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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 19 settembre 2018

OMISSIS

12. Ratifica del D.R. n. 2103/2018 del 31 luglio 2018: lmporti lordi omnicomprensivi per il

pagamento delle prestazioni dei docenti nelle sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani
per insegnamenti relativi all'anno accademico 201812019

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 23 della legge 24OI2O1O (contrafti per attivita di insegnamento) così come modificato

dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 convertito con modifiche dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto I'art. 5 del 'Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta

Iormativa" approvato con delibera del senato Accademico nella seduta del 6 maggio 2015;

Visto il protocollo di intesa stipulato in data 3't maggio 2017 tra I'Assessorato regionale per

I'istruzione e la formazione professionale, di concerto con I'Assessorato regionale per I'economia,

e le tre Universita Statali Siciliane, approvato dalla Regione Siciliana con decreto n. 3926 del 9
giugno 2017 (cd. Decreto Baccei);
Vista ta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 11 luglio 2017, di approvazione del

suddefto Protocollo;
Considerato che a differenza delle precedenti Convenzioni stipulate tra I'Ateneo ed i Consozi
Universitari delle Province di Agrigento, Caltanissefta e Trapani, il suddetto Protocollo di intesa

non fomisce alcuna indicazione in merito agli importi lordi omnicomprensivi per il pagamento delle

prestazioni dei docenti nelle sedi decentrate;
Visto it O.R. n. 1922 del 10 luglio 2018 di modifica del suddetto Protocollo, ratificato dal CdA in

data 26 luglio 2018;
Visto il D.-R. n.21O3t2018 - prot. n. 55419 del 31 luglio 2018 - con il quale, in considwerazione

dell'urgente necessita di consentire ai Dipartimenti ed alle Scuole la pubblicazione degli awisi per

le valltazioni comparative relative agli afiidamenti degli insegnamenti da impartire nell'anno

accademico 2}18td}1g nell'ambito dei corsi di laurea aftivi presso le sedi decentrate di Agrigento,

caltanissefta e Trapani, è stato fissato un importo pari a € 300,00 per singolo cFU

omnicomprensivo

Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

di ratificare il seguente D.R. n. 2103/2018 - prot. n. 55419 del 31 luglio 2018:

IL RETTORE

Visto l'art. 23 della legge 24O12O1O (contratti per attività di insegnamento) cosl come

modificato dal D.L. 9 febbraio iO'tZ, n.S convertito con modifiche dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto I'art. S del "Regolamento per it confeimento degli insegnamenti nei corsi di studio

delt'offerta formativa' approvato con delibera del Senato Accademico nella seduta del 6 maggio

2015;
Visto il protocollo di intesa stipulato in data 31.05.2017 tra l'Assessorato regionale per

l,istruzione e la formazione professionale, di concerto con I'Assessorato regionale per I'economia,

e le tre Universita Statali Siciliane, approvato dalla Regione Siciliana con decreto n. 3926 del 9
giugno 2017 (cd. Decreto Baccei);

Vista à delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 1 1 luglio 2017, di approvazione

del suddetto Protocollo;
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Visto il D.R. n. 1922 del 10 luglio 2018 di modifica del suddetto Protocollo, ratificato dal
CdA in data 26 luglio 2018;

Considerata l'urgenza di stabilire, alla luce del suddetto protocollo, gli importi lordi
omnicomprensivi per il pagamento delle prestazioni dei docenti nelle sedi decentrate al fine di
comunicarli alle Scuole e Dipartimenti per la pubblicazione dei bandi per ll conferimento degli
insegnamenti relativi all'anno accademico 2O1812O19i

DECRETA

- fissare un importo pari a € 300,00 per singolo CFU omnicomprensivo (la cui determinazione tiene
conto anche delle spese di viaggio) con esclusione degli insegnamenti opzionali e delle materie a
scelta dello studente.

ll presente Decreto verrà sottoposto alla ratilica del Consiglio di Amministrazione, alla prima
seduta utile.

ll Responsabile del procedimento
F.to Dott. Onofrio Alessi

ll Rettore
F.to Fabrizio Micari

ll Dirigente
F.to Dott. Sergio Casella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO la proposta del Responsabile del procedimento;
VISTA la presa d'atto del Collegio dei Revisori dei conti;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Bilancio, Patrimonio ed Edilizia:
"La Commissione espime favorevole evidenziando /a necessità di chiaire quale importo vada
assegnato a eventuali materie opzionali da svo/gersi presso i poli decentratfi
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
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