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IL RETTORE 

 

Visto l’art. 23 della legge 240/2010 ( contratti per attività di insegnamento) cosi come modificato 

dal D.L. 9 /2/2012, n.5 convertito con modifiche dalla Legge 4/04/2012, n. 35  

 

Visto l’art. 5 del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio 

dell’offerta formativa” approvato con delibera del Senato accademico nella seduta del 06/05/2015 

 

Visto lo stanziamento di € 300.000,000  nella voce di spesa CA.P.A.01.02.10 – progetto contabile  

PJ_CONTR_DOC_2018 (voce COAN - CA.C.B.03.02.01 - Contratti personale docente)  del 

Bilancio Unico di Previsione – Esercizio Contabile 2018; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.03.2018 n. 43 “Offerta formativa 

2018/2019 - prima valutazione dei Piani di Studio” – “Non potranno essere assegnati contratti a 

titolo oneroso o gratuito su insegnamenti opzionali (eccezione lingue), con l'eccezione dei contratti 

a titolo oneroso a carico dei fondi dei dipartimenti non assegnati dall'Ateneo.” 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2018 n. 55 “Criteri per la retribuzione 

degli affidamenti di insegnamenti ai Ricercatori a tempo indeterminato” che stabilisce le modalità 

di determinazione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro 

consenso, possono essere affidati insegnamenti. 

 

Tenuto conto della decisione del CDA nella seduta del 07.03.2018 di dare mandato alla Scuola 

Politecnica, visti “i Manifesti dei Corsi di Studio delle Classi L7, L8 e L9 e rilevata la significativa 

sovrapponibilità degli insegnamenti "di base" (in particolare con riferimento agli insegnamenti dei 

SSD SSD MAT03, MAT05, MAT07, FlS01 e FlS03)” a “procedere all'accorpamento degli 

insegnamenti presenti in più CdS con uguale o analoga denominazione e con corrispondente 

numero di CFU”  e che il Consiglio la Scuola Politecnica con delibera del 13.04. 2018 ha 

proceduto, in conformità a quanto stabilito dal C.D.A nella seduta del 07.03.2018, ad accorpare 

alcuni insegnamenti presenti in più CdS con uguale o analoga denominazione e con corrispondente 

numero di CFU, sia prevedendo la copertura con contratti che per carico didattico 

 

Vista l’offerta formativa approvata per l’a.a. 2018/2019 e definito che il parametro di distribuzione 

debba basarsi sulla evidenza risultante dalla didattica da erogare nel a.a. 2018/2019,  dalla capacità 

dei dipartimenti di coprire gli insegnamenti offerti con docenza interna anche con  possibili 

mutazioni e tenendo in considerazione il carico didattico da affidare ai ricercatori a tempo 

determinato che prenderanno servizio con l’a.a. 2018/2019  

 

Vista la decisione assunta dal CdA nella seduta del 20.06.2018 di rinviare il punto all’ordine del 

giorno relativo alla distribuzione del fondo destinato ai contratti di docenza, per consentire una 

ulteriore verifica sulla completa copertura dei compiti istituzionali da parte dei professori nei settori 

scientifico disciplinari interessati da una richiesta di copertura per affidamento estrerno retribuito 

 

Prot. 0050770 del 13/07/2018 - UniPA UOR 246 - Cl. III/10  - Rep. Decreti n. 1962/2018
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Vista la nota Prot. 0046409 del 26/06/2018 con la quale si comunica ai Direttori di Dipartimento di 

procedere, come richiesto dal CdA, ad un ulteriore momento interlocutorio, anche 

interdipartimentale, volto a verificare il carico didattico dei docenti afferenti ai SSD che al 

momento risultano scoperti 

 

Considerato che dalle comunicazioni trasmesse dai Dipartimenti la necessità complessiva per le 

copertura degli insegnamento con contratti di docenza è risultata notevolmente superiore alle risorse 

e pertanto il Settore strategia e programmazione per la didattica ha proceduto, previa consultazione 

dei Manager didattici dei corsi di studio interessati, a verificare nella banca dati dell’offerta 

formativa erogata,  la possibile copertura degli insegnamenti per affidamento interno come carico 

didattico o didattico aggiuntivo a Professori dell’Ateneo dei SSD interessati e a calcolare i costi per 

contratti di ogni Dipartimento in base a quanto emerso, nel rispetto delle Linee Guida approvate 

dalle precedenti delibere del Consiglio di Amministrazione. 

 

Considerata l’urgenza di ripartire il finanziamento  per consentire ai Dipartimenti di procedere con 

gli avvisi di selezione per la copertura degli insegnamenti. 

 

DECRETA 

 

- di ripartire, fra i Dipartimenti di riferimento dei corsi di studio, l’80% della somma complessiva di 

€ 293.182,50 per la copertura delle spese per l’affidamento di incarichi d’insegnamento a.a. 

2018/2019 ( conto di costo CA.P.A.01.02.10 – progetto contabile  PJ_CONTR_DOC_2018 (voce 

COAN - CA.C.B.03.02.01 - Contratti personale docente)  del Bilancio Unico di Previsione – 

Esercizio Contabile 2018 secondo i criteri citati in premessa e riassunti nella seguente tabella: 

 

DIPARTIMENTO 

Insegname

nti erogati 

2018/2019 

Totale 

Ore 

IMPORTO 

(32,5) 

opzionali 

2018/201

9 

TOT 

ORE 

IMPORTO 

(32,5) 

TOTALE 

CON 

OPZIONALI 

80% DEL 

TOTALE 

ASSEGNAT

O 

ARCHITETTURA 6 544 € 17.680,00       € 17.680,00 € 14.144,00 

SCUOLA POLITECNICA 

(geometria, fisica, analisi) 
22 1470 € 47.775,00       € 47.775,00 € 38.220,00 

SCUOLA DI MEDICINA 41 1385 € 45.012,50       € 45.012,50 € 36.010,00 

CULTURE E SOCIETA' 15 510 € 16.575,00       € 16.575,00 € 13.260,00 

INNOVAZIONE INDUSTRIALE 

E DIGITALE (DIID) 
7 513 € 16.672,50       € 16.672,50 € 13.338,00 

ENERGIA,INGEGNERIA 

DELL'INFORMAZIONE E 

MODELLI MATEMATICI 

4 192 € 6.240,00       € 6.240,00 € 4.992,00 

FISICA E CHIMICA 5 248 € 8.060,00       € 8.060,00 € 6.448,00 

GIURISPRUDENZA     € 0,00 2 96 € 3.120,00 € 3.120,00 € 2.496,00 
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INGEGNERIA 

CIVILE,AMBIENTALE,AEROSP

AZIALE E DEI MATERIALI 

4 297 € 9.652,50       € 9.652,50 € 7.722,00 

MATEMATICA E 

INFORMATICA 
1 72 € 2.340,00       € 2.340,00 € 1.872,00 

SCIENZE AGRARIE, 

ALIMENTARI E FORESTALI 
6 328 € 10.660,00       € 10.660,00 € 8.528,00 

SCIENZE DELLA TERRA E DEL 

MARE  
1 56 € 1.820,00       € 1.820,00 € 1.456,00 

SCIENZE E TECNOLOGIE 

BIOLOGICHE, CHIMICHE E 

FARMACEUTICHE 

4 216 € 7.020,00       € 7.020,00 € 5.616,00 

SCIENZE 

ECONOMICHE,AZIENDALI E 

STATISTICHE 

15 614 € 19.955,00 3 148 € 4.810,00 € 24.765,00 € 19.812,00 

SCIENZE POLITICHE E DELLE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
9 428 € 13.910,00 1 42 € 1.365,00 € 15.275,00 € 12.220,00 

SCIENZE PSICOLOGICHE, 

PEDAGOGICHE E DELLA 

FORMAZIONE 

21 1177 € 38.252,50 2 90 € 2.925,00 € 41.177,50 € 32.942,00 

SCIENZE UMANISTICHE 7 265 € 8.612,50 9 330 € 10.725,00 € 19.337,50 € 15.470,00 

TOTALE 165 7851 € 270.237,50 17 706 € 22.945,00 € 293.182,50 € 234.546,00 

 

N.B. Presi in considerazione solo gli insegnamenti opzionali di lingue straniera o tenuti in lingua inglese 

 

Il presente Decreto sarà ratificato nel prossimo Consiglio di Amministrazione nel quale si procederà 

all’assegnazione del restante 20%. 

 

 Il Rettore  

 (Prof. Fabrizio Micari) 
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