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Costi didattica complementare 2014/15 

 

1. Costo: per l’a.a. 2014/15 il costo aziendale1 è pari a € 550,70 a credito per i docenti interni o docenti di altri atenei 
e pari a € 563,20 a credito per i docenti esterni. 
Dato il rapporto CFU/ore pari a 1:10, il costo orario è pari a € 55,07 per tutte le attività di didattica frontali svolte da 
docenti interni o docenti di altri atenei e pari a € 56,32 per gli esterni. Per gli assegnisti di ricerca il costo aziendale 
orario è pari a € 49,28. Per i dottorandi il costo aziendale orario è pari a € 41,60. Sono previste delle attività di 
tutoraggio a supporto delle attività didattiche (es. Tutoraggio atelier (TA) nell’area dell’Architettura e Tutoraggio 
laboratori (TL) nell’area dell’Ingegneria, ecc.), il cui costo aziendale orario è pari a € 25. Per le ore di tutoraggio 
svolte da tecnici di laboratorio non è prevista remunerazione.  

2. Docenti non strutturati: La selezione dei docenti non strutturati (ad esempio assegnisti, dottorandi, docenti di 
altra università) è effettuata, di norma, tramite procedure di selezione finalizzate all’inserimento nell’Albo degli 
studiosi e degli esperti esterni al Politecnico di Torino qualificati allo svolgimento di attività didattica (Albo titolari) o 
nell’Albo degli studiosi e degli esperti esterni al Politecnico di Torino qualificati allo svolgimento di attività didattica 
integrativa (Albo collaboratori). 
La stipula del contratto dei docenti non strutturati, titolari o collaboratori, deve precedere l’inizio dell’attività 
didattica; per questa ragione in corso di anno non è possibile avvalersi di collaboratori non previsti e quindi 
sprovvisti di contratto. 

3. Coefficiente di Incentivazione per gli Insegnamenti erogati in Inglese: per tutte le ore svolte in lingua inglese 
sarà applicato un coefficiente moltiplicativo k pari ad 1.1. Il coefficiente k concorre al computo delle ore equivalenti 
e alla determinazione del limite massimo per la retribuibilità (vedi punto 4). 

4. Limiti massimi di ore di didattica retribuibile: valgono i seguenti limiti massimi di retribuibilità: 

 Professori e Ricercatori a tempo indeterminato: 120 h 

 Ricercatori a tempo determinato:      0 h 
 

Eventuali ore equivalenti a consuntivo in eccesso rispetto ai limiti massimi non saranno retribuite. 

Qualora un SSD risultasse sottosoglia  tutti i docenti del SSD sottosoglia non potranno avvalersi di collaborazioni. 

Qualora all’interno di un SSD soprasoglia vi siano docenti che non raggiungono il carico atteso, questi non 
potranno avvalersi di collaborazioni. 

5. Assegnisti: ad essi può essere assegnato lo svolgimento di attività didattiche di carattere sussidiario rispetto alla 
titolarità di un insegnamento nel limite di 60 h complessive per le quali è prevista l’erogazione di compensi al costo 
orario indicato al successivo punto 13. Solo in casi di eccezionali difficoltà il Dipartimento interessato può chiedere 
di affidare la titolarità di al massimo un insegnamento, facendone per tempo richiesta al ViceRettore per la 
Didattica. In caso di titolarità, il limite sale da 60h a 120 h. 

6. Dottorandi: previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio di dottorato cui il dottorando è iscritto, può essere 
assegnato lo svolgimento di attività didattiche di carattere sussidiario rispetto alla titolarità di un insegnamento, di 
norma nel limite di 60 h complessive per le quali è prevista l’erogazione di compensi al costo orario indicato al 
successivo punto 13. 

7. Tutoraggi SDSS: le ore equivalenti svolte concorrono al raggiungimento del carico atteso. Per gli assegnisti di 
ricerca e per i dottorandi tutte le ore equivalenti saranno retribuibili, anche se in esubero rispetto a quanto definito 
nei precedenti punti 5 e 6, fino ad un massimo di 120 h totali. Per quanto riguarda i tutoraggi SDSS eventuali 
spese di trasferta potranno essere rimborsate solo se svolti da docenti strutturati all’interno del carico atteso. 

 

                                                 

1 Per costo aziendale si intende l’importo complessivo di spesa previsto a carico dell’ente; per compenso si intende l’importo 
lordo erogato al docente. 
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8. Insegnamenti ad alta numerosità: le ore frontali di didattica erogate negli insegnamenti con un numero di iscritti 
di prima frequenza maggiore o uguale a 120, oppure maggiore o uguale a 200 (esclusi gli studenti SDSS), sono 
incrementate rispettivamente del 10% e del 20%. Tali ore equivalenti svolte concorrono al raggiungimento del 
carico atteso. L’applicazione del bonus terrà conto della ripartizione in squadre e di eventuali copresenze di 
docenti. 

9. Progetti didattici speciali (Insegnamenti Master, Tirocinio Formativo Attivo, …): il costo orario dei compensi 
per tali attività didattiche è determinato in misura variabile in relazione al budget di ogni singola iniziativa. Tutte le 
ore equivalenti dei docenti impegnati in tali attività saranno retribuibili per intero se verrà assolto il compito atteso; 
qualora non fosse raggiunto, i compensi relativi alle ore di didattica svolte nell’ambito di tali attività saranno  
riproporzionati e il compenso sarà ridotto di una quantità pari al prodotto del numero di ore non svolte per il costo 
orario della didattica complementare. Per gli assegnisti di ricerca e per i dottorandi tutte le ore equivalenti saranno 
retribuibili, anche se in esubero rispetto a quanto definito nei precedenti punti 5 e 6, fino ad un massimo di 120 h 
totali. Per il computo del raggiungimento del carico atteso e della conseguente eventuale retribuibilità, verranno 
contabilizzate le ore svolte nel periodo coincidente con l’anno accademico 2014/15 indipendentemente dall’anno 
accademico di riferimento delle iniziative citate.  

10. Insegnamenti Dottorato di Ricerca: le ore svolte concorrono al raggiungimento del carico atteso; di norma ogni 
docente deve fornire nei corsi di laurea di I e II livello almeno 100 h se PA/PO e 50 h se RU/RC. Tutte le ore 
equivalenti saranno retribuibili se sarà raggiunto il numero minimo di 10 studenti iscritti, se verrà assolto il proprio 
compito atteso e comunque fino ad un massimo di 20 h totali. I costi orari sono i medesimi utilizzati per i corsi di 
laurea di I e II livello. 

le ore svolte concorrono al raggiungimento del carico atteso fino ad un massimo di 20 h totali e saranno retribuibili 
se sarà raggiunto il numero minimo di 10 studenti iscritti e se ogni docente (PO/PA) avrà fornito, di norma, nei corsi 
di laurea di I e II livello almeno 100 h. Le suddette ore saranno retribuibili per intero se verrà assolto il compito 
atteso diversamente verranno retribuite per differenza. Le ore di didattica svolte dai ricercatori (RC/RU) nell’ambito 
di tali attività saranno retribuibili fino ad un massimo di 20 h totali se sarà raggiunto il numero minimo di 10 studenti 
iscritti e se ogni ricercatore avrà fornito, di norma, nei corsi di laurea di I e II livello almeno 50 h. I costi orari sono i 
medesimi utilizzati per i corsi di laurea di I e II livello. 

11. Ore svolte in eccesso rispetto al preventivo: i docenti e i collaboratori sono impegnati a svolgere il numero di 
ore definito a preventivo. Qualora al termine dell’attività didattica si registri una differenza fra le ore a preventivo e 
le ore a consuntivo le ore in esubero non saranno retribuite a meno che la differenza non sia stata 
tempestivamente segnalata e ritenuta giustificata. 

12. Collaboratori non previsti a preventivo: qualora a consuntivo sia presente un collaboratore non previsto a 
preventivo le ore da questi svolte, anche se nei limiti indicati a preventivo, non verranno retribuite salvo casi 
eccezionali e motivati, previa autorizzazione del ViceRettore per la Didattica. Non saranno comunque retribuite le 
attività con un numero di ore equivalenti inferiore a 5. 
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13. Costi Orari: nella Tabella seguente sono riassunte le retribuzioni per le diverse categorie di Docenti: 

Tab. 1 - Costi orari  AA  2014/2015 

 

 

 

Docente Compito
Atteso 

(h) 

Didattica 
Retribuibile 

(h) 

Compenso 
Orario
Lordo

(€/h)

Costo 
Orario 

Aziendale 
(€/h) 

Costo 
CFU 

Aziendale 
(€/CFU) 

Docente interno di Ateneo 
- Professore a tempo pieno 
- Professore a tempo definito 
- Ricercatore a tempo 
indeterminato 
- Ricercatore a tempo determinato 
a tempo pieno 
- Ricercatore a tempo determinato 
a tempo definito 

 
120 
  80 

- 
 

60 
 

40 

 
dalla 121 alla 240 
dalla 121 alla 240 
dalla     0 alla 120 

 
------------- 

 
------------- 

41,45 55,07 550,70 

Assegnista titolare di 
insegnamento 
 
Assegnista non titolare di 
insegnamento 

- 
 
 
- 
 

Nei limiti del 
preventivo 

37,91 49,28  

Dottorando 
- 

Nei limiti del 
preventivo 

32,00 41,60  

Esterno a Contratto 
- 

Nei limiti del 
preventivo 

43,32 56,32 563,20 

Docente di altre Università 
- 

Nei limiti del 
preventivo 

41,45 55,07 550,70 

Tutoraggio TA o TL 
- 

Nei limiti del 
preventivo 

19,23 25,00  
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14. Tabella riassuntiva delle ore equivalenti delle attività legate alla formazione a distanza e dei compensi in 
ore equivalenti 

Nella seguente tabella si riassume il compenso in crediti e in ore equivalenti, facendo riferimento ad un 
insegnamento di n crediti, per ogni funzione di docenza. 

 

Funzione di docenza Compenso CFU Compenso h 

Docente/esercitatore videoregistrato 
(bonus aggiuntivo rispetto al compenso) 

0,2 * m cfu (m è il numero 
di crediti che sono 
registrati) 

0,2 * w (w è il 
numero di ore 
registrate) 

Docente SDSS (bonus aggiuntivo 
rispetto al compenso in quanto titolare 
dell’insegnamento) 

1 credito 10 ore 

Tutore SDSS  0,6 * n crediti ore = 6 * n crediti 

A titolo di esempio, si riporta nella seguente tabella il compenso totale in ore attribuito alle varie figure per gli 
insegnamenti con peso più comune. 

 Compenso totale in ore 

CFU Docente/esercitatore videoregistrato 
(nell’ipotesi che sia registrato il 

100% delle ore dell’insegnamento) 

Docente SDSS Tutore SDSS  

6 72 70 36 

8 96 90 48 

10 120 110 60 

12 144 130 72 

 

15. Contabilizzazione permanente del carico didattico: al fine di ottimizzare e perequare le risorse disponibili per 
la didattica complementare, si è istituito, dall’anno accademico 2012/13, un sistema di contabilizzazione 
permanente del carico didattico complessivamente offerto dai professori ordinari e associati. Questa 
contabilizzazione, per l’a.a. 2014/15, tiene conto delle ore frontali erogate in insegnamenti delle lauree di I e II 
livello, dei Master e dei Dottorati di Ricerca (fino ad un massimo di 20 ore, cfr 10). Tale contabilizzazione 
sommerà contributi positivi e negativi relativi alla didattica effettivamente erogata di anno accademico in anno 
accademico per identificare dei trend e, conseguentemente, per individuare delle azioni correttive, con particolare 
riguardo ad una perequazione del carico didattico sostenuto da docenti afferenti allo stesso SSD o a settori affini. 
I contributi positivi verranno retribuiti nell’anno accademico di riferimento se superiori a 10 ore, se inferiori 
verranno portati a credito sul carico didattico atteso dell’anno accademico successivo. Su indicazione del docente 
il contributo positivo superiore a 10 ore può essere portato a credito sull’anno accademico successivo. I contributi 
negativi verranno portati a debito sul carico didattico atteso dell’anno accademico successivo. Tale ultima 
eventuale contabilizzazione sull’anno accademico successivo di ore non svolte rispetto al carico atteso non verrà 
effettuata nel caso si sia provveduto a ridurre proporzionalmente il compenso come indicato nel precedente punto 
9. 
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16. Elenco sgravi: 

Tipo di sgravio/bonus H sgravio

Rettore 110

Prorettore 80

Vicerettore 80

Direttore di Dipartimento 60

Coordinatore Collegio 30

Referente CdS con numero studenti ≥ 100 20

Referente CdS con numero studenti < 100 10

Componente Delegazione di Parte Pubblica 60

Senatore 20

Consigliere 30

Coordinatori SDSS 10

Coordinatori Dottorato 10

Garante degli Studenti 20

Direttore Scudo e Master 30

CPD responsabile 20

Referente/Delegato del Rettore 20

Membro NVI 10

Per i componenti delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale o dei GEV è previsto uno sgravio fino a 
60 ore, a completamento del carico didattico atteso. 

Gli sgravi non sono cumulabili. 


