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ESTRATTO DEL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO”
Seduta straordinaria dell’11.06.2020

Il giorno 11 giugno 2020 alle ore 14:00, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti
emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in
via telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica".
La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell’Organo partecipino a distanza
collegati in videoconferenza con l'applicazione Hangouts Meet inclusa nella Google Suite.
Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente dalle rispettive postazioni, i
componenti di seguito indicati:
Prof. Gian Carlo AVANZI
Rettore-Presidente
Prof. Luigi BATTEZZATO
Dipartimento di Studi Umanistici
Prof. Mauro BOTTA
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica
Dott.ssa Giorgia CASALONE
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa

Presente
Presente
Presente
Presente

Dott.ssa Giulia GREGORI

Presente

Dott. Fernando LOMBARDI

Presente

Dott. Antonio MACONI

Presente

Prof.ssa Flavia PRODAM
Dipartimento di Scienze della Salute

Presente

Sig. Roberto Luca SALDI
Rappresentante degli Studenti

Assente giustificato

Si sono altresì collegati dalla propria postazione:
• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO
• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante
• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la
Dott.ssa Marta Cammarata, la Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del
Segretario verbalizzante.
Constatata la presenza del numero legale alle ore 14.00 il Presidente dichiara aperta la
seduta.

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
1. Offerta Formativa 2020/2021 (Determinazione compenso orario attività didattica anno
accademico 2020/2021)

OMISSIS
Offerta Formativa 2020/2021 (Determinazione compenso orario attività didattica anno
accademico 2020/2021)
7/2020/1.
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto
che il DM 21/07/2013, sulla base dell’art. 23 comma 2 della Legge 30/12/2010 n.
240, ha quantificato in un importo tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100 per
ciascuna ora di insegnamento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di
insegnamento.
Il trattamento economico di cui sopra è determinato dalle università in relazione a:
a) tipologia dell'attività didattica o integrativa;
b) numero degli studenti;
c) eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
d) disponibilità di bilancio.
Preso atto
che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 08/11/2013, aveva
stabilito, per l’attività didattica, (al netto dell’Iva e delle quote a carico Ente: oneri sociali, Inail ed
Irap):
a) di attribuire, per gli affidamenti esterni a titolo retribuito (ad eccezione di quelli
conferiti in ambito di Corsi di Master e su finanziamenti esterni), un compenso
orario fino a un massimo di € 52,00;
b) di attribuire, per i contratti di docenza titolo retribuito (ad eccezione di quelli
conferiti in ambito di Corsi di Master e su finanziamenti esterni), un compenso
orario compreso tra € 26,00 e € 52,00;
c) che i contratti di docenza possano essere stipulati a titolo gratuito nel limite del
5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio nell’Ateneo (non

rientrano in tale limite i contratti a titolo gratuito conferiti nell’ambito di Corsi di
Master);
d) che gli affidamenti interni ed esterni al personale docente e ricercatore
universitario possano, comunque, essere affidati a titolo gratuito senza limiti
percentuali.
Preso atto
che, successivamente, sempre il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del
giorno 29/06/2018, ha deliberato, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, di retribuire le ore di didattica
frontale, svolte oltre la 120a ora per i Professori a tempo pieno e oltre la 90a ora per i Professori a
tempo definito, con un compenso orario di € 52,00 (importo al netto degli oneri a carico ente).
Considerato che, relativamente ai Ricercatori a tempo indeterminato, l’art. 6 comma 4 della
Legge 240/2010 stabilisce che “Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla
base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva
dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.”
Preso atto
che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 18/05/2018, ha
stabilito in € 40,00 (importo comprensivo degli oneri a carico ente) la retribuzione aggiuntiva oraria,
riconosciuta ai Ricercatori di ruolo e ai Ricercatori a tempo determinato.
Considerato che, per i Ricercatori a tempo determinato la retribuzione aggiuntiva è erogata solo per le
ore di lezione che superino il massimo carico didattico istituzionale (80 ore di didattica per i ricercatori a
tempo pieno e 60 ore di didattica per i ricercatori a tempo definito).
Vista la Legge 30/12/2018 n. 145 art. 1 comma 971 e segg. dove viene previsto che, per il periodo
2019-2025, le Università statali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e, a
tale scopo, che il MIUR determini per ciascuna di esse il fabbisogno finanziario programmato.
Considerato che, con la grave crisi economica conseguente alla situazione epidemiologica che si
è verificata nel mondo, i redditi di molte famiglie diminuiranno anche in modo drastico.
Considerato che pertanto, probabilmente, per il prossimo anno accademico le Università
introiteranno un minore importo di contribuzione studentesca, in quanto il valore economico
complessivo della contribuzione studentesca è legato alla situazione reddituale e patrimoniale
degli studenti e delle loro famiglie.
Considerato che il minore introito della contribuzione studentesca non potrà non diminuire le
possibilità di rispettare l’obiettivo di fabbisogno che sarà assegnato dal MIUR nel 2021, in quanto
ad una riduzione degli introiti legati alla contribuzione studentesca corrisponde necessariamente
un incremento delle risorse statali utilizzate in termini di cassa dall’Università e quindi un
incremento del fabbisogno finanziario.
Preso atto che in sede di bilancio di previsione è stato istituito il Fondo unico per la didattica
2020/2021 di importo pari a € 1.000.00,00, di cui € 65.000,00 già destinati al CLUPO per i corsi di
lingua straniera dei corsi di studio.

Considerato che, dalle informazioni pervenute dai singoli Dipartimenti sugli insegnamenti
attivati, la spesa presunta per l’offerta formativa 2020/2021, applicando gli importi per ora di
lezione deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ammonta a € 1.295.393,72.
Considerato che numerosi docenti dei Dipartimenti di Medicina Traslazionale e di Scienze e
Innovazione Tecnologica, coordinati dai rispettivi Direttori, al fine di contenere i costi dell’offerta
formativa, hanno proposto:
a) il taglio totale per 2 anni del pagamento delle ore eccedenti il carico didattico
istituzionale per Professori Ordinari, Associati e per Ricercatori a tempo Determinato
Tipo B;
b) la riduzione percentuale (=10%) del costo orario delle ore di didattica per i Ricercatori
a Tempo Indeterminato e delle ore in eccedenza il carico didattico istituzionale per i
Ricercatori a Tempo Determinato tipo A;
c)

la riduzione percentuale (=10%) del costo orario delle ore di didattica per i docenti a
contratto.

Visto il budget di previsione per il triennio 2020/2022.
Visto lo Statuto dell’Ateneo

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1.

Gli insegnamenti dell’anno accademico 2020/2021 verranno retribuiti come segue:
a)

per i contratti di docenza a titolo retribuito con un compenso orario compreso tra € 26,00
e 46 € al netto dell’Iva e delle quote a carico Ente (oneri sociali, Inail ed Irap);

b) per gli affidamenti esterni a titolo retribuito con un compenso orario fino a un massimo di
€ 46 € al netto delle quote a carico Ente (oneri sociali, Inail ed Irap);
c)

le ore di didattica frontale, svolte oltre la 120a dai Professori a tempo pieno e oltre la 90a dai
Professori a tempo definito non verranno retribuite;

d) le ore di didattica frontale svolte oltre la 80a dai Ricercatori a tempo determinato di tipo B) a
tempo pieno e oltre la 60a dai Ricercatori a tempo determinato di tipo B) a tempo definito
non verranno retribuite;
e) la retribuzione aggiuntiva oraria riconosciuta ai Ricercatori di ruolo è stabilita in 36 € (importo
comprensivo degli oneri a carico ente);
f)

la retribuzione aggiuntiva oraria riconosciuta per le ore svolte oltre la 80° dai Ricercatori a

tempo determinato di tipo A) a tempo pieno e oltre la 60° dai Ricercatori a tempo determinato
di tipo A) a tempo definito è stabilita in 36 € (importo comprensivo degli oneri a carico ente).
2.

Ai professori universitari di ruolo e ai Ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato,
dell’Ateneo spetta il rimborso forfetario delle spese per gli spostamenti qualora la didattica
venga effettuata in un comune diverso dal comune sede del Dipartimento di afferenza.

3.

Gli importi di cui al punto 1 non si applicano agli insegnamenti conferiti nell’ambito di Master
e di altri corsi di alta formazione oppure nell’ambito di corsi di studio finanziati dall’esterno.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

