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 OGGETTO: Didattica di supporto: definizione e modalità di attribuzione. 
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 218/2012 Prot. n. 59920/2012 UOR: Servizio Concorsi e Car-

riere Docenti 
 

OMISSIS 
 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Giuseppe Zaccaria X    Dott.ssa Sara Bellini X    
Prof.ssa Franca Bimbi X    Dott. Paolo Mazzi X    
Prof. Renato Bozio X    Dott. Antonio Rigon X    
Prof. Roberto Filippini X    Sig. Gianluca Conzon  X    
Prof. Mario Plebani X    Sig. Davide Quagliotto  X    
Dott.ssa Daniela Garbo X         

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

- Visto la deliberazione del Senato Accademico del 25 settembre 2012 Rep. n. 112; 
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2012 Rep. n. 

155; 
- Vista l’articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- Considerato che l’attività didattica di supporto è attività formativa di supporto 

nell’ambito dei corsi di studio, di natura occasionale, che non comporta erogazione di 
crediti formativi universitari, con lo scopo ad esempio di: 

 illustrare, con interventi di tipo seminariale, alcuni aspetti di un insegnamento; 
 incrementare la parte di esempi pratici ed esercitazioni; 
 preparare gli studenti su specifici argomenti prima dell’inizio delle lezioni; 
 fornire assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio. 

- Considerato che nell’ambito di tale attività formativa rientrano anche le attività di sup-
porto alla didattica richiamate dall’art. 7.16 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
finanza e la contabilità; 

- Ritenuto opportuno che tale attività sia da attribuirsi nel rispetto delle procedure com-
parative previste dall’articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, quale prestazione di lavoro occasionale/professionale; 

- Ritenuto opportuno stabilire che gli incarichi per lo svolgimento della suddetta attività 
siano da attribuirsi secondo le procedure previste per il conferimento da parte delle 
strutture dell’Ateneo di incarichi a soggetti esterni, applicando inoltre i seguenti criteri: 

 Per i soggetti esterni il compenso è fissato, con deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento, in un ammontare forfettario omnicomprensivo in base all’entità 
della prestazione, tenendo conto come parametro di riferimento una tariffa ora-
ria compresa tra un minimo di 25 euro ad un massimo di 50 euro lordo perci-
piente; 

 Non ripetibilità dell’incarico per più di 3 anni accademici consecutivi con il me-
desimo soggetto per una prestazione avente il medesimo oggetto o di caratte-
re strettamente affine; 
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 Non cumulabilità dei contratti aventi per oggetto una prestazione avente il me-
desimo oggetto o di carattere strettamente affine nello stesso anno accademi-
co; 

 Le prestazioni occasionali/professionali con lo stesso soggetto dovranno com-
portare una durata massima complessiva di impegno di 40 ore per anno acca-
demico; 

 Gli incarichi esterni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della 
Corte dei Conti. 

- Vista la deliberazione del Senato Accademico del 5 novembre 2012 nella quale è stata 
approvata la definizione di attività didattica di supporto e le modalità di attribuzione 
della stessa proponendo che le prestazioni occasionali/professionali con lo stesso 
soggetto dovranno comportare una durata massima complessiva di impegno di 50 ore 
per anno accademico; 

- Ritenuto opportuno, data la peculiarità dell’attività, che la relativa spesa venga effet-
tuata a gravare sul fondo “Contributo per il miglioramento della didattica e dei servizi” 
assegnato annualmente ai Dipartimenti; 

- Ritenuto infine opportuno autorizzare le strutture interessate ad attivare le procedure 
comparative per lo svolgimento di attività formative di supporto nell’ambito dei corsi di 
studio secondo le modalità e procedure sopra precisate, responsabilizzando comun-
que i competenti organi dei Dipartimenti a valutare le relative esigenze secondo una 
logica di contenimento e riduzione della spesa; 

 
Delibera 

 
1. di approvare che l’attività didattica di supporto è attività formativa di supporto nell’ambito 

dei corsi di studio, di natura occasionale, che non comporta erogazione di crediti formativi 
universitari; 

2. che nell’ambito di tale attività formativa rientrano anche le attività di supporto alla didattica 
richiamate dall’art. 7.16 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabili-
tà; 

3. che l’attività formativa di supporto nell’ambito dei corsi di studio sia da attribuirsi nel ri-
spetto delle procedure comparative previste dall’articolo 7, comma 6 del Decreto Legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, quale prestazione di lavoro occasionale/professionale; 

4. che gli incarichi per lo svolgimento della suddetta attività siano da attribuirsi secondo le 
procedure previste per il conferimento da parte delle strutture dell’Ateneo di incarichi a 
soggetti esterni, applicando inoltre i seguenti criteri: g

 Per i soggetti esterni il compenso è fissato, con deliberazione del Consiglio di Di-
partimento, in un ammontare forfettario omnicomprensivo in base all’entità della 
prestazione, tenendo conto come parametro di riferimento una tariffa oraria com-
presa tra un minimo di 25 euro ad un massimo di 50 euro lordo percipiente; 

 Non ripetibilità dell’incarico per più di 3 anni accademici consecutivi con il mede-
simo soggetto per una prestazione avente il medesimo oggetto o di carattere 
strettamente affine; 

 Non cumulabilità dei contratti aventi per oggetto una prestazione avente il mede-
simo oggetto o di carattere strettamente affine nello stesso anno accademico; 

 Le prestazioni occasionali/professionali con lo stesso soggetto dovranno compor-
tare una durata massima complessiva di impegno di 50 ore per anno accademico; 

 Gli incarichi esterni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della 
Corte dei Conti. 
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5. che la relativa spesa venga effettuata a gravare sul fondo “Contributo per il miglioramento 
della didattica e dei servizi” assegnato annualmente ai Dipartimenti; 

6. di autorizzare le strutture interessate ad attivare le procedure comparative per lo svolgi-
mento di attività formative di supporto nell’ambito dei corsi di studio secondo le modalità e 
procedure sopra precisate, responsabilizzando comunque i competenti organi dei Dipar-
timenti a valutare le relative esigenze secondo una logica di contenimento e riduzione 
della spesa. 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
 

 
 OGGETTO: Programmazione triennale del personale 2012-2014. 
N. o.d.g.: 09/02 Rep. n. 219/2012 Prot. n. 59921/2012 UOR: Servizio Controllo di Ge-

stione 
 

OMISSIS 
 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Giuseppe Zaccaria X    Dott.ssa Sara Bellini X    
Prof.ssa Franca Bimbi X    Dott. Paolo Mazzi X    
Prof. Renato Bozio X    Dott. Antonio Rigon X    
Prof. Roberto Filippini X    Sig. Gianluca Conzon  X    
Prof. Mario Plebani X    Sig. Davide Quagliotto    X  
Dott.ssa Daniela Garbo  X        

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

- Visto l’articolo 1 ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni 
dalla legge 31 marzo 2005 n. 43; 

- Considerate le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, lettere d) della legge 3 dicembre 
2010, n. 240, secondo le quali le università - sulla base di specifici decreti legislativi del 
Governo, finalizzati a riformare il sistema universitario - devono predisporre un piano tri-
ennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo 
criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ri-
cercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e dei ricercatori di cui 
all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;  

- Considerato che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporta la 
non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che 
eccedono i limiti previsti; 

- Visti l’articolo 18, commi 2 e 4  e l’articolo 24, commi 3, 5, 6 della legge 240/2010; 
- Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e in particolare gli articoli 4 “Programma-

zione triennale del personale”, 5 “Limite massimo alle spese di personale”, 6 “Limite mas-
simo alle spese per l'indebitamento” e 7 “Rispetto dei limiti per le spese di personale e 
per le spese per indebitamento”, in cui si stabiliscono i criteri per la definizione dei piani 
triennali per la programmazione del reclutamento del personale, i limiti massimi alle spe-
se di personale e alle spese di indebitamento e la relativa possibilità di assunzione di per-
sonale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del 
proprio bilancio; 


