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UNIVERSITA DEGL] STUDI DI PALERMO
Seduta del 16 gennaio 2019

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OMISSIS

Ratifica del D.R. n. 3496/2018 - prot. n.'101703 del 19 dicembre 2018. lmporti lordi
onnicomprensivi per il pagamento delle prestazioni dei docenti nelle sedi decentrate di Agrigento'
òàrmniré"tt" e Trapani pér insegnamenti relativi all'anno accademico 201812019 ed attribuzione

9.

degli insegnamenti oPzionali
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
modificato

visto I'art. 23 della legge 24O]2O1O (contratti per attività di insegnamento) così come
Jri O.f-. S febbraio 2O1-i, n.S convertito con modifiche dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;. dell'offerta
studio
Visto l'art. 4 del " Regolamenio per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di
2018;
formativa" emanato àon Decreto Rettorale n. 3158 del 12 novembre

per.l'istruzione
Visto il protocollo di intesa stipulato in data 31.05.2017 tra l'Assessorato regionale
e le tre
per
l'eco^nomia'
regionale
è'i" toÀarion" professlonate, di concerto con l'Assessorato
giugno
del
9
n'
3926
universita statali siciliane, approvato dalla Regione siciliana con decreto

(d.

Baccei);

Decreto
2017
approvazione del
vista la delibera del consiglio di Amministrazione n. 7 del 11 luglio 2017, di
suddetto Protocollo;
dal cdA in
visto il D.R. n. 1922 del10 luglio 2018 di modifica del suddetto Protocollo, ratificato
data 26 luglio 2018;

VistoilD.R.n.21o3t2o1a-prot'n.55419del31luglio2018,ratificatodalconsigliodi
n. 12, con il quale si sono stabiliti gli

Amministrazione nella seduta dei19 settembre 2018 - o.d.g-.
preltazioni rese dai docenti nelle sede
imoorti lordi omnicomprensiii-per il pagamento delle
decentrate nell'anno accademico 2O1812O19i
di consentire l'attribuzione degli
considerata l,urgenza oi mòo1care il suddetto decreto al fine
insegnamenti oPzionali;

sièreputatonecessariopredisporreilD.R.n.34g6/2018.prot.n.101703del19dicembre2018.
Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione
DELIBERI

-

101703 del 19 dicembre 2018:
di ratificare il seguente D'R' n' 3496/2018'prot' n'

IL RETTORE

Vlstol,art.23dellalegge24Ot2OlO(contrattiperattivitadiinsegnamento).99"ìTT"modificato
-ò.r-.
aprile 2012'.n' 35;
ààf

g t"oot" io 2o1A, n.s convertità con modifiche dalla Legge 4

degli insegnamentine-i corsi di studio dell'offerta
"ont"timento
12 novembre 20'18:
tàimativa" emanato aon Decreto Rettorale n' 3158 del
i, àrt" 31.o5.2017 tra l'Assessorato regionale per I'istruzione
visto il protocollo di intesa
"uprrri"ioncerto con l'Assessorato regionale per I'economia' e le tre
e la formazione protessionàÉi
con decreto n' 3926 del giugno
Universita Statati Sicitiane,;ilr;i" dalla Regione Siciliana
20'17 (cd. Decreto Baccei);

Visto I'art. 4 del "Regotamento peiii

I

vistaladeliberadelConsigliodiAmministrazionen.Tdelllluglio2ol7,diapprovazionedel
suddetto Protocollo;
Protocollo, ratificato dal cdA
Visto il D.R. n. ',1922 del10 luglio 2018 di modilica del suddetto

in

data 26 luglio 2018:

vistoilD.R.n.21ogt2o18-prot.n.55419de]3lluglio20ls,ratificatodalConsigliodi
n. 12, con il quale si sono stabiliti gli
Amministrazione nella seduia dei19 seftembre 2018

-

o'd.g-.

I
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UNIVERSITA DEGLI STUDI D] PALERMO
importi lordi omnicomprensivi per il pagamento delle prestazioni rese dai docenti nelle sede
decentrate nell'anno accademico 201812019i
Gonsiderata l'urgenza di modificare il suddetto decreto al fine di consentire l'attribuzione degli
insegnamenti opzionali;
DECRETA
- fissare un importo pari a € 300,00 per singolo CFU omnicomprensivo (la cui determinazione tiene
conto anche delle spese di viaggio) con esclusione delle materie a scelta dello studente. Gli
insegnamenti opzionali possono essere retribuiti fino alla concorrenza con il numero di CFU per cui
è prevista una opzionalita nel manifesto del corso di studi.
ll presente Decreto verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, alla prima
seduta utile.

!l Rettore
F.TO Fabrizio Micari
ll Responsabile del procedimento
F.to Dott. Onofrio Alessi

ll Dirigente
F.to Dott. Sergio Casella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO quanto rappresentiato dal Presidente della Commissione Didattica

e

Ricerca: 'La

commissione esptime parere favorevole e propone che, laddove a consuntivo il
trasfeimento dai Consorzi all'Ateneo risu/fasse superiore agli importi di cui al decreto
sottoposfo a ratifica, di incrcmentare I'impofto unitaio. Propone anche di valutare la
possibilità di scindere il contibuto omnicomprensivo in una quota forletlaia di rimborso

spese e in una somma per il compenso"i
all'unanimità,

DELIBERA
di approvare in conformita alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.
IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
MICARI

g^§-z'

