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L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 15,00, convocato nei modi e 

termini di legge, si è riunito presso la sede del Rettorato, il Consiglio di Amministrazione per la 

trattazione  del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Verbale seduta precedente 

3. Variazioni di Bilancio 

4. Verbale Collegio Revisori dei Conti 

5. Edilizia Universitaria 

6. Bilancio di Previsione es. fin.2013 

7. Fondazione U.d’A. Nomina componenti C.d.A. 

8. RR. II. e convenzioni diverse: provvedimenti 

9. Assegni di ricerca: provvedimenti 

10. Donazioni 

11. Master: provvedimenti 

12. Determinazione indennità di carica componenti Organi vari Art.27 lettera o) Statuto Ateneo 

13. Obiettivi del Direttore Generale periodo novembre 2012 dicembre 2013 

14. Scuola Superiore: provvedimenti 
15. Autorizzazioni spese 

16. Scarico inventariale 

Sono presenti 
Prof. Carmine      DI ILIO       Rettore 
Dott. Filippo        DEL VECCHIO  D.G.  

Prof. Cristina       CAROLI COSTANTINI  

Prof. Luigi           CAPASSO 

Prof. Riccardo     PALUMBO  

Prof. Ivo              VANZI 

Dott. Antonio      BIANCHINI  

Dott. Luigi          D’ADDONA  

Dott. Ezio           ERCOLE  

Nicola                  DIELLA  

Gianluca              MALATESTA 

Risulta assente giustificato il Prof. Civitarese. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Dott. Palazzi (Presidente), Di Pietro e Lattanzi. 

In relazione alla trascrizione del processo verbale, il Rettore invita il Capo Ufficio della Segreteria 

del Rettore, Angelica Piscione. 
 

 
 

 
OMISSIS 

 
12. DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI CARICA COMPONENTI ORGANI VARI ART. 
27 LETTERA O) STATUTO ATENEO 

 
Il Rettore riferisce che è necessario determinare le indennità di carica spettanti ai componenti degli 

Organi Accademici, tenuto conto della nuova composizione e delle nuove competenze ad essi 

demandate a seguito della riforma introdotta con legge 240/2010. 

Il Relatore fa presente che il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri effettivi e 

due supplenti, dei quali si attende la designazione da parte del MIUR, relativa ad un membro effettivo 

ed uno supplente. Mancando tale designazione il Collegio dei Revisori, il cui mandato è scaduto il 

13.12.2012, resta in carica in regime di prorogatio fino alla costituzione del nuovo Organo. 

Il Nucleo di Valutazione sarà composto da 6 membri. Nelle more della relativa costituzione, restano in 

carica gli Organi esistenti, deputati al controllo interno, nella corrente composizione. 
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Il Senato Accademico è composto da 26 membri, oltre il Rettore, tutti elettivi, di cui 7 scelti fra i 

Direttori di Dipartimento. 

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 10 membri, oltre il Rettore, designati in ragione 

delle competenze e professionalità possedute, con l’eccezione dei due rappresentanti degli studenti, di 

nomina elettiva. 

Il Direttore Generale presenta una ipotesi di calcolo delle indennità, costruita nel rispetto del limite 

proposto come stanziamento di Bilancio sul capitolo F.S.1.01.01, che tiene conto della misura dei 

compensi già attribuiti, delle riduzioni di spesa imposte dalla legge (DL 78/2010) e di un’analisi 

comparativa con le altre Università. A tale ultimo riguardo si fa presente che le informazioni pubblicate sul 

web sono scarse e appaiono fortemente discordanti, e, quindi, di ridotta utilità. 

Si apre ampia discussione, al termine della quale, recependo in parte l’ipotesi di calcolo sopra richiamata 

ed in parte riformandola, il Consiglio d’Amministrazione, a maggioranza con il voto contrario del 

consigliere Dott. Luigi D’Addona, 

 
                                                                      DELIBERA 

 
1. OMISSIS; 

2. di stabilire in € 6.000,00 il compenso annuo (lordo prestatore) dei componenti non elettivi del Consiglio 

d’Amministrazione, con decorrenza 1 gennaio 2013; 

3. di stabilire in € 105,00 (lordo prestatore) l’importo del gettone di presenza per singola seduta da 

attribuire a tutti i componenti elettivi degli Organi Accademici, con esclusione dei componenti che 

percepiscono altre indennità per la carica rivestita (Rettore e Direttori di Dipartimento). Il gettone è altresì 

dovuto al Direttore Generale ed al Segretario verbalizzante; 

4. di prevedere a favore degli studenti membri del CdA, in aggiunta al gettone di presenza come sopra 

determinato, una somma annua forfettaria pari ad € 200,00 a copertura di spese connesse alla carica 

ricoperta; 

5. OMISSIS. 

 
 

OMISSIS 
 


