
 

 

 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 

di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i 

ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori 

universitari”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con Decreto Rettorale n. 480/12 

dell’8 giugno 2012 e successivamente modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 185/19 

dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 823/12 del 16 

ottobre 2012 e successivamente modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 625/21 del 4 

novembre 2021; 

VISTO il Regolamento sui compiti didattici e l’incentivazione dei docenti emanato con Decreto 

Rettorale n. 298/10 dell’8 aprile 2010 e successivamente modificato, da ultimo, con Decreto 

Rettorale n. 562/19 del 24 luglio 2019;  

PRESO ATTO della necessità di adeguare il Regolamento sui compiti didattici e l’incentivazione 

dei docenti alle previsioni della normativa nazionale e del Regolamento Didattico di Ateneo, 

nonché di snellire il testo, evitando duplicazioni di disposizioni presenti in altri Regolamenti; 

SENTITI i Direttori di Dipartimento; 





 
 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la 

proposta di modifica al predetto regolamento, previo parere favorevole del C.d.A.; 

VISTA la delibera del 30 maggio 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso 

parere favorevole sul testo già approvato dal Senato Accademico 

 

DECRETA  

 

Articolo 1 

È modificato il Regolamento sui compiti didattici e l’incentivazione dei docenti. 

 

Articolo 2 

Il testo regolamentare di cui all’articolo 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

decreto anche se non materialmente allegato, è conservato agli atti dell’Ufficio Avvocatura ed entra 

in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo ufficiale dell’Ateneo. 

 

 

          Il Rettore  

              Prof. Stefano Ubertini 


		2022-06-06T09:49:04+0000
	UBERTINI STEFANO




