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Incarico 

Titolare dell'incarico -  

Curriculum vitae Atto di nomina

Durata del 

mandato Compensi connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggio 

di servizio e 

missioni 2014

Dichiarazioni 

concernenti la situzione 

patrimoniale e 

reddituale

Dichiarazione redditi 

2014

Dichiarazione redditi 

coniuge

Dichiarazione redditi 

parenti II grado Note

Rettore Pierdomenico Perata D.M. 08/05/2013

08/05/2013       

07/05/2019

retribuzione annua lorda         € 84.702,40        

indennità di carica                    € 32.490,00  € 2.215,77 autocertificazione dichiarazione 2014 dichiarazione 2014

dichiarazione mancato 

consenso parenti II grado

Presidente Yves Mény D.M. 04/02/2014

allineata con la 

durata del CdA indennità di carica                    € 32.490,00 € 738,12 autocertificazione

dichiarazioni 2014 

italiana e francese

dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso

Direttore Istituto e 

Membro S.A. Emanuele Rossi D.R. 372/2013

01/01/2014   

31/12/2016

retribuzione annua lorda       € 88.269,34

indennità di carica                  € 11.970,00 € 323,80 autocertificazione dichiarazione 2014

dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso
Preside Classe 

Accademica Sc. 

Sperimentali e Membro 

S. A. Enrico Bonari D.R. 159/2013

23/05/2013  

31/12/2016

retribuzione annua lorda       € 113.237,92

indennità di carica                  € 10.260,00 autocertificazione dichiarazione 2014 dichiarazione 2014

Preside Classe 

Accademica Sc. Sociali e 

Membro S. A. Giulio Bottazzi D.R. 321/2013

01/11/2013    

01/11/2016

retribuzione annua lorda        € 56.840,36

indennità di carica                   € 10.260,00 € 171 autocertificazione dichiarazione 2014

dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso

Direttore di Istituto e 

Membro S. A. Paolo Dario D.R. 372/2013

01/01/2014   

31/12/2016

retribuzione annua lorda       € 88.269,34

indennità di carica                  € 10.260,00 autocertificazione dichiarazione 2014 dichiarazione 2014
dichiarazione mancato 

consenso

Membro S. A. Piero Castoldi D.R. 372/2013

01/01/2014   

31/12/2016

retribuzione annua lorda       € 56.316,38

gettone di presenza            € 30,00 a seduta autocertificazione dichiarazione 2014

dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso

Membro S. A. Andrea Piccaluga D.R. 372/2013

01/01/2014   

31/12/2016

retribuzione annua lorda        € 80.173,25

gettone di presenza            € 30,00 a seduta autocertificazione dichiarazione 2014
dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso

Membro S. A. Mariagrazia Alabrese D.R. 372/2013

01/01/2014   

31/12/2016

retribuzione annua lorda          € 30.116,5

gettone di presenza           € 30,00 a seduta autocertificazione dichiarazione 2014
dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso

Membro S. A. Michele Mazzola D.R. 372/2013

01/01/2014   

31/12/2016

retribuzione annua lorda         € 25,599,45

gettone di presenza           € 30,00 a seduta autocertificazione dichiarazione 2014

dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso

Membro S. A. Claudio Protano D.R. 118/2014

01/01/2014   

31/12/2016 gettone di presenza           € 30,00 a seduta autocertificazione dichiarazione 2014
dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso

Membro S. A. Fabio Pacini D.R. 49/2013

01/01/2013   

31/12/2015 gettone di presenza            € 30,00 a seduta autocertificazione dichiarazione 2014

dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso

dimissioni 

presentate 

l'08/10/2014

Consigliere esterno 

C.d.A. Fabio Merusi Del. S.A. 11/05/2012

13/05/2014   

12/05/2017 gettone di presenza         € 385,00 a seduta autocertificazione dichiarazione 2014

dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso

Consigliere esterno 

C.d.A. Piergiorgio Strata Del. S.A. 11/05/2012

13/05/2014   

12/05/2017 gettone di presenza         € 385,00 a seduta autocertificazione dichiarazione 2014

dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso

Rappresentante allievi 

C.d.A. Paolo Rametta D.R. 312/2014

17/07/2013     

17/072015 gettone di presenza           € 30,00 a seduta autocertificazione dichiarazione 2014

dichiarazione mancato 

consenso

dichiarazione mancato 

consenso
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