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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  A 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  A 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli AG 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile, prescritte dall’articolo 26 

comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;  

richiamato l’articolo 52 comma 1 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 

marzo 2012, a norma del quale “Al Rettore e al Prorettore vicario spetta un’indennità di carica, il 

cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione”;  

richiamato altresì l’articolo 52 comma 2 dello Statuto di autonomia, secondo il quale “Il 

Consiglio di amministrazione può altresì riconoscere l’indennità di carica per l’esercizio di altre 

funzioni istituzionali, determinandone annualmente la misura, secondo quanto disposto dal 

regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Ateneo”; 

richiamati l’articolo 5 comma 2 lettera r) del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità dell’Ateneo, emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016, confermativo delle 

previsioni statutarie sopra menzionate, e il successivo articolo 67, il quale al comma 1 stabilisce 

che il Consiglio di amministrazione può prevedere la corresponsione di gettoni di presenza ai 

componenti degli organi collegiali di governo dell’Università; 

richiamato il d.r. n. 676 del 26 settembre 2011, con il quale è stato nominato il Direttore 

dell’Istituto Confucio; 
richiamati i dd.rr. nn. 296, 297, 298 e 300 del 28 luglio 2015 e n. 268 del 12 ottobre 2016, con i 
quali sono stati nominati i Direttori dei Dipartimenti dell’Università; 
richiamato il d.r. n. 410 del 12 ottobre 2015 e successive modifiche, relativo alla composizione 
del Senato accademico per il triennio 2015-2018; 
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richiamato il d.r. n. 466 del 19 novembre 2015 e successive modifiche, relativo alla 
composizione del Consiglio di amministrazione per il triennio 2015-2018; 

visto il d.m. n. 587 del 22 luglio 2016, con il quale è stato nominato il Rettore dell’Università per 

il sessennio accademico 2016-2022; 

richiamato il d.r. n. 297 del 15 novembre 2016, con il quale è stato nominato il Prorettore 

vicario per il sessennio accademico 2016-2022; 

richiamato il d.r. n. 301 del 18 novembre 2016, con il quale sono stati nominati i delegati del 

Rettore per il sessennio accademico 2016-2022, nonché i responsabili di progetto; 

richiamato il d.r. n. 309 del 28 novembre 2016, con il quale è stato nominato il Presidente del 

Centro edizioni università di Macerata (CEUM) fino al 31 ottobre 2019; 

richiamato il d.r. n. 345 del 14 dicembre 2016, con il quale è stato nominato il Direttore della 

Scuola di Studi superiori “Giacomo Leopardi” fino al 13 dicembre 2019; 

richiamato il d.r. n. 28 del 2 febbraio 2017, con il quale è stato nominato il Presidio della qualità 

di Ateneo fino al 1 febbraio 2020; 

richiamato il d.r. n. 214 del 10 luglio 2017, con il quale è stato nominato il Direttore della 

Scuola di dottorato fino al 9 luglio 2021; 

richiamato il d.r. n. 307 del 3 ottobre 2017, con il quale è stato nominato il delegato del Rettore 

per il coordinamento e l’avvio dei percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti formativi 

prescritti per la partecipazione ai concorsi nazionali pubblici che selezionano i candidati 

all’accesso ai percorsi di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) 

definiti dal d.lgs. 13 aprile 2017 n. 59; 

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’anno 2018; 

considerato che, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 52 dello 

Statuto, si rende altresì necessario individuare le altre figure istituzionali dell’Ateneo al fine 

dell’attribuzione delle indennità di carica, nonché determinare la misura delle stesse per l’anno 

2018; 

considerato infine che, secondo quanto previsto dall’articolo 67 comma 1 del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, si rende necessario definire il valore 

dei gettoni di presenza degli organi collegiali di governo (Senato accademico e Consiglio di 

amministrazione) per l’anno 2018; 

considerata l’opportunità di confermare anche per l’anno 2018 i destinatari dell’indennità di 

carica già individuati per l’anno trascorso, riconoscendo in aggiunta un emolumento anche ai 

componenti del Presidio della qualità di Ateneo, in virtù del ruolo strategico che tale organismo 

ricopre nell’ambito dell’assetto istituzionale dell’Università; 

ritenuto opportuno attribuire al Presidente del Presidio un’indennità di carica pari a quella 

riconosciuta alle funzioni istituzionali già destinatarie della stessa e agli altri componenti un 

gettone di presenza fino ad un massimo di 10 sedute l’anno; 

richiamato il D.D.G. n. 12 prot. n. 2908 del 16 febbraio 2018, recante l’assegnazione del 

budget 2018 alle strutture dell’amministrazione e la delega di funzioni ai responsabili di 

struttura; 

accertata la necessaria disponibilità nel conto CA.04.46.04.06 (Indennità di carica organi 

accademici) e nel conto CA.04.46.04.01 (Gettoni di presenza agli organi accademici) a seguito 

della richiesta, inoltrata con nota n. 12753 del 18 giugno 2018, di variazione del budget 2018 

UA.A.AMM.AAGGLL ai sensi dell’articolo 24 comma 1 lettera c) del Regolamento d’Ateneo per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità (variazioni all’interno del budget del singolo centro 

gestionale che non alterano la disponibilità complessiva del centro); 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di determinare, per il corrente esercizio 2018, le indennità di carica spettanti al Rettore e al 

Prorettore vicario nella misura sotto indicata: 
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Rettore € 45.000,00 

Prorettore vicario € 9.000,00 

 

2) di individuare, quali altre figure istituzionali cui attribuire l’indennità di carica, le seguenti 

cariche accademiche: 

a) delegati del Rettore (articolo 12 comma 4 dello Statuto); 

b) direttori di dipartimento (articolo 28 dello Statuto); 

c) direttore della Scuola di dottorato (articolo 40 dello Statuto); 

d) direttore dell’Istituto Confucio (articolo IV dell’Accordo di implementazione tra l’Università 

di Macerata e l’Università Normale di Pechino); 

e) direttore della Scuola di Studi superiori “Giacomo Leopardi” (articolo 42 dello Statuto); 

f) delegato del Rettore per il coordinamento e l’avvio dei percorsi formativi per il 

conseguimento dei 24 crediti formativi prescritti per la partecipazione ai concorsi 

nazionali pubblici che selezionano i candidati all’accesso ai percorsi di formazione 

iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) definiti dal d.lgs. 13 aprile 

2017 n. 59; 

g) presidente del Centro edizioni Università di Macerata (CEUM); 

h) responsabili di progetto di cui al D.R. n. 301 del 18 novembre 2016; 

i) presidente del Presidio della qualità di Ateneo; 

3) di determinare, per il corrente esercizio 2018, le indennità di carica spettanti ai soggetti di cui 

al punto 2), nonché l’ammontare dei gettoni di presenza destinati ai componenti del Senato 

accademico, del Consiglio di amministrazione e del Presidio della qualità di Ateneo nella 

misura indicata nella tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cariche accademiche 
indennità  

(lordo percipiente) 

gettone di 

presenza 

(lordo 

percipiente) 

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  

Delegato del Rettore per i FIT € 2.700,00  

Presidente del CEUM € 2.700,00  

Presidente del Presidio di qualità € 2.700,00  

Responsabili di progetto € 2.700,00  

Componenti del Consiglio di amm.ne 

il gettone si calcola in 

base alle presenze 

effettive  

€ 81,00 

Componenti del Senato accademico 

il gettone si calcola in 

base alle presenze 

effettive  

€ 81,00 

Componenti del Presidio di qualità 

il gettone si calcola in 

base alle presenze 

effettive e fino a un 

massimo di 10 presenze 

effettive all’anno 

€ 70,00 
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4) di dare atto che la spesa massima stimata derivante dalla presente deliberazione 

graverà per € 161.230,50 sulla voce di costo CA.04.46.04.06 (Indennità di carica organi 

accademici) e per € 37.251,54 sulla voce di costo CA.04.46.04.01 (Gettoni di presenza 

agli organi accademici) del budget UA.A.AMM.AAGGLL esercizio 2018.  

 


