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DELIBERAZIONE N. 11/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2013;
 Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 311 del 27
ottobre 2015 e di modifica dello stesso, emanato con D.R. n. 65 del 13
ottobre 2016;
 Considerata la novità e la rilevanza del progetto formativo rivolto alla
docenza universitaria e la previsione di obbligatorietà della formazione
per gli RTD;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 296 del 28 novembre 2017;
 Visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
2018 e il Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in
contabilità finanziaria 2018, approvato con delibera n. 474 dal Consiglio
di Amministrazione in data 19 dicembre 2017, nonché il Bilancio unico
di Ateneo di previsione triennale 2018-2020, approvato con delibera n.
475 nella medesima seduta con le relative allocazioni di risorse sui conti
di bilancio 2018;
 Visto il Dispositivo Direttoriale n. 51 del 10 gennaio 2018, con il quale
viene attribuito il budget ai Direttori di Area per l’anno 2018
PRENDE ATTO
del Progetto di Ateneo per la formazione dei Docenti elaborato dal Gruppo
di lavoro QuID, secondo quanto deliberato dal Senato Accademico con
delibera n. 296 del 28 novembre 2017
E
Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta,
Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
di approvare la quantificazione dei costi complessivi del suddetto progetto
formativo secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Costo
(€)
1° anno

2° anno e
anni
successivi

Commenti

39.600,00 Erogazione 1° annualità nella fase di
sperimentazione (con il contributo di docenti
esterni)
45.000,00 Erogazione 1° annualità e 2° annualità. È attiva la
fase
di
formazione
permanente
(€
33.400,00+6.600,00+5.000,00)

La spesa per l’anno 2018 stimata in € 39.600,00 trova copertura sul conto
di bilancio A.C.13.04.080.010 “Altre spese per attività istituzionali”
UA.S001.DUF.AOS.SRU, cofog 09.4, esercizio 2018.
Le necessarie variazioni di bilancio saranno successivamente approvate
in base all’effettivo utilizzo delle risorse in funzione delle singole attività
da espletare per la realizzazione del progetto.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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