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Oggetto: Budget attività didattiche dei dipartimenti – a.a. 2013/2014 
N. o.d.g.: 06.2 
 

C.d.A. 19.4.2013 Verbale n. 4/2013 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini G 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

visto il vigente Statuto di Autonomia dell’Università di Macerata ed in particolare 
l’art. 13 c. 1; 

vista la legge 4 novembre 2005 n. 230 ed in particolare l’articolo 1, comma 16; 

visto il Regolamento di Organizzazione emanato con D. R. n. 466 del 1 aprile 2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29.11.2008 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

vista la legge n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti per attività di 
insegnamento emanato con D.R n.311 del 16.06.2011; 
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visto il D.M. n. 313 del 21/07/2011 con il quale è stato determinato il trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento; 

visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 concernente  la “Valorizzazione 
dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali 
nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche 
mediante la previsione di un accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figure dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al 
primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”; 

visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 su Autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica; 

viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 21/02/2013 e 22/02/2013 relative all’Offerta 
Formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2013/2014; 

considerato che, in base all’allegato B lett.b) “Sostenibilità della didattica” del D.M 
47/2010 sopra citato, l’Ateneo sviluppa la propria programmazione didattica senza 
superare i limiti di ore erogabili indicando le ore che saranno coperte con docente di 
ruolo e le ore che saranno erogate con altro tipo di copertura e che quindi  andranno a 
ricadere nel 30% aggiuntivo massimo e che quindi il monte ore di didattica erogabile 
deve essere calcolato a livello di Ateneo; 

considerato pertanto che è necessario determinare il budget didattico dei Dipartimenti 
per l’a.a. 2013/2014, al fine di assegnare agli stessi i fondi necessari per la 
retribuzione di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento secondo i criteri 
indicati dal D.M. 47 sopra citato; 

ritenuto opportuno apportare  modifiche ai parametri e criteri utilizzati negli anni 
accademici precedenti al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa 
vigente  per la determinazione del budget didattico per l’a.a. 2013/2014; 

ritenuto opportuno, al fine di contenere la spesa relativa all’esercizio finanziario 2014 
entro limiti compatibili con gli attuali equilibri di bilancio, assegnare un budget non 
superiore al 20%, anziché al 30%, sulle ore teoriche di didattica erogabile da coprire 
con affidamenti, supplenze e contratti; 

considerato  che sono state calcolate a parte le ore relative ai corsi professionalizzanti 
tenendo conto dei requisiti di docenza a regime come da D.M. n. 47/2013 e che il 
suddetto conteggio è stato effettuato prendendo in esame le ore erogate nell’a.a. 
2012/2013; 

riconosciute le peculiarità oggettive dei corsi di laurea in lingue straniere, per i quali 
si ritiene utile prevedere un bonus da attribuire al Dipartimento di Studi umanistici – 
lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia; 

visto il parere favorevole del Senato Accademico del 16 aprile 2013; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare il modello per la determinazione e ripartizione del “budget didattico” 
fra i Dipartimenti di questo Ateneo per l’a.a. 2013/2014, secondo quanto specificato 
negli allegati A e B, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
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per complessivi euro 470.000,00 (al lordo degli oneri a carico del prestatore e 
dell’Amministrazione), comprensivi di euro 33.900,00 quale bonus per il 
Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia per le 
riconosciute peculiarità oggettive dei corsi di laurea in lingue straniere; 

2) di stabilire che per l’a.a. 2013/2014 il compenso orario relativo ad affidamenti e 
contratti è fissato in euro 50,00 lordi (comprensivi degli oneri a carico del prestatore e 
dell’Amministrazione) lasciando alle autonome deliberazioni dei Dipartimenti il 
compito di determinare eventuali conferimenti di affidamenti a titolo gratuito e/o di 
stabilire un diverso compenso orario di ciascun affidamento o contratto nei limiti del 
budget complessivo rispettando i limiti imposti dal D.M. 21 luglio 2011 avente ad 
oggetto “Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di 
insegnamento”;  

3) di stabilire che eventuali economie nella gestione del budget didattico dei 
Dipartimenti saranno riassegnate per le stesse finalità, compresa la didattica on-line 
qualora tale modalità non possa essere coperta dagli introiti provenienti dalla 
soprattassa per la didattica a distanza, nonché per finanziare altre attività istituzionali 
dei Dipartimenti. 
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