Attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore annue per i
professori a tempo definito e 350 per i professori a tempo pieno di cui almeno 60 ore di didattica frontale per i
professori a tempo definito, oltre che per coloro che rivestano incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del
Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione, Presidente di corso di studio, e almeno 96 ore per i professori a tempo pieno. L’equiparazione
al personale a tempo definito può essere riconosciuta ai delegati del Rettore in ragione dell’impegno richiesto
per l’assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita. I professori che hanno optato per il regime previsto
dalla legge 230/2005 riservano annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad
attività di didattica frontale.

aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze documentate dovute a
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad
altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli
Dipartimenti, o aver ricoperto incarichi gestionali, o aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal
Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio

pubblicazione di almeno due lavori nel triennio precedente e verifica della qualità della produzione scientifica.
Sono considerate pubblicazioni utili quelle a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure
di Abilitazione Scientifica Nazionale, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della
monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di
Ateneo FLORE. E’ sufficiente una sola pubblicazione per i professori che hanno svolto almeno 120 ore annue di
attività didattica, Nel caso di valutazione biennale è necessaria la pubblicazione di almeno un lavoro nel biennio
precedente.

assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione
superiore alla censura

