
CODICE TIPOLOGIA COMPENSO RUOLO

241 Supplenze docenti di altri Atenei o incentivazione per la didattica docenti dell'Ateneo Docenti interni

730 Docenti a contratto carico ateneo CoCoCo

242 Supplenti docenti di altri Atenei o incentivazione per la didattica finanziata da enti esterni Docenti interni

731 Docenti a contratto finanziati da enti esterni CoCoCo

2211 Compensi a docenti interni per master dai CDR Docenti interni

750 Compensi a docenti a contratto per master dai CDR CoCoCo

1299 Altri compensi per attività di docenza  (CP, CAP,progetti finalizzati,...)
Docenti interni e 

CoCoCo

1275 Compensi per attività di docenza nella Scuola delle Professioni Legali (SSPL)
Docenti interni e 

CoCoCo

1248
Incarichi aggiuntivi al personale docente e non docente strutturato diversi dalla docenza 
(Conferenze, Coordinameno, Direzione, Progettazione, Elaborazione testi, Selezione,…)

Docenti interni e 
personale TA e CEL

611 Collaboratori TUTOR DM 198/2003 Tutor

729
Personale a contratto a valere su cofinanziamenti progetti dei CdR che svolge attività 
amministrativa

CoCoCo

736 Personale a contratto a valere su cofinanziamenti progetti dei CdR che svolge attività di ricerca CoCoCo

737 Supporto didattica esercitatori Esercitatori

finanziato da enti esterni

Attività di docenza per 
master

finanziato dall'ateneo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
Direzione Finanza e Controllo

Attività di docenza su post lauream diverso  da master (corsi di 
perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale, Scuola delle Professioni 

Legali,…)

Personale  non strutturato

TIPOLOGIA ATTIVITA'

Attività di docenza 
diversa da master (CARICO 
DIDATTICO: corsi di laurea, corsi 

di laurea specialistica, corsi di 
dottorato,canazei,siss..)

finanziato dall'ateneo

753 Collaboratori tutor per tirocini obbligatori (Facoltà Scienze della Formazione) CoCoCo

Ricerca (attività commerciale su progetti di 
ricerca, indagini,..)

295 compartecipazione prestazioni a pagamento c/terzi per attività di ricerca 
Docenti interni e 

personale TA e CEL

Didattica (attività commerciale per corsi di 
formazione, seminari,..)

215 compartecipazione prestazioni a pagamento c/terzi per attività didattica
Docenti interni e 

personale TA e CEL

704 assegni di ricerca Assegnisti

700 borse di ricerca tassate BorsistiBorse di studio per la ricerca

Dottorati e Assegni di ricerca

Attività c/terzi

TIPOLOGIE CODICI COMPENSO PER CDR


