
 
AREA RISORSE UMANE 

SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTRENE 
 

  

 

IL RETTORE 

 

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

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

Visto l’art. 4 del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio 

dell’offerta formativa” emanato con Decreto Rettorale n. 3158 del 12 novembre 2018; 

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 l’Assessorato regionale per l’economia, e 

le tre Università Statali Siciliane, approvato dalla Regione Siciliana con decreto n. 3926 del 

9 giugno 2017 (cd. Decreto Baccei); 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 11 luglio 2017, di approvazione 

del suddetto Protocollo; 

Visto il D.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. 2103/2018 – prot. n. 55419 del 31 luglio 2018, ratificato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19 settembre 2018 – o.d.g. n. 12,  con il quale si sono stabiliti gli 

importi lordi omnicomprensivi per il pagamento delle prestazioni rese dai docenti nelle sede 

decentrate nell’anno accademico 2018/2019; 

Considerata 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 opzionalità nel manifesto del corso di studi. 

Il presente Decreto verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, alla prima 

seduta utile. 

Il Rettore 

Fabrizio Micari 

http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorecontrattiincarichiecollab.esterne/.content/documenti_docenze_Normativa/regolamento-incarichi-insegnamento---Decreto-M.R.-n.-3158-del-12.11.2018.pdf
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