 di 
approvazione delle Linee Guida per l'offerta formativa per l'a.a. 2015/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.12.2014 con la quale si 
approva la programmazione didattica del Dipartimento e delle Scuole 
interdipartimentali/CdS di cui è sede amministrativa per l'a.a. 2015/2016 
 

DECRETA 

 

è emanato l’avviso per l’affidamento dei corsi e moduli curriculari esplicitati nel 
modo seguente: 

• Allegato 1: tabella contenente corsi e moduli curriculari non coperti per 
responsabilità didattica nei CdS afferenti al Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali Comparati; 

• Allegato 2: tabella contenente corsi e moduli curriculari non coperti per 
responsabilità didattica nei CdS afferenti alla Scuola Interdipartimentale 
in Relazioni Internazionali; 

• Allegato 3: tabella contenente corsi e moduli curriculari non coperti per 
responsabilità didattica nel CdS MLC (Mediazione Linguistica Culturale) 
presso la sede di TREVISO 

riservato ai/alle Ricercatori/trici a tempo indeterminato, in sostituzione 
dell’attività didattica integrativa prevista dall’art. 6 commi 2 e 3 del 
“Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei 
compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi 
dell'art. 6 comma 7 della legge 240/2010” 

Possono presentare domanda i/le Ricercatori/trici Universitari/e a tempo 
indeterminato dell’Università Ca’ Foscari Venezia.  

Nell'assegnazione verrà data priorità ai/alle Ricercatori/trici del Dipartimento di 
Studi Linguistici e Culturali. Le assegnazioni ai/alle Ricercatori/trici di altri 
Dipartimenti saranno subordinate al nulla osta da parte dei Dipartimenti di 
appartenenza. 
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I/Le Ricercatori/trici interessati/e dovranno far pervenire alla Segreteria Didattica 
del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati la domanda di 
assegnazione dei corsi e moduli curriculari, redatta secondo l’allegato fac simile 
(all. 4 – in calce al presente avviso), entro il 3 febbraio 2015, tramite e-mail 
all’indirizzo e-mail didattica.dslcc@unive.it, oppure inviata via fax al numero 
041.234.7858 o consegnata personalmente alla Segreteria Didattica del 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Palazzo Cosulich (III 
piano) – Dorsoduro 1405, 30123 Venezia. 

La presentazione della domanda si intende quale espressione del consenso 
esplicito all’assegnazione dei corsi e moduli curriculari in essa contenuti. 

Il Direttore nominerà apposita Commissione per la valutazione comparativa nel 
caso pervenissero più domande per il medesimo insegnamento.  

Per la valutazione si farà riferimento al settore scientifico disciplinare inerente 
l’attività didattica da svolgere e in relazione alla tipologia specifica dell’impegno 
richiesto si potrà tener conto del complessivo carico didattico e delle esigenze 
di continuità didattica. 

Le assegnazioni saranno deliberate dal Consiglio di Dipartimento, nella prima 
seduta utile, e verranno pubblicate sul sito web del Dipartimento al eseguente 
indirizzo: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=125993.  

Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell'a.a. 2015/2016 e dopo aver 
verificato il regolare svolgimento delle attività ai sensi della normativa vigente, 
facendo riferimento alla tabella dei compensi per attività di didattica curriculare 
dei ricercatori a tempo indeterminato di seguito riportata approvata con delibera 
del CdA del 22 marzo 2013: 

 

N. ORE IN CORSI E MODULI CURRICULARI 
ATTRIBUITI 

COMPENSO LORDO PREVISTO 
(esclusi oneri in c/Ente) 

Primi 2 moduli (fino a 60 ore) €   600,00 a modulo  (€ 20,00 all’ora) 

Terzo modulo (da 61 a 90 ore) €   900,00 a modulo  (€ 30,00 all’ora) 

Quarto modulo e successivi (dalla 91a ora in poi) € 1.200,00 a modulo (€ 40,00 all’ora) 

 

 
 
 

f.to La Direttrice 
Dipartimento Studi Linguistici e Culturali Comparati 

prof.ssa Anna Cardinaletti 
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Allegato 4  
 
 

FAC SIMILE DOMANDA 
 
Il/La sottoscritto/a  dott./dott.ssa. [cognome nome] nato/a  a [luogo] il 

[data], ricercatore/trice [confermato/a - non confermato/a] a tempo 

indeterminato presso il dipartimento di [nome dipartimento], SSD [inserire 

settore]  

 
dichiara 

 
 

la propria disponibilità all’assegnazione, per l’anno accademico 2015/16 

ed in sostituzione dell’attività didattica integrativa di cui all’art. 6 commi 2 e 

3 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la 

verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e 

ricercatori ai sensi dell'art. 6 comma 7 della legge 240/2010, dei seguenti 

corsi e moduli curriculari, e alla retribuzione aggiuntiva prevista dall’avviso 

emanato con decreto della Direttrice di Dipartimento n. [inserire numero] 

del [data] 

 

ID Titolo modulo SSD Ore Periodo Sede 
Compenso 

lordo 
aggiuntivo 

       
       

 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna fin da ora ad accettare i corsi e moduli 

curriculari sopra riportati in caso questi gli/le vengano affidati. 

 
 
Venezia, 
 

firma 
 
 
 
 
 
 
 


