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Prot. n. 75139 del 6 novembre 2013 
 

Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione 

 

Adunanza del 30 ottobre 2013 

 

 L'anno duemilatredici, addì 30 del mese di ottobre, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del 

Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di 

amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 71887 pos. II/8 del 

24 ottobre 2013 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno: 

O M I S S I S 

Sul punto 18 dell’O.D.G. «INSEGNAMENTI PRESSO SEDI DECENTRATE PER I QUALI SIA 

IN ATTO UNA SPECIFICA CONVENZIONE - MAGGIORAZIONE DELLA 

RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA ORARIA DEI RICERCATORI» 

O M I S S I S 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 

di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e in particolare l’articolo 114; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”, e in particolare l’articolo 6 “Stato giuridico dei professori 

e dei ricercatori di ruolo”, comma 4; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 

2012, n. 329, ed in particolare quanto previsto all’articolo 11, comma 3: “Il Rettore adotta gli atti 

urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al 

Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, 

nell’adunanza immediatamente successiva.”; 

- preso atto del “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 

tempo indeterminato”, emanato con decreto rettorale 3 aprile 2012, n. 313; 

- preso atto, altresì, della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 

settembre 2012, in ordine alla definizione dell’importo della retribuzione aggiuntiva da 

corrispondere ai Ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno per ciascuna ora di 

didattica frontale, nella misura di 20 euro lordi per gli anni accademici 2012/13, 2013/14 e 

2014/15; 

- visto il verbale della Commissione didattica d’Ateneo relativo alla riunione del 14 ottobre 2013 

in merito al pagamento dei Ricercatori di ruolo per insegnamenti svolti presso sedi decentrate dei 

Corsi di studio, per le quali sia in atto una specifica convenzione; 

- ritenuto opportuno prevedere una retribuzione aggiuntiva maggiorata per i Ricercatori che 

svolgono insegnamenti presso sedi decentrate dei Corsi di Studio o delle Sezioni formative delle 

lauree delle professioni sanitarie, per i quali sia in atto una specifica convenzione, in 
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considerazione del maggior impegno richiesto e del fatto che tale retribuzione non grava sul 

bilancio d’Ateneo ma su fondi esterni; 

- visto il Decreto rettorale 17 ottobre 2013, n. 1101, con il quale è stata prevista e definita la 

maggiorazione della retribuzione aggiuntiva oraria per i Ricercatori che hanno svolto 

insegnamenti presso sedi decentrate nell’anno accademico 2012/13, per i quali sia in atto una 

specifica convenzione, entro i limiti di cui all’articolo 114, comma 3, del D.P.R. 11 luglio 1980, 

n. 382, attualmente pari a 35,47 euro lordo percipiente e a 47,06 euro lordo amministrazione; 

- ravvisata la sussistenza delle ragioni di urgenza che hanno indotto l’adozione del provvedimento 

citato in applicazione di quanto disposto dall’art. 11, comma 3, dello Statuto; 

- considerata inoltre la necessità di deliberare per gli anni accademici successivi al 2012/13, 

 

DELIBERA 

 

1) la ratifica del Decreto rettorale 17 ottobre 2013, n. 1101 e ne conferma la produzione degli effetti 

dalla data di adozione dello stesso, per quanto riguarda l’anno accademico 2012/13; 

2) la maggiorazione della retribuzione aggiuntiva oraria, nei limiti di cui all’art. 114, comma 3, del 

DPR 11 luglio 1980, n. 382, per i Ricercatori che svolgano insegnamenti presso sedi decentrate 

dei Corsi di studio o delle Sezioni formative delle lauree delle professioni sanitarie, per i quali 

sia in atto una specifica convenzione, a decorrere dall’anno accademico 2013/14. 

 

O M I S S I S 

Alle ore 13,10 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 

dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante 

limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE               IL PRESIDENTE 

         F.to Giovanni Colucci   F.to Alberto Tesi 

 


