TRATTAMENTO ECONOMICO
1. La Libera Università di Bolzano corrisponde ai docenti a contratto per le lezioni, i
seminari, le esercitazioni e i laboratori gli importi orari lordi indicati nella tabella di
seguito riportata, comprensivi delle eventuali spese di viaggio, vitto e d’alloggio.

Compensi orari lordi per docenti a contratto
(1 ora = 60 minuti)
Fascia
docenza
contratto

della Compenso
a orario
per
lezioni,
seminari,
esercitazioni e
laboratori

Professori di I o di II
fascia
incardinati
presso
un
altro
ateneo
Ricercatori di un
altro
ateneo
o
docenti a contratto
che non rientrano
nella
categoria
precedente

Compenso orario per i corsi
sdoppiati, per le ore di ricevimento
e l’assistenza agli studenti nello
svolgimento della tesi di laurea
(bachelor), di laurea magistrale
(master) e di specializzazione
(50%) (vedi commi 3, 4 e 5)

Compenso
orario
per
l’attività legata
agli esami (vedi
comma 6)

153,00 Euro

77,00 Euro

48,00 Euro

128,00 Euro

64,00 Euro

48,00 Euro

2. Nel caso di escursioni studentesche e/o esercitazioni organizzate dalla Libera
Università di Bolzano al di fuori del Comune della sede di lavoro, saranno rimborsate
ai docenti a contratto e ai collaboratori didattici che vi partecipino in veste di
accompagna-tori, le spese di viaggio, vitto ed alloggio secondo la parte I del
“Regolamento sul rimborso spese nell’ambito di missioni e per lo svolgimento di
attività istituzionali”.
3. In caso di sdoppiamento di un corso d’insegnamento, a eccezione delle
esercitazioni, dei corsi di lingua e dei laboratori, il corrispettivo orario per i corsi
aggiuntivi al primo è pari al 50% del compenso orario di cui al comma 1.
4. A ogni CFU corrispondono 3 ore di ricevimento retribuite al 50% del compenso
orario di cui al comma 1.
5. L’assistenza agli studenti nello svolgimento delle tesi di laurea (bachelor), di laurea
magistrale (master) e di specializzazione, è retribuita al 50% del compenso orario di

cui al comma 1: per un massimo di 5 ore a studente per i corsi di laurea (bachelor)
e di specializzazione e per un massimo di 10 ore a studente per i corsi di laurea
magistrale (master). Tale retribuzione prevede anche la partecipazione in qualità di
membro alle commissioni per l’esame finale.
6. Per l’attività legata agli esami (esami scritti e/o orali) e la sola partecipazione in
qualità di membro alle commissioni per l’esame finale sono riconosciute al massimo
3 ore per ogni sessione d’esame fissata dalla Facoltà. Il compenso orario ammonta
a 48,00 Euro lordi.

