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Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2014 
 

Rep. n. 78/2014  prot. n.11949  del 1/04/2014   
 
 
Ufficio proponente :    Divisione Corsi di III livello 
Soggetto richiedente: Divisione Corsi di III livello 
N. ordine del giorno : 9.01  
Argomento:   MASTER UNIVERSITARI 
Oggetto: Individuazione degli gli importi massimi per i compensi del Direttore del Corso 

e dei Docenti del master universitario (Art. 8 Regolamento sui Master 
universitari dell’Università degli Studi di Siena) 

Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione: 
 F C Ast A.g. Ass  F C Ast A.g Ass 

Prof. Angelo RICCABONI x           
Prof. Maria Cristina FOSSI    x  Dott.ssa Patrizia ASPRONI     x 
Prof. Gian Maria ROSSOLINI x     Prof. Elio BORGONOVI x     
Prof.Aggr. Roberto TOFANINI    x  Dott. Roberto MORROCCHI    x  
Prof. Luca VERZICHELLI x     Sig. Kris CIPRIANI     x 
Dott. Franco GALARDI x     Sig. Fabio PILLITTERI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag. = assente giustificato,  Ass. = assente) 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;  

Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 227 
del 18 febbraio 2013; 

Visto il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 
1900 del 09.12.2013 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 8; 

Viste le indicazioni del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2014 sugli importi massimi per i 
compensi del Direttore del Corso e dei Docenti del master universitario (Art. 8 Regolamento sui Master 
universitari dell’Università degli Studi di Siena) 

Vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 

 

Delibera 
 

1. Il budget del master universitario è formato da fondi esterni e tasse di iscrizione universitarie. 

2. L’importo massimo del compenso attribuibile al Direttore del Corso di Master universitario viene 
stabilito in 5.000,00 (cinquemila/00) euro lordo ente oltre al rimborso spese a piè di lista. Eventuali 
eccezioni dovranno essere debitamente motivate nella proposta di attivazione del master 
universitario. 

3. L’importo massimo del compenso orario attribuibile per la docenza del master universitario viene 
stabilito in 200,00 (duecento/00) euro loro ente oltre al rimborso spese a piè di lista. Eventuali 
eccezioni dovranno essere debitamente motivate nella proposta di attivazione del master 
universitario. 

4. Gli importi di cui ai punti precedenti devono essere comunque compatibili con la copertura dei costi 
operativi e gli oneri di amministrazione. 



 
Ufficio Organi Collegiali 
 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

 

 
Per l’esecuzione 
Divisione Corsi di III livello 
Divisione Ragioneria 
Ufficio Affari fiscali e tributari 
Ufficio Bilancio e contabilità generale 
 

Per conoscenza 
Direttori e Responsabili della didattica dei Dipartimenti 
Presidente del Nucleo di Valutazione 

 


