
 

 

Oggetto: Indennità di carica anno 2015 (art. 52 dello Statuto) 
N. o.d.g.: 06.3 
 

C.d.A. 30.1.2015 Verbale n. 1/2015 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del  Collegio dei revisori 
dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010, modificato da ultimo dall’art. 10 comma 5 del d.l. n. 
192 del 31 dicembre 2014, per effetto del quale “fermo restando quanto previsto dall'art. 1 
comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i 
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle 
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, 
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla 
data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non 
possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del 
presente comma”; 
visto l’art. 52 dello Statuto di autonomia di Ateneo, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 
2012;  
visto l’art. 3 comma 2 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di 
Ateneo, emanato con D.R. n. 579 del 17 luglio 1997; 
vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2014, con la quale è 
stato approvato il bilancio unico di previsione dell’Ateneo per l’e.f. 2015 e, in particolare, sono 
stati fissati gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità di carica accademica e 
all’erogazione dei gettoni di presenza per i componenti degli organi collegiali di governo; 
considerato che in attuazione della previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 52 dello 
Statuto si rende necessario determinare l’indennità di carica spettante al Rettore e al Prorettore 
vicario per l’esercizio finanziario 2015 e che, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del 
medesimo articolo 52, si rende altresì necessario individuare le altre figure istituzionali 



 

 

dell’Ateneo al fine della corretta attribuzione delle indennità di carica, nonché determinare la 
misura delle stesse per l’esercizio finanziario 2015; 
preso atto che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 1 febbraio 2013 ha già 
deliberato l’ammontare dei compensi dei componenti degli organi di valutazione e controllo 
nominati a seguito dell’emanazione del nuovo Statuto di Ateneo e che pertanto tali compensi 
devono intendersi validi per l’intera durata del mandato dei predetti organi, nel rispetto delle 
regole già deliberate; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di determinare, per il corrente esercizio finanziario, le indennità di carica spettanti al 
Rettore e al Prorettore vicario nella misura indicata nella tabella di seguito riportata; 
2) di individuare, quali altre figure istituzionali cui attribuire l’indennità di carica, le seguenti 
cariche accademiche: 
- delegati del Rettore (art. 12 comma 4 dello Statuto); 
- direttori di dipartimento (art. 28 dello Statuto); 
- direttore della Scuola di dottorato (art. 40 dello Statuto); 
- direttore dell’Istituto Confucio (art. IV dell’Accordo di implementazione tra l’Università di 

Macerata e l’Università Normale di Pechino); 
- direttore della Scuola di studi superiori “G. Leopardi” (art. 42 dello Statuto); 

- direttore del Centro Interateneo per i servizi al Tirocinio Formativo Attivo 
(CISETFA) 

- Presidente del Presidio di qualità di Ateneo (PQA); 
3) di determinare, per il corrente esercizio finanziario, le indennità di carica spettanti ai 
soggetti di cui ai punti n. 1) e n. 2) nella misura indicata nella tabella di seguito riportata e di 
definire che, per il corrente esercizio finanziario, l’ammontare dei gettoni di presenza destinati ai 
componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione è pari ad € 81,00 come 
risulta dalla medesima tabella. 

 

CARICHE ACCADEMICHE 
 indennità  

(lordo percipiente)  

 gettone di 
presenza 

(lordo percipiente) 

Rettore  €                          45.000,00   

Prorettore  €                            9.000,00   

Delegati del Rettore  €                            2.700,00   

Direttori di Dipartimento   €                            2.700,00   

Direttore Scuola Giacomo Leopardi  €                            2.700,00   

Direttore Istituto Confucio  €                            2.700,00   

Direttore Scuola di Dottorato  €                            2.700,00   

Direttore del CISETFA  €                            2.700,00   
Presidente del Presidio di qualità  €                            2.700,00   
Componenti del Consiglio di 
Amministrazione 

 il compenso si calcola in 
base alle presenze effettive   €                     81,00 

Componenti del Senato Accademico 
 il compenso si calcola in 
base alle presenze effettive   €                     81,00 


