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10.1. Remunerazione attività didattica svolta dai Ricercatori universitari
………… O M I S S I S …………..

23 ottobre 2018

DELIBERAZIONE N. 393/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE







Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto di Ateneo, D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, D.R. n. 547 del 3 giugno 2008;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, D.R. n. 1672 del 26 giugno
2018;
 Vista la deliberazione n. 335 adottata dal Senato Accademico nella
seduta del 3 luglio 2012;
 Viste le deliberazioni n. 162 e n. 133 adottate dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute del 10 luglio 2012 e del 27 aprile 2017;
 Presenti n. 8, votanti n. 6: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Gras, Altezza, Benincasa e
Lodise
DELIBERA
- che la quantificazione delle ore di didattica svolta dai ricercatori
universitari oggetto di remunerazione sia effettuata sulla base dei dati
presenti nelle schede di rendicontazione autocertificati dagli stessi e
tenga conto esclusivamente delle ore imputate a lezioni e moduli
curriculari in corsi di laurea e laurea magistrale;
- di dare mandato all’Area Risorse Umane di provvedere alla liquidazione
delle spettanze a favore dei ricercatori, per l’anno accademico 2016-2017,
per l’importo complessivo di euro 3.472.000,00 con imputazione sui conti
A.C.04.02.030.020 "Altre Competenze accessorie al personale
ricercatore a tempo indeterminato" e A.C.04.02.040.010 "Contributi
obbligatori
a
carico
ente
su
competenze
accessorie
al
personale ricercatore a tempo indeterminato", progetto a fini contabili
011072_C_DIDAUTRIC.
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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