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visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
vista la le^e 7 scosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
vista la 1^^ 27 dicembre 1997, n. 449, che all'ari
assegni di ricerca;
vista la l^^e 14 gennaio 1999, n. 4;
visti i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270. e
successive integrazioni;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare Tart. 53;
vista la l^^e 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell'Università degli studi dì 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. n. 2217 del 6 li^lio 2015, pubblicato nella GURI n. 169
del 23 luglio 2015;
visto il Regolamento didattico dell'Università d^ì Studi di Catania, emanato
con D.R. n. 2634 del 6 e^sto 2015;
visti i regolamenti per il conferimento di assegni di ricerca, emanati con
DD.RR. n. 2395 del 5 marzo 2009 e n. 1699 del 31 marzo 2011 e successive

modificazioni;
visto il R^olamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti
didattici e di servizio ag^ studenti, emanato con D.R. n. 27 delT8 gennaio
2014;
visto il Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche,
anche int^rative, nei corsi di studio dell'Università di Catania, emanato con
D.R. n. 2396 del 2 nmg^o 2011 e successiva modifica (D.R. 1550 del 13
ma^o 2015);
visto il D.M. del 1" agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di
Sp<xializzazione di area sanitaria;
visto il D.M. del 29 marzo 2006 concernente la definizione d^li standard e dei
requisiti d'Idoneità delle Scuole di Speciafizzazione, e successive modifiche e
integrazioni;
visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 in materia di
'Riordino delie scuole di spedalizztmone di ctrea sanitarid';
vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione nelT adunanza
del 28 aprile 2017, con la quale lo stesso ha fissato in € 25.00, al netto degli
oneri a carico dell'Amministrazione, la misura del compenso orario da
corrispondere ai professori di I e di II fascia per compiti di didattica frontale
ulteriori alle 120 ore, elevabili a non più di 210 ore, ai ricercatori a tempo
indeterminato per compiti di didattica frontale fino ad un massimo di 120 ore,
ai ricercatori a tempo determinato ex-Iege 240/2010 per compiti di didattica
frontale ulteriori a 60 ore, elevabili a non più di 120 ore, ai docenti
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