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Visto della Direzione Finanza, fiscale e stipendi:                                       

 
 

 



COMPONENTI F C Ast. Ass. 

AUGELLO Massimo 
X    

FERRARI Mauro X    

PALAZZOLO Claudio X    

ROSSI Paolo    X 

STEA Giovanni X    

GIORGELLI Francesco X    

CARIELLO Alfredo X    

SASSI Beatrice    X 

DARTAGNAN Matteo X    

MAGGI Alessandra X    

(Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; Ast. = Astenuto; Ass. = Assente) 

 

Partecipano alla seduta il prorettore vicario, Prof.ssa Nicoletta De Francesco, e 

il Direttore generale, Dott. Riccardo Grasso; quest’ultimo esercita anche le 

funzioni di segretario verbalizzante. 



Il Consiglio di Amministrazione 

 

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia delle 

Università”; 

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 23; 

- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27.2.2012, n. 2711; 

- visto il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313, che determina il trattamento economico 

spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fissandolo tra un minimo di Euro 25,00 e 

un massimo di Euro 100,00, per ciascuna ora di insegnamento, inteso al netto degli oneri a 

carico dell’Amministrazione; 

- visto il provvedimento d’urgenza n. 11378 del 19 settembre 2011, ratificato con propria 

delibera nella seduta del 28 settembre 2011, con il quale è stato fissato il trattamento 

economico spettante ai titolari di contratti di cui alla lett. c) dell’articolo 4, comma 1, del 

Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento, tra un minimo di 

50,00 Euro/ora ed un massimo di 80,00 Euro/ora lordo dipendente; 

- considerato che il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 

35, ha modificato l’art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che 

l’importo dei contratti stipulati con esperti di alta qualificazione in possesso di un 

significativo curriculum scientifico e didattico non può essere inferiore a quello stabilito dal 

predetto decreto ministeriale 21 luglio 2011 n. 313; 

- vista la propria delibera n. 145 del 23 maggio 2012, con la quale è stato deliberato che il 

trattamento economico spettante per gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso di cui alla 

lettera a) dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli 

incarichi di insegnamento, non può essere inferiore a quello determinato dal decreto 

ministeriale 21 luglio 2011 n. 313, fissato tra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di 

Euro 100,00, per ciascuna ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico 

dell’Amministrazione; 

- vista la propria delibera n. 262 del 31 ottobre 2012, con la quale per gli incarichi di 

insegnamento di cui alla lettera b) dell’articolo 4, comma 1 del Regolamento di Ateneo per 

l’attribuzione degli incarichi di insegnamento è stata autorizzata l’emanazione di interpelli 

che prevedano un trattamento economico compreso tra 50,00 e 80,00 Euro/ora lordo 

dipendente, limitatamente alle scuole di specializzazione; 

- visto il provvedimento d’urgenza n. 13292 del 19 ottobre 2012, ratificato con propria 

delibera nella seduta del 31 ottobre 2012, con cui viene determinato il trattamento 

economico spettante ai titolari di contratti di insegnamento di cui alla lett. c) dell’articolo 4, 

comma 1, del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento, 

emanato ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fissandolo tra un minimo 

di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 100,00 per ciascuna ora di insegnamento, importi da 

considerarsi al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, esclusivamente per gli 

incarichi di insegnamenti il cui bando è richiesto dal Comitato paritetico di programmazione 

e coordinamento per le materie di pertinenza dell’Accademia Navale di Livorno, come da 

Modifica ai protocolli aggiuntivi alla Convenzione quadro stipulata tra l’Università di Pisa e 

l’Accademia Navale di Livorno; 

- considerato che col passaggio dal 1°.1.2013 al nuovo sistema di contabilità economico-

patrimoniale, l’intero costo (tutto compreso) degli incarichi di insegnamento è imputato su 

un’unica voce di costo del budget previsionale; 



- ritenuto più opportuno, per una maggiore semplificazione delle procedure e maggiore 

chiarezza sul costo da sostenere, uniformare tutti i costi per incarichi di insegnamento al 

costo lordo amministrazione;  

 

delibera 

 

1. il trattamento economico per incarichi di insegnamenti e per attività didattiche integrative di 

cui al Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento è così 

rideterminato: 

1)  Incarichi di insegnamento di cui alla lettera c) dell’articolo 4, comma 1 (incarichi esterni 

tramite bando) 

Tra un minimo di 76,00 Euro/ora e un massimo di 114,00 Euro/ora al lordo degli oneri a 

carico dell’Amministrazione. 

2) Incarichi di insegnamento di cui alla di cui lettera a) dell’articolo 4, comma 1 (incarichi 

esterni senza bando) 

Non inferiore a quello determinato dal decreto ministeriale 21 luglio 2011 n. 313, fissato 

tra un minimo di 25,00 Euro/ora ed un massimo di 100,00 Euro/ora per ciascuna ora di 

insegnamento, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, corrispondente a un 

minimo di 44,00 Euro/ora ed un massimo di 139,00 Euro/ora per ciascuna ora di 

insegnamento, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

3) Incarichi di insegnamento di cui alla lettera b) dell’articolo 4, comma 1 (limitatamente 

alle Scuole di Specializzazione e con importo non a carico del bilancio di Ateneo. 

Tra un minimo di 76,00 Euro/ora a un massimo di 114,00 Euro/ora al lordo degli oneri a 

carico dell’Amministrazione (interpelli interni). 

4) Incarichi di insegnamento di cui alla lettera c) dell’articolo 4, comma 1 (limitatamente 

agli incarichi di insegnamenti il cui bando è richiesto dal Comitato paritetico di 

programmazione e coordinamento per le materie di pertinenza dell’Accademia Navale di 

Livorno e con importo non a carico del bilancio di Ateneo) 

Tra un minimo di 44,00 Euro/ora ed un massimo di 139,00 Euro/ora per ciascuna ora di 

insegnamento, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

R. Grasso M. Augello 

 


