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Oggetto: Regolamento dei corsi Master e dei corsi di perfezionamento, 
aggiornamento e formazione permanente e continua – modifica 
art 17 Compensi al personale - approvazione 

N. o.d.g.: 05.2 S.A. 26/01/2016 Verbale n. 1/2016 UOR: Area Affari 
Generali e legali 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella A 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali. 

La prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore, è assente giustificata. 
 
Al termine degli interventi, il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e 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”; 
visto l’art. 9, comma 6, dello Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n.210 del 29 marzo 2012; 
visto il D.R. n. 137 dell’8 aprile 2015 di emanazione del Regolamento dei corsi master e dei 
corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e continua; 
acquisita dalla Direzione generale la proposta modifica dell’articolo 17 trasmessa all’Ufficio 
competente con e-mail del 9 dicembre 2015; 
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considerato il parere favorevole alle modifiche all’art. 17 del Regolamento in parola, espresso 
dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 18.12.2015 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera  
di approvare le modifiche del testo del Regolamento dei corsi master e dei corsi di 
perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e continua di cui al D.R. n. 137 
dell’8 aprile 2015, relativamente all’art. 17 - Compensi al personale – da sostituire con la 
seguente formulazione: 
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del Regolamento didattico di Ateneo, 
ai professori e ai ricercatori in servizio presso l’Università è consentita l’attività nei master e nei 
corsi di cui al presente regolamento per il completamento dell’impegno didattico istituzionale. In 
caso di prestazione eccedente l’impegno istituzionale possono essere riconosciuti compensi 
aggiuntivi al personale interessato, purché sia data evidenza nel piano finanziario del numero 
delle ore di impegno e del costo orario. Nel quadro del piano finanziario del Master, che deve in 
ogni caso assicurare il pareggio di bilancio tra le entrate e le uscite, la determinazione dei 
compensi orari dei docenti è effettuata nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia di incarichi di docenza a soggetti esterni”. 
2. Il Direttore dei master e degli altri corsi di cui al presente regolamento può ricevere un 
compenso specifico per le attività di direzione e coordinamento, purché sia data evidenza nel 
piano finanziario del numero delle ore di impegno e del costo orario, determinato in conformità a 
quanto stabilito al comma 1. Il compenso in ogni caso non può eccedere il 15% delle entrate 
complessive del corso, al netto dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo 
studio. 
3. Ai dipendenti dell’Università appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, 
le cui prestazioni lavorative, strettamente correlate alla gestione amministrativa e al 
funzionamento del master o del corso ed evidenziate nel piano finanziario, siano richieste al di 
fuori del normale orario di lavoro, è riconosciuto il compenso orario per lavoro straordinario 
disciplinato dal vigente CCNL. 
 


