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Oggetto: ORE PRODUTTIVE ANNUE - NUOVE DISPoSIZIoNI _ AGGIoRNAMENTo.

Si comunica che, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2O!7, è stata approvata
l'applicazione, aifini delcalcolo del costo orario del personale coinvolto nei progettifinanziati nell'ambito di
Horizon 2020 e in altri programmi difinanziamento, per iquali le regole di partecipazione non dispongano
diversamente, delmonte ore produttivo annuale di 1720 ore,

Si precisa che tale monte ore è da intendersi quale impegno annuale di riferimento per lo svolgimento delle
attività annue di ricerca e di didattica, oltre che per lo svolgimento di altri incarichi istituzionali, ed è
applicabile a tutto il personale docente, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, assegnisti
di ricerca, dottorandi e personale tecnico-amministrativo.

E' stata definita, inoltre, la quota pro-rata da applicare per i docenti in regime di tempo definito e per il
personale tecnico-amministrativo a tempo parziale: nel primo caso la quota è pari a 1228 ore mentre nel
secondo è in proporzione alla percentuale lavorativa prestata a tempo parziale (30%,50%,75%,83%,92%1.

L'istruttoria e la tabella con la riconduzione alle 1720 ore sono disponibili all'indirizzo:
https://unige. itlricerca/.

Con i migliori saluti,
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Riconduzione monte ore produttivo a 1 .720 orc:

Monte ore produttivo per H2020 e altri programmi di finanziamento per i quali le regole di
partecipazione non di spongano diversamente :

Docenti a tempo pieno/Ricercatori TD tipo A e tipo B tempo pieno l72Ah
Compiti didattici e di servizio agli studenti non meno di 350 h
Ricerca massimo 1370h

Ricercatori a tempo definito/Ricercatori TD tipo A tempo definito
Compiti didattici e di servizio agli studenti fino a
Ricerca minimo

Docenti a tempo definito
Compiti didattici e

Ricerca massimo

Ricercatori a tempo pieno

1228h
di servizio agli studenti non meno di 250 h

978 h

1720 h
di servizio agli studenti fino a 350 h

1370 h
Compiti didattici
Ricerca minimo

Personale tecnico-amministrativo a tempo pieno
Personale tecnico-am ministrativo a te m po parziale 3 0%o : 5 1 6 h,
92%:1582h)
Assegnisti di Ricerca
Dottorandi

50%: 860 h;75oÀ:

1228h
200 h

1028 h

1720h
1290 h;83Yo: 1427;

1720h
1720 h

Calcolo delle ore produttive (Productive hours calculation)

Totale eiomi per anno (Total days in a year) 36s

MENO: fine settimana (siorni) IESS: weekends (davs)) 104

Subtotale (Subtotal) 261

MENO: festività [ESS: annual holidavs) -32

MENO: ferie GESS: statutory holidavs) I2

MENO: malattia [ESS: illness) I

Giorni produttivi Der anno (Productive days per year) 215

Ore di lavoro per giorno (hours per dav) 8

Ore produttive per anno (Productive hours per year) 1120
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