UNIVERSIT'A'DEGLI §TUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE
SETTORE CONTATTI. INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Titolo
N

Classe

Fascicolo

del

tioR

CC

RPA

Al Direttore

Generale

Dr. Antonio Valenti
Al Delegato alla didattica
Prof.ssa Rosa Serio
Al Presidente della Commissione Didattica
Prof.ssa Giovanna Bruno
Al Presidente della Commissione Bilancio
Prof.ssa Valeria Militello
Loro sedi

Oggetto: distribuzione della somma di € 300.000,00 -voce di COAN- C.A.C.B. 030201 per
contratti di docenza e le correlate voci di costo per oneri fra i Dipartimenti di riferimento dei Corsi
di Laurea- BUP -E.C. 2015
Facendo seguito alla comunicazione inviata con

mail del 4.6.2015, con riferimento all.a.a.

201412015, si comunica quanto segue.
Con delibera n. 7 5 del 2917 12014 il Consiglio di amministrazione ha deliberato:

-di ripartire la

somma di € 230.050,00 dello stanziamento di € 300.000,00 sulla voce
1.2.0001.0000000 E.F.2014 per l'affidamento di incarichi d'insegnamento a.a. 201412015 frai
Dipartimenti di riferimento dei corsi di studio
- di accantonare nel capitolo 1.2.0001.0000000 8.F.2014 la rimanente somma di € 31.450.00
dello stanziamento per I'affidamento di incarichi d'insegnamento a.a. 201412015 e valutare
successivamente all'attuazione dell'offerta formativa 2014 la ulteriore distribuzione con delibera
del Consiglio di Amministrazione.
La ripartrzione è stata effettuata, su indicazione del Pro-Rettore Vicario, sulla base del costo medio
per corso di studi ( scientifici e umanistici) calcolato sulla media dei tre anni accademici precedenti
( foglio I del file excel allegato ) moltiplicato per il numero di corsi di studio afferenti ai
Dipartimenti.
La tabella di ripartizione iniziale è allegata alla presente (foglio 2 del file excel).
Con successive delibere il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, , ad integrare la
distribuzione iniziale sulla base delle richieste di alcuni Dipartimenti, per un totale di € 69.802,50
(foglio 3 del.file excel allegato)
I1 totale di quanto impegnato per contratti di docenzainl22 corsi di studio, compresi i contratti di
insegnamento delle lingue, per l'anno accademico 201412015 è risultato di € 298.272,50 (.foglio 4
del file excel allegato).
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Per l'a.a. 201512016 è stata prevista la somma di € 300.000,00 nella voce di COAN- C.A.C.B.
030201 per contratti di docenza e le correlate voci di costo per oneri, nel Bilancio Unico di
Previsione- Esercizio contabile 2015.
Si allega alla presente il file excel diviso in separate tabelle che riportano:
1. le spese per contratti effettuate dalle Facoltà negli anni accademici dal 201112012-al
2012/2013,
2. larrpartizione iniziale approvata dal CDA con deliberaT5 del201712014,
3. laripartizione con le successive integrazioni,
4. le spese per contratti effettuate dai Dipartimenti per l'a.a. 201412015 alla data del 9.6.2015.
Si rassegna per le valutazioni di competenzae si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Responsabile del Settore
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