Tabella compensi a. a. 2022-2023

(

1. Incarichi di insegnamento conferiti con contratto di diritto privato (a.a.
2022-2023) per i corsi di studio.
Visto l'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo cui "Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di
incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso,
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica,
dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti
contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico,
che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti
contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313, recante disposizioni in materia di "Trattamento economico spettante ai titolari
dei contratti per attività di insegnamento" secondo cui:
1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dall'art 1. 23, comma 2, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, è determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti
delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri
di cui al comma 2. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso
relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.
2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato dalle università in relazione a:
a)
b)
c)
d)

la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
il numero degli studenti;
l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
le disponibilità di bilancio;

visto l'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313, secondo cui:
"La disciplina del presente decreto si applica alle università statali. Le università non statali e le fondazioni universitarie di cui all'art. 16
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono recepire le disposizioni
di cui al presente decreto con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici";
visto il Regolamento interno recante "Disposizioni sul conferimento, con contratti di diritto privato, degli incarichi di insegnamento e di
ricerca a personale non appartenente ai ruoli dell'Ateneo";
considerata la riduzione del finanziamento statale alle Libere Università; tutto ciò considerato e, pertanto, rilevate le attuali disponibilità
di bilancio,
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PROFESSORI ORDINARI

Insegnamento di 60 ore
Il compenso include attività di preparazione, verifica dell'apprendimento (esami), supporto agli studenti, tesi, partecipazione ai consigli.
Compenso orario base: Euro 100,00 al lordo delle ritenute
Compenso annuo base: Euro 6.000,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:
Da 51 a 100 studenti
Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.800r00 Maggiorazione di Euro 3.600r00
Totale: Euro 7.800,00 lordi

Totale: Euro 9.600,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 3.000,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute

Insegnamento di 40 ore
Compenso orario base: Euro 100,00 al lordo delle ritenute
Compenso annuo base: Euro 4.000,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:
Da 51 a 100 studenti
Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.200r00 Maggiorazione di Euro 2.400r00
Totale: Euro 5.200,00 lordi

Totale: Euro 6.400,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 2.000,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute
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Insegnamento di 30 ore
Compenso orario base: Euro 100,00 al lordo delle ritenute
Compenso annuo base: Euro 3.000,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:
Da 51 a 100 studenti
Maggiorazione di Euro 900r00

Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.800r00

Totale: Euro 3.900,00 lordi

Totale: Euro 4.800,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 1.500,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute

Insegnamento di 20 ore
Compenso orario base: Euro 100,00 al lordo delle ritenute
Compenso annuo base: Euro 2.000,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:
Da 51 a 100 studenti
Maggiorazione di Euro 600r00

Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.200r00

Totale: Euro 2.600,00 lordi

Totale: Euro 3.200,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 1.000,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute
N.B.: GLI INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA NON VERRANNO ATTIVATI SE VENGONO SCELTI DA MENO DI 20 STUDENTI.
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PROFESSORI ASSOCIATI

Insegnamento di 60 ore
Il compenso include attività di preparazione, verifica dell'apprendimento (esami), supporto agli studenti, tesi, partecipazione ai consigli.
Compenso orario base: Euro 80,00 al lordo delle ritenute
Compenso annuo base: Euro 4.800,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:
Da 51 a 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.500.00
Totale: Euro 6.300,00 lordi

Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 3.000r00
Totale: Euro 7.800,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 2.400,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute

Insegnamento di 40 ore
Compenso orario base: Euro 80,00 al lordo delle ritenute
Compenso annuo base: Euro 3.200,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:
Da 51 a 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.000.00
Totale: Euro 4.200,00 lordi

Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 2.000r00
Totale: Euro 5.200,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 1.600,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute
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Insegnamento di 30 ore
Compenso orario base: Euro 80,00 al lordo delle ritenute
Compenso annuo base: Euro 2.400,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:
Da 51 a 100 studenti
Maggiorazione di Euro 750.00
Totale: Euro 3.150,00 lordi

Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.500r00
Totale: Euro 3.900,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 1.200,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute

Insegnamento di 20 ore
Compenso orario base: Euro 80,00 al lordo delle ritenute
Compenso annuo base: Euro 1.600,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:
Da 51 a 100 studenti
Maggiorazione di Euro 500.00
Totale: Euro 2.100,00 lordi

Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.000r00
Totale: Euro 2.600,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 800,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute
N.B.: GLI INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA NON VERRANNO ATTIVATI SE VENGONO SCELTI DA MENO DI 20 STUDENTI.
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RICERCATORI, DIRIGENTI PA E ALTRI ESPERTI

Insegnamento di 60 ore
Il compenso include attività di preparazione, verifica dell'apprendimento (esami), supporto agli studenti, tesi, partecipazione ai consigli.
Compenso orario base: Euro 70,00 al lordo delle ritenute
Compenso annuo base: Euro 4.200,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:

Da 51 a 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.000.00
Totale: Euro 5.200,00 lordi

Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 2.000r00
Totale: Euro 6.200,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 2.100,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute

Insegnamento di 40 ore
Compenso orario base: Euro 70,00 al lordo delle ritenute
Compenso annuo base: Euro 2.800,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:

Da 51 a 100 studenti
Maggiorazione di Euro 667,00
Totale: Euro 3.467,00 lordi

Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.333r00
Totale: Euro 4.133,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 1.400,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute
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Insegnamento di 30 ore
Compenso orario base: Euro 70,00 al lordo delle ritenute Compenso
annuo base: Euro 2.100,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:

Da 51 a 100 studenti
Maggiorazione di Euro 500.00
Totale: Euro 2.600,00 lordi

Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 1.000r00
Totale: Euro 3.100,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 1.050,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute

Insegnamento di 20 ore
Compenso orario base: Euro 70,00 al lordo delle ritenute Compenso
annuo base: Euro 1.400,00 al lordo delle ritenute
Compenso variabile commisurato al numero degli iscritti al corso:
Da 51 a 100 studenti
Maggiorazione di Euro 333,00
Totale: Euro 1.734,00 lordi

Oltre 100 studenti
Maggiorazione di Euro 667r00
Totale: Euro 2.067,00 lordi

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni
governative sull’emergenza COVID-19: Euro 700,00 al lordo delle ritenute
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00
al lordo delle ritenute
N.B.: GLI INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA NON VERRANNO ATTIVATI SE VENGONO SCELTI DA MENO DI 20 STUDENTI.
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2. Incarichi di insegnamento conferiti a professori e ricercatori di ruolo
della LUMSA (a. a. 2022-2023)
Visto il Regolamento per la verifica e la valutazione delle attività didattiche e di servizio dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo
indeterminato, emanato con D.R. n. 931 del 3 ottobre 2011, che si riporta per quanto di interesse,

Estratto Regolamento
CAPO I
PROFESSORI DI RUOLO
Art. 1.
Svolgimento delle attività didattiche e di servizio del professore di ruolo
1. Le attività di cui all'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono svolte per un monte ore annuo pari a 350 ore, di cui 120 di didattica
frontale, dal professore in regime di tempo pieno, per un monte ore annuo pari a 250 ore, di cui 80 di didattica frontale, dal professore a tempo definito.
2. L'individuatone e la ripartitone di tali attività e compiti sono determinate all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio di dipartimento.
3. Il professore è tenuto a compilare un registro orario delle attività svolte (ore di tutorato, didattica, ricevimento studenti, commissioni di laurea, esami,
partecipandone a consigli e commissioni, etc.) e a presentare una relazione annuale che attesti i compiti svolti sulla base di indicazioni e criteri stabiliti dal Senato
Accademico. I registri e le relazioni, approvati dal Consiglio di dipartimento, sono trasmessi al Prorettore alla didattica e al diritto allo studio e al Direttore
generale.

Art. 2
Attribuzione di incarichi aggiuntivi di insegnamento i n corsi e moduli curriculari al professore di ruolo
1. Gli incarichi di insegnamento in corsi e o moduli curriculari sono attribuiti ai professori di ruolo secondo le procedure previste dall'Ateneo.
2. Incarichi aggiuntivi di insegnamento non possono superare il tetto annuo di 60 ore per i professori a tempo pieno, 30 ore per quelli a tempo definito.
3. Il professore di ruolo potrà chiedere che gli incarichi aggiuntivi di insegnamento concorrano al raggiungimento del monte ore annuo di cui all'art. 1, comma 1,
del presente Regolamento. Se concorrono al raggiungimento del monte ore annuo di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento gli incarichi aggiuntivi possono
essere conferiti soltanto a titolo gratuito.

Art. 3
Retribuzione aggiuntiva per i professori di ruolo
1. La retribuzione aggiuntiva prevista dalla normativa ingente per gli impegni ulteriori di attività didattica in moduli e/o corsi curriculari, assegnati con specifico
incarico ai professori di ruolo, è determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministratone.
2. Ai professori di ruolo potranno essere attribuite premialità, anche a valere sul Fondo di Ateneo previsto dalla normativa vigente e dall'art. 20 dello Statuto o
sulla base di altri criteri di incentivazione del merito comunque stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4
Liquidazione della retribuzione aggiuntiva
Ai fini della liquidazione della retribuzione per gli incarichi di cui all'art. 2, il Direttore di Dipartimento trasmette il proprio nulla-osta al Direttore generale,
che in mancanza di rilievi dispone il pagamento.
per l'a. a. 2022-2023 si applica la seguente tabella

Compenso orario professore ordinario: Euro 70,00 al lordo delle ritenute Compenso orario
professore associato: Euro 70,00 al lordo delle ritenute
N.B. il compenso è corrisposto soltanto ove lo svolgimento dell'incarico di insegnamento determini il superamento del
monte annuo di 350 ore per i professori a tempo pieno e 250 ore per i professori a tempo definito.
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Estratto Regolamento CAPO II
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO
Art. 5
Svolgimento delle attività didattiche e di servizio del ricercatore a tempo indeterminato
1. Le attività di cui all'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono svolte per un monte ore annuo pari a 350 ore dal ricercatore in regime di
tempo pieno, per un monte ore annuo pari a 200 ore dal ricercatore a tempo definito.
2. L'individuazione e la ripartizione di tali attività e compiti sono determinate all'inizio di ogni anno accademico dal Direttore di dipartimento, sentiti il Presidente
del corso di studi ed il ricercatore interessati.
3. Il ricercatore è tenuto a compilare un registro orario delle attività svolte (ore di Morato, didattica integrativa e curriculare, ricevimento studenti, commissioni di
laurea, esami, partecipazione a consigli e commissioni eh:) e a presentare una relazione annuale che attesti i compiti svolti sulla base di indicazioni e criteri stabiliti
dal Senato Accademico. I registri e le relazioni, approvate dal Consiglio di dipartimento, sono trasmessi al Prorettore alla didattica e al diritto allo studio e al
Direttore generale.

Art. 6
Attribuzione di incarichi di insegnamento in corsi e moduli curriculari al ricercatore a tempo indeterminato
1. Gli incarichi di insegnamento in corsi e o moduli curriculari sono attribuiti ai ricercatori a tempo indeterminato
secondo le procedure previste dall'Ateneo.
2. Al ricercatore possono essere affidati insegnamenti e o moduli di insegnamento di almeno 3 CFU, dei quali il ricercatore è responsabile e che è tenuto a svolgere
personalmente.
3. Il ricercatore a tempo indeterminato non può superare il tetto annuo di 120 ore di insegnamento in corsi o moduli curriculari se a tempo pieno, 60 ore se a tempo
definito.
4. L'attribuzione degli incarichi è disposta sulla base della disponibilità a sostenerli espressa ogni anno per iscrìtto al Direttore di dipartimento dal ricercatore che
potrà chiedere che il relativo carico didattico concorra al raggiungimento del monte ore annuo di cui all'art. 3 comma 1.
5. Se il predetto carico concorre, su richiesta del ricercatore, al raggiungimento del monte ore annuo di cui all'art. 5 comma 1, la retribuzione aggiuntiva di cui al
successivo art. 7 può essere ridotta fino ad un massimo del 50 % sulla base di criteri adottati con delibera del Consiglio di amministrazione.
6. Ai ricercatori a tempo indeterminato che si avvalgono della facoltà di non assumere incarichi di insegnamento curriculare presso la LUMSA non potrà essere,
di norma, concesso il nulla osta per altri incarichi di insegnamento o altre attività didattiche da tenersi presso altre università, anche straniere, o presso altre
istituzioni pubbliche o private di alta formazione.
7. Unitamente all'assegnazione degli incarichi di insegnamento curriculare, al ricercatore è attribuito il titolo di professore aggregato.

Art. 7
Retribuzione aggiuntiva per i moduli e/o corsi curriculari
1. La retribuzione aggiuntiva prevista dalla normativa vigente per moduli e/ o corsi curriculari è determinata annualmente con delibera del Consiglio di
Amministrazione.
2. Ai ricercatori a tempo indeterminato potranno essere attribuite premialità, anche a valere sul fondo di Ateneo previsto dalla normativa vigente e dall'art. 20
dello Statuto o sulla base di altri criteri di incentivazione del merito comunque stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8
Liquidazione della retribuzione aggiuntiva
Ai fini della liquidatone della retribuzione per gli incarichi di cui all'art. 2, il Direttore di Dipartimento trasmette il proprio nulla-osta al Direttore generale, che
in mancanza di rilievi dispone il pagamento.
per l'a. a. 2022-2023 si applica la seguente tabella
Compenso orario ricercatore a tempo indeterminato: Euro 50,00 al lordo delle ritenute.
Il compenso è pari ad Euro 25,00 ove il ricercatore richieda che il carico didattico concorra al raggiungimento del monte
ore annuo di cui all'art. 5 comma 1 del Regolamento.

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
Ai Ricercatori a Tempo Determinato sono, di norma, assegnate 80 ore di didattica frontale.
Le ore eccedenti le 80 saranno retribuite con un importo lordo, pari ad euro 50,00 per ora.

1
0

3. Incarichi di insegnamento per i Master per l'a. a. 2022 - 2023
I compensi, al lordo delle ritenute, per i master sono stari stabiliti come segue:
Direzione: 10 % delle entrate fino ad un massimo di Euro 5000,00
Tutor: Euro 2000,00
Docenti:
Fascia A - professori ordinari e associati e grandi esperti Euro
80,00 Fascia B - ricercatori e esperti Euro 40,00
Fascia C - assegnisti e dottori di ricerca Euro 25,00
Di norma i moduli didattici giornalieri sono di 2 ore per docente.
Entro le 3 ore di lezione il compenso orario è di Euro 80,00, Euro 40,00 e Euro 25,00 in base alla fascia di appartenenza.
Tuttavia il Direttore può prevedere moduli di 5 ore con un compenso forfettario pari ad una riduzione di Euro 50,00 (es. 5 ore x
Euro 80,00/ora = Euro 400,00 - Euro 50,00 = Euro 350,00 compenso forfettario, oppure 5 ore x Euro 40,00/ora = Euro 200,00
- Euro 50,00 = Euro 150,00)
In casi eccezionali è previsto il rimborso delle spese di viaggio (treno o aereo) e soggiorno.
Non sono previsti compensi aggiuntivi per gli esami, questi rientrano nel compenso della docenza.
II Direttore del master può scegliere come tutor d'aula, un soggetto esterno oppure uno studente tra quelli iscritti che pagherà una
quota di iscrizione scontata nella misura in cui il Direttore stabilisce. Al tutor d'aula sarà rilasciato il titolo del master ma non sarà
corrisposto alcun compenso.
Può essere riconosciuto un contributo massimo di Euro 3000,00 all'Ente che si convenziona con la LUMSA per fare pubblicità al
master su riviste specializzate o per garantire un congruo numero di iscritti al master.
Nel caso di master gestito da un Ente in convenzione (caso eccezionale) il costo giornaliero per l'utilizzo di un'aula LUMSA è pari
a Euro 400,00; il costo per metà giornata è pari a Euro 300,00 e l'affitto dell'aula per i convegni è pari a Euro 3000,00 al giorno.
Inoltre, se il master si svolge presso l'Ente convenzionato, in casi eccezionali, e l’amministrazione viene tenuta dall'Ente stesso,
ogni studente è tenuto a versare Euro 600,00 alla LUMSA.
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Collaborazioni varie a. a. 2022 – 2023
 TEOLOGI CORSI DI 40 ORE
COMPENSO
ORARIO

Euro 96,00 al lordo delle ritenute per i corsi con meno di 100 studenti (Euro 3840,00 complessivi al lordo
delle ritenute);
Euro 120,00 al lordo delle ritenute per i corsi con più di 100 studenti (Euro 4800,00 complessivi al lordo
delle ritenute);
Euro 144,00 al lordo delle ritenute per corsi con più di 200 studenti (Euro 5760,00 complessivi al lordo
delle ritenute);
Euro 168,00 al lordo delle ritenute per corsi con più di 300 studenti (Euro 6720,00 complessivi al lordo
delle ritenute).

I COMPENSI DI CUI SOPRA SONO COMPRENSIVI DELL ORE DI RICEVIMENTO STUDENTI E DI OGNI
ALTRA ATTIVITÀ'.

Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero di
ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni governative
sull’emergenza COVID-19: 50% del compenso previsto dal contratto.
Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00 al
lordo delle ritenute

DOCENTI DI LINGUA:


Compenso orario di Euro 50,00 al lordo delle ritenute.


Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni governative
sull’emergenza COVID-19: 50% del compenso previsto dal contratto.

Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00 al
lordo delle ritenute

SEMINARI E LABORATORI, ATTIVITÀ FORMATIVA PROPEDEUTICA AL TIROCINIO E
DIDATTICA INTEGRATIVA


Compenso orario di Euro 50,00 al lordo delle ritenute.


Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni governative
sull’emergenza COVID-19: 50% del compenso previsto dal contratto.

Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00 al
lordo delle ritenute
COLLABORATORI (ESERCITAZIONI O LEZIONI AGGIUNTIVE PER NON PIÙ DI 30 ORE)


Compenso orario di Euro 50,00 al lordo delle ritenute.


Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni governative
sull’emergenza COVID-19: 50% del compenso previsto dal contratto.

Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00 al
lordo delle ritenute
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IDONEITÀ DI INFORMATICA E DI LINGUA


Compenso orario di Euro 50,00 al lordo delle ritenute.


Eventuale compenso aggiuntivo da corrispondere nel caso in cui il corso sia replicato per un identico numero
di ore di lezione per garantire il distanziamento tra gli studenti frequentanti secondo le disposizioni governative
sull’emergenza COVID-19: 50% del compenso previsto dal contratto.

Eventuale compenso per registrazione e successiva pubblicazione della lezione su piattaforma tecnologica
dedicata in modo da garantire la ripetitività illimitata della fruizione anche in modalità asincrona: euro 200,00 al
lordo delle ritenute
TIROCINI (DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE)


Compenso orario di Euro 25,83, al lordo delle ritenute, per ogni studente seguito.
o Docenti

di ruolo provenienti da Roma per Palermo (casi eccezionali)

Oltre al normale compenso sarà corrisposto un rimborso per coprire le spese generali in proporzione alle ore di insegnamento, di Euro
3000,00 per 60 ore, di Euro 1500,00 per 30 ore, di Euro 750,00 per 15 ore.
I biglietti di viaggio saranno fatti direttamente dal docente LUMSA e successivamente rimborsati dietro presentazione di documentazione
di spesa in originale.
o Docenti

a contratto (per esigenze didattiche di ateneo) sede di Palermo

Per i docenti a contratto è previsto un rimborso viaggi e un corrispettivo aggiuntivo determinato in misura diversa a seconda della
provenienza, previsti esclusivamente in casi eccezionali per esigenze didattiche di ateneo espressamente deliberate dal Consiglio di
amministrazione.
-

Docenti che vengono dalla Sicilia:
ore di lezione compenso
aggiuntivo
60
1000,00
30
500,00
15
250,00

- Per tutti gli altri, oltre al rimborso delle spese di viaggio:
ore di lezione
60
30
15

compenso
aggiuntivo
6000,00
3000,00
1500,00

 PCTO : Percorsi per competenze trasversali e l’orientamento
- Docenti interni 50 euro
- Docenti esterni (che devono avere esplicita autorizzazione) 75 euro
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