
 

Università degli studi di Palermo 
SENATO ACCADEMICO  Seduta del 6 Ottobre 2009 
 

omissis 
 
N.16 – Modifica e integrazione all’art.5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento gratuiti e retribuiti” adottato dall’Ateneo 
 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Visto il D.M. 270/2004 
Visto l’art.1 comma 10, della Legge n. 230 del 4 Novembre 2005 e il relativo decreto ministeriale 
di attuazione dell’8 luglio 2008; 
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti” adottato 
dall’Ateneo  
Vista la circolare ministeriale 4 Settembre 2009 n. 160 “Ulteriori interventi per la razionalizzazione 
e qualificazione dell’offerta formativa nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio” ed 
in particolare le misure previste al paragrafo 41 della circolare stessa, in ordine alla possibilità di 
conteggiare nella prossima offerta formativa , ai fini della verifica del possesso dei requisiti di 
docenza, anche (entro il limite prefissato) incarichi conferiti a docenti di ruolo in pensione;  
Ritenuto necessario apportare una modifica in tale senso al “Regolamento per il conferimento di 
incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti”  
 
si propone che il Senato Accademico 
 

DELIBERI 
 

Di apportare al “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti” 
adottato dall’Ateneo” la seguente modifica e integrazione all’art. 5: 
 

“Art.5 bis 
Conferimento diretto di incarichi di insegnamento 

a professori e ricercatori in quiescenza dell’Ateneo di Palermo 
 
A partire dall’A.A. 2010/2011, in attuazione della Circolare Ministeriale Prot.160 del 4.09.2009, il 
Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Interclasse o Corso di Studio e previo parere del 
Consiglio di Dipartimento competente a norma dell’art.2, comma 2 del presente Regolamento, può 
conferire incarichi di insegnamento a professori e ricercatori in quiescenza dell’Ateneo di Palermo, 
senza la necessità di attivare le procedure selettive previste dall’art.4 del presente Regolamento. 
Gli incarichi di insegnamento a professori e ricercatori in quiescenza dell’Ateneo di Palermo 
saranno conferibili esclusivamente attraverso la stipula di contratti di diritto privato, a titolo gratuito, 
di durata annuale o pluriennale. 
I suddetti incarichi, qualunque sia la loro durata, potranno essere stipulati, e conteggiati ai fini dei 
requisiti necessari di docenza per i Corsi di Studio, non oltre il compimento del 75-esimo di età nel 
caso in cui il contraente sia un professore e del 70-esimo anno di età per un ricercatore. 
Solo i professori e i ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto 
privato a titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica 
frontale conservano, per l’intera durata del contratto, l’uso dello studio e delle attrezzature 
(laboratorio, personal computer, telefono, ecc.) che utilizzavano, prima della quiescenza, presso il 
Dipartimento di afferenza. 



 

Università degli studi di Palermo 
 
 Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 F.to Franca Troja F.to Teresa Zambardino 
 

Il Senato Accademico 
 
vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione e la modifica apportata con verbale del 5 
ottobre 2009; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 

 
di apportare al “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e 
retribuiti” adottato dall’Ateneo” la seguente modifica e integrazione all’art. 5  

 
“ART.5 bis 

 
A partire dall’A.A. 2010/2011, in attuazione della Circolare Ministeriale prot. 160 del 4.09.2009, il 

Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio Interclasse o di Corso di Studio e previo parere del 
Consiglio di Dipartimento competente a norma dell’art. 2, comma 2 del presente Regolamento, può 
conferire incarichi di insegnamento a professori e ricercatori in quiescenza dell’Ateneo di Palermo, 
senza la necessità di attivare le procedure selettive previste dall’art. 4 del presente Regolamento. 
Gli incarichi di insegnamento a professori e ricercatori in quiescenza dell’Ateneo di Palermo 

saranno conferibili esclusivamente attraverso la stipula di contratti di diritto privato, a titolo gratuito, 
di durata annuale o pluriennale. 
I suddetti incarichi, qualunque sia la loro durata, potranno essere stipulati, e conteggiati ai fini dei 

requisiti necessari di docenza per i Corsi di Studio, non oltre il compimento del 75-esimo di età nel 
caso in cui il contraente sia un professore e del 70-esimo anno di età per un ricercatore. 
I professori e i ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto privato a 

titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica frontale 
usufruiscono, presso il Dipartimento di afferenza e per l’intera durata del contratto, di una 
postazione di lavoro e delle attrezzature necessarie alla funzione ricoperta.”  
 
Letto e approvato seduta stante 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE 
 Segretario Presidente 
 Dott. Antonio VALENTI Prof. Roberto LAGALLA 


