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Prot, g

R«P.Omw<I n*,
Visto il D.P.R. 11 luglio 1^0, n. 382;
vista legge 9 ma^io 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive imxlifìche e integrazioni;
vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 51, comma 6, istituisce gli assegni di
ricerca;
vista la legge 14 gennaio 1999, a 4; . . . .
visti i DD.MM. 3 novembre 1999, a 509 e 22 ottobre 2004, a 270, e successive integrazioni;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, a 445;

visto il D.lgs 30 marzo 2001, a 165 e s.iai. ed in particolare l'art. 53;
vista la legge 30 dicembre 2010, a 240, e s.m.i.;
visto il Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n.
2634 del 6 agosto 2015;
visti i regolamenti per il conferimento di assegni di ricerca, emanati con DD.RR. a 2395
del 5 marzo 2009 e a 1699 del 31 marzo 2011 e successive rmidifìcazioni;
wsto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania emanato con D.R. n. 881 del 23
marzo 2015, pubblicato nella GURI n. 79 del 4 aprile 2015, e modificato con D.R. 2217
del 6 luglio 2015, pubblicato t^lla GURI a 169 del 23 luglio 2015;
visto il Regolamento per l'assonatone ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e
di servizio agli studenti, emanato con D.R. a 27 deir8 geimaio 2014;
visto il Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche
integrative, ai sensi della legge 240/2010, nei corsi di studio dell'Università di Catania,
emanato con D.R a 2396 del 2 maggio 2011 e successiva modifica (D.R 1550 del 13
maggio 2015);
vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 apnie
2017, con la quale lo stesso ha fissato in € 25,00, al netto degli oneri a carico
dell'Amministrazione, la nùsura del conqienso orario da corrispondere ai professori di 1 e
di n fascia per compiti di didattica frontale ulteriori alle 120 ore, elevabilì a non più di 210
ore, ai ricercatori a tempo indeterminato per conqMti di didattica frontale fino ad un
mawimo di 120 ore, ai ricercatori a tempo determinato ex-lege 240/2010 iwr compiti di
didattica frontale ulteriori a 60 ore, elevabili a non più di 120 ore, ai docenti appartenenti
ad altri Atenei affidatari di insegnamento presso la nostra Università, nonché ai titolari di
contratto per attività di insegnamento;
vista l'Offerta formativa relativa ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a
ciclo unico di cui al D.M. 270/04, pubblicata, per l'anno accademico 2017/2018, con D.R
n. 2326 del 22 giugno 2017;
vista la deliberazione del 29 gitano 2017 con la quale il Consiglio di ammimstrazione,
nell'ambito delle azioni per la qualità dell'attività didattica, ha approvato, per ciascuna
struttura didattica dell'Ateneo, la ripartizione delle risorse dispombili derivanti dal fondo
di "Programmazione strategica triennale (2016-18)" per l'attivaàone di corsi zero e corsi
di supporto/recupero per materie fondamentali e particolarmente ostiche e con effetto di
sbarramento nel percorso dello studente;
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