
UNIVERSITA DEGLI STUDI
. CATANIA

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva
Scientifica e Tecnologica;

Visto lo Statuto dell'Università deeli Studi di
n .1  885 :

del Ministero dell'Università e della Ricerca

Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996,

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 24 ottobre 1996, n. 4455;

Visto il Regolamento per I'Amministrazione , la contabilità e la frnanza, emanato con D.R.
25.9.1996.  n.3994:

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del21
maggio 1998, n. 242, recante le norme per la disciplina dei professori a contratto;

Visto il D.R. n. 7780 del 1 Dicembre 2003 , con il quale è stato emanato il vigente
Regolamento per la disciplina dei professori a contratto dell'Università di Catania;

Considerato che è stata rawisata I'opportunità di procedere ad una revisione del predetto
Regolamento;

Atteso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle
sedute del 26 e del 27 marzo 2007, hanno deliberato delle modifiche ed integrazioni agli
articoli 2, 6,9 e 10 del Regolamento per la disciplina dei professori a contratto.

D E C R E T A

Per effetto delle modifiche apportate agli articoli 2, 6,9 e 10, è emanato, ai sensi dell'art. 66,
comma 1, dello Statuto, il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dei professori a contratto,
allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente Regolamento entra in vigore con I'anno accademico 200712008.

IL RETTORE
(Antonino Recca)
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A
CONTRATTO

Art. 1.

Per sopperire a particolari e motivate esigenze didatfiche, I'Università degli Studi di
Cafania, nei limiti delle risorse delle Facoltà e delle Scuole di specializzazione, può
stipulare contratti di diritto privato di lavoro non subordinato con studiosi od esperti
anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e
scientifica secondo le norme di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2I maggio 1998 n. 242 e del presente
regolamento.

Art.2

Le Facoltà e le Scuole di specializzazione, in sede di programmazione delle attività
didattiche e di attribuzione dei compiti didattici, stabiliscono annualmente gli
insegnamenti da impartire e le specifiche esperienze professionali da acquisire
mediante contratto, precisando il numero dei contratti da stipulare e I'oggetto delle
prestuioni richieste, distinguendo tra contratti di insegnamento e contratti per attività
didattiche integrative, ed indicando altresì il periodo di svolgimento delle attività, gli
obblighi gravanti sul docente e la retribuzione che gli spetta.
I contratti di cui al presente regolamento sono stipulati per il conferimento:

a) di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e nei corsi di specializzazione
che non sia stato possibile conferire mediante affidamento o supplenza a professori
di ruolo, ricercatori e categorie equiparate o per i quali si renda particolarmente
opportuno, in relazione ai loro specifici contenuti formativi e sulla base di una
motivata delibera degli organi competenti, I'apporto di competenze esterne
all'Università. Il ricorso alla stipula di contratti per insegnamenti ufficiali
obbligatori è consentito solo nelle ipotesi di effettiva necessità;

b) di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e nei corsi di
specializzazione;

e) di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a
specifici insegnamenti professionali nei corsi di laurea e nei corsi di
specializzazione.

I contratti hanno durata massima di un anno accademico e sono
immediatamente rinnovabili con lo stesso soggetto, cinque volte consecutivamente
per complessivi sei anni accademici, dietro proposta motivata delle strutture
interessate, previa valufazione positiva delle attività didattiche svolte dal docente.
I dipendenti pubblici, all'atto del conferimento dell'incarico, debbono produrre il
prescritto nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e ciò anche in caso di
rinnovo dei contratti.



I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università e
degli Istituti di istruzione universitaria statali.

Ar t .3

II Consiglio di Amminis trazione dell'Università stabilisce I'importo del corrispettivo
previsto per i contratti di cui al presente regolamento, indicandolo tra un minimo ed
un massimo.
Eventuali corrispettivi superiori al massimo consentito sono decisi dal Consiglio di
Amministrazione con specifica deliberazione, in considerazione di esigenze
didattiche particolari o dell'opportunità di assumere studiosi o esperti altamente
qualificati.

Ar t .4

I contratti di insegnamento sono stipulati con studiosi ed esperti della materia
oggetto del contratto i quali debbono provare la loro qualità almeno con il
conseguimento di titoli accademici post lauream, anche all'estero, ovvero tramite lo
svolgimento di attività scientifica o professionale continuativa non inferiore ad un
quinquennio nello specifico settore di conoscenze richieste nel bando.
Le Facoltà e le Scuole di specializzazione possono chiedere di stipulare contratti
per i fini di cui all'art. I anche con professori invitati di chiara fama. In tal caso
provvedono mediante delibera di invito, resa pubblica, da trasmettersi per
I'approvazione al Senato Accademico e per la successiva stipula del contratto da
parte del Rettore.

Ar t .5

Fermi restando i requisiti minimi di professionalità fissati nel precedente art.4, con
le seguenti categorie di soggetti la stipula di contratti è possibile alle condizioni
rispettivamente indicate :
- cittadini stranieri, purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di
permesso di soggiorno;
- dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, a condizione che siano stati autorizzati
al I a stipul a dal I' Amm ini strazi one di app artenenza;
- appartenenti ad Enti con i quali I'Università ha in atto una convenzione ai sensi
dell 'art. 27 del DPR 382180, a condizione che I'Ente conceda il nulla osta e che
I'attività didattica sia svolta al di fuori dell 'orario di servizio. L'attività svolta
nell'ambito dell'orario di servizio è senza oneri per I'Università.

Art. ó

Possono stipulare i contratti di cui al presente regolamento, i titolari di assegni per
collaborazione ad attività di ricerca presso I'Università di Catania ai sensi dell'art.
51, comma 6, della legge 27.12.1997 n.449,limitatamente ad impegni didattici che
non superino complessivamente il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale,



salva la necessità di completare il monte orario di uno dei contratti assegnati, ed a
condizione che I'attività didattica sia svolta al di fuori dell'impegno quale
assegnista e previo parere favorevole della Facoltà e del Dipartimento di afferenza.
Fermi restando i limiti di impegno didattico di cui al superiore comma, per i titolari
di assegni che siano ab intzio di durata almeno biennale, i contratti di docenza
possono essere stipulati anche in deroga ai requisiti di cui al precedente articolo 4.

Art,7

I contratti vengono stipulati dai Presidi di Facoltà, delegati dal Rettore, nel rispetto
dei relativi regolamenti di Facoltà, secondo il seguente iter procedurale:

l) emissione da parte del Rettore, previa delibera del Consiglio di Facoltà o della
Scuola di specializzazione adottata nel rispetto dei limiti del budget assegnato, di
apposito bando di selezione - da pubblicare sul sito Internet dell'Ateneo e affiggere
agli albi della Facoltà e del Rettorato per un periodo non inferiore a sette giorni - con-
tenente I'indicazione delle attività didattiche da conferire per contratto, delle modalità
e dei termini di presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati;

2) valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati da parte del
Consiglio di Facoltà, della Scuola di specializzazione o di una Commissione da essi
incaricata, avendo riguardo all'esperienza documentata dal candidato, al suo
prestigio ed al credito di cui lo stesso gode nell'ambiente professionale e
scientifico ed all'affinità dei suoi interessi di lavoro con i programmi di didattica
svolti nel I'ambito della struttura interessata:

3) designazione motivata del candidato prescelto da parte del Consiglio della Facoltà
o della Scuola di specializzazione e trasmissione al competente ufficio
dell'Amministrazione centrale ;

4) predisposizione del contratto e verifica dei requisiti e condizioni di cui agli artt.4,
5 e 6 del presente regolamento e dell 'assenza di cause di incompatibilità di cui
all'art. 9 daparte del competente ufficio dell'Amministrazione Centrale;

5) sottoscrizione del contratto da parte del docente designato di conferimento
dell'incarico didattico e del Preside, delegato dal Rettore;

6) dichiarazione del Preside all'Amministrazione, alla fine del corso di lezioni, che il
docente ha regolarmente svolto il corso conferito (previo controllo di apposito
registro) e che, conseguentemente, si può liquidare il corrispettivo.

Art .8
I docenti a contratto partecipano alle commissioni degli esami relative al settore



disciplinare nel quale hanno svolto i loro corsi ed alle sedute degli organi collegiah
della struttura didattica in cui sono inseriti i loro insegnamenti, con esclusione delle
deliberazioni riguardanti i posti di ruolo e la stipula dei contratti di insegnamento.

Ar t .9

Non è possibile la stipula e/o I'esecuzione di contratti con chi si trovi in una delle
seguenti situazioni di incompatibilità:
- chi sia dipendente da Università italiana;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso I'Università di Catania
con diritto a pensione anticipata di anzianità;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle
Amministrazioni di cui all'ar':.l, comma 2, del D. L.vo 30 marzo 2001, tr. 165, con
diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o
impiego con I'Università di Catania nei cinque anni precedenti a quello di
cessazione dal servizio;
- chi fruisca di una borsa di studio erogata dall'Università di Catania per la frequenza
di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione, p€r attività di ricerca
postdottorato e per il perfezionamento all'estero, secondo quanto previsto dall'art.
6 della legge no 398 del 30.1 I .1989;
- chi si trovi in una delle cause di incompatibilità previste per il personale docente di
ruolo dell 'Università dall 'art. 13, lo comma, numeri 2,7,8, 9 e 12, del D.P.R. l1
luglio 1980 n.382, come modificato dall 'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n.705,
e dall'art. 2, 1o comma, del D.L. 2I aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazioni nella legge 2l giugno 1995,n.236.
- chi è dottorando di ricerca, con o senza borsa, fatta salva la limitata attività
didattica sussidiaria o integrativa di cui aII'art.4, comma 8, della L.2I0/98,
previamente autorizzata dal Collegio dei docenti del dottorato, la quale non dà diritto,
comunque, ad alcun compenso secondo le previsioni del Regolamento per gli Studi di
Dottorato di Ricerca.

L'impegno a carico dei docenti titolari di contratti di cui all'art. 1 non può superare le
120 ore annuali complessive di didattica frontale. Tale limite, riferito all'anno
accademico di competenza, potrà essere superato solo nel caso in cui debba essere
assicurato il completamento del monte orario di uno dei contratti assegnati.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore in coincidenza con I'inizio della attività
didattiche relative all'anno accademico 200712008. secondo il calendario didattico di
ciascuna Facoltà.
Ogni disposizione incompatibile con il presente regolamento è abrogata.


