
      

 
16121 Genova 
Palazzo dell’Accademia, Largo Pertini, 4 
Telefono 010.56.01.31  
info@accademialigustica.it 
www.accademialigustica.it 

 

 

STATIZZAZIONE – FAQ ACCADEMIA LIGUSTICA 

 

Aggiornamento al 18.11.2022 

1. Riconoscimento del servizio prestato (docenti, contratto di lavoro flessibile)  

In ragione della delibera assunta dal Consiglio Accademico in relazione alle procedure di 
riconoscimento dell’impegno ai soli fini della presente procedura, si ricorda che, in aggiunta alle ore di 
didattica frontale (indicate nel relativo contratto), devono essere considerate le ore prestate in ciascun 
anno accademico come da schema di impegno orario forfetario a seguire riportato: 

• esami, ore 12 per ciascuna sessione sino a un massimo di ore 36 sull’intero anno accademico; 

• tesi, ore 6 per l’impegno quale relatore o correlatore per ciascuna tesi sino a un massimo di ore 
30 sull’intero anno accademico ove si è svolta la sessione di diploma. 

Qualora, nello stesso anno accademico, il docente a contratto sia stato incaricato su discipline afferenti 
a settori disciplinari diversi, il monte ore in parola dovrà essere suddiviso equamente su tali discipline. 
Esempio: docente incaricato su due diversi settori disciplinari con 60 ore ciascuno, riconoscimento di 
un totale di 36 ore per le tre sessioni d’esame e 30 ore di tesi. Ciascun settore disciplinare avrà quindi un 
totale di ore pari a 60 (didattica frontale) + 18 (ore riconosciute per esami) + 15 (ore riconosciute per 
tesi). 

2. Aventi diritto 

Ciascun docente avente diritto potrà presentare istanza nelle modalità e tempi indicati dall’avviso 
pubblico.  

Si ricorda che, ai sensi del DPCM 9 settembre 2021, gli aventi diritto sono coloro: 

• Iscrizione nell’elenco A, 

o essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 24 giugno 2017 con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo settore disciplinare 
per i quali si presenta istanza; 

o se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con contratto a tempo determinato, aver 
maturato presso la Ligustica (o altre Istituzioni AFAM), al momento della presentazione 
dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno tre anni accademici (anche non continuativi) 
negli ultimi otto intendendosi per anzianità l’aver effettuato, in ciascun anno, almeno 
125 ore di insegnamento (incluse le ore per esami e tesi). 

• Iscrizione nell’elenco B, 

o essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile 
relativo al medesimo settore disciplinare per il quale si presenta istanza; 

o se in servizio alla data del 1° dicembre 2020 con contratto non a tempo 
indeterminato, aver maturato presso la Ligustica (o altre Istituzioni AFAM), al 
momento della presentazione dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno tre anni 
accademici (anche non continuativi) negli ultimi otto intendendosi per anzianità l’aver 
effettuato, in ciascun anno, almeno 125 ore di insegnamento (incluse le ore per esami e 
tesi). 
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3. Compilazione dell’istanza e assistenza 

Come da indicazioni ministeriali, il singolo dovrà provvedere personalmente alla compilazione della 
propria istanza. 

Per agevolare il computo delle attività di esami e tesi, si pubblicano insieme all’avviso e alle presenti 
FAQ i calendari degli ultimi anni accademici, reperibili al seguente link. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RNbDlkAiCpyZdMrt-weWtrkIjcfGE9pe?usp=sharing 

Per ottenere assistenza nella compilazione sarà possibile rivolgersi alla RSU dell’Accademia Ligustica 
all’indirizzo rsu@accademialigustica.it.  

Per eventuali informazioni si prega di contattare l’indirizzo statizzazione@accademialigustica.it.  

4. Verifica dei dati 

Le istanze saranno verificate dall’Accademia, nella totalità dei dati inseriti, solamente dopo la loro 
presentazione, anche mediante richiesta di conferma alle eventuali altre realtà AFAM coinvolte. 

Non potranno essere presi in considerazione: 

• i titoli di servizio non dichiarati; 

• le istanze presentate senza uno o più dati necessari; 

• le istanze compilate in modo non conforme (es. elencazione dei titoli di studio e/o servizio non 
in ordine cronologico, ecc.); 

• le istanze presentate oltre i termini. 

Si ricorda che i dati indicati nell’istanza di immissione nei ruoli dello Stato sono resi con 
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.  

Qualora siano rilevati errori, l’Accademia informerà l’interessato/a della necessità di provvedere alle 
correzioni del caso, le modalità e i termini per adempiere. 
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