
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 33/2013
Uffici di provenienza delle info: Area Affari generali/Area Persone e Organizzazione

Data di aggiornamento 02/10/2014

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 

Dichiarazioni concernenti la situzione 

patrimoniale e reddituale Dichiarazione redditi

Dichiarazione redditi 

coniuge

Dichiarazione redditi 

parenti II grado

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  Anno 2013  € 509,5 autocertificazione dichiarazione 2013 dichiarazione 2013 

dichiarazione mancato 

consenso

Presidente Yves Mény D.M. 04/02/2014

allineata con la 

durata del CdA indennità di carica               € 32.490,00 autocertificazione

dichiarazioni 2013 

(francese e italiana)                            

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 2013 dichiarazione 2013

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 autocertificazione dichiarazione 2013

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 2013

Pro-Rettore Vicario, 

Direttore di 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 autocertificazione dichiarazione 2013

dichiarazione mancato 

consenso

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 2013

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 2013

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 2013

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 2013

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 autocertificazione

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

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 2013

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 2013

dichiarazione mancato 

consenso

Rappresentante allievi 

C.d.A. Marina Petri D.R. 219/2013

17/07/2013     

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

http://www.sssup.it/UploadDocs/18187_CV_Perata_Definitivo_IT.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/17598_Atto_nomina_Rettore.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/18572_Tabella_patrimoni_e_redditi_rettore.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/18569_dichiarazione_2013.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/18570_coniuge.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20189_mancato_consenso_parenti_ii_grado_perata.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20189_mancato_consenso_parenti_ii_grado_perata.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/18687_Yves_Me__769_ny_CVupdated_2013.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/18913_Atto_di_nomina_Presidente_Meny.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19531_dichiarazione_patrimoniale.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19533_Redditi_Meny.zip
http://www.sssup.it/UploadDocs/19533_Redditi_Meny.zip
http://www.sssup.it/UploadDocs/19532_dichiarazione_coniuge.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19532_dichiarazione_coniuge.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19532_dichiarazione_coniuge.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19532_dichiarazione_coniuge.pdf
http://web1.sssup.it/pubblicazioni/cv/e.bonari.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19801_iw_121.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20777_situazione_patrimoniale_e_reddituale_2013_bonari.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20173_Bonari.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20229__redditi_coniuge_bonari_2013.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/18243_cvita_GB.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19800_iw_11B.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20965_comunicazione_patrimoniale_bottazzi.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20231_redditi_buttazzo_2013.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20966_negato_consenso_bottazzi.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20966_negato_consenso_bottazzi.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20966_negato_consenso_bottazzi.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20966_negato_consenso_bottazzi.pdf
http://web1.sssup.it/pubblicazioni/cv/p.dario.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19799_iw_111.pdf
http://www.sssup.it/external_context.jsp?ID_LINK=9108&area=6&SEC=SEC_0003&userid=e.rossi&uid=000976
http://www.sssup.it/UploadDocs/19799_iw_111.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19856_dichiarazione_patrimoniale.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19809_dich_redditi_2013_Rossi.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19855_dichiarazione_mancato_consenso.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19855_dichiarazione_mancato_consenso.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19855_dichiarazione_mancato_consenso.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19855_dichiarazione_mancato_consenso.pdf
http://web1.sssup.it/pubblicazioni/cv/p.castoldi.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19799_iw_111.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19805_comunicazione_posizione_patrimoniale_e_reddituale.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19803_dichiarazione_dei_redditi_2013.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19804_dichiarazione_coniuge.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19804_dichiarazione_coniuge.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19799_iw_111.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/21585_redditi_piccaluga_2012.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19799_iw_111.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/21710_2013Tabella_patrimoni_e_redditi.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/21709_Unico_2013.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/21711_2013_Comunicazione_patrimoniale_del_coniuge_e_parenti_II_grado.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/21711_2013_Comunicazione_patrimoniale_del_coniuge_e_parenti_II_grado.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/15359_cv_Mazzola.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19799_iw_111.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20896_comunicazione_patrimoniale_Mazzola.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19810_mod730_2013.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20897_mancato_consenso_parenti_mazzola.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20897_mancato_consenso_parenti_mazzola.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19798_iw_FA.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/UploadDocs/19934_PROTANO___Tabella_patrimoni_e_redditi.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19935_PROTANO___Autocertificazione.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19933_PROTANO___Comunicazione_patrimoniale_del_coniuge_e_parenti_II_grado.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19933_PROTANO___Comunicazione_patrimoniale_del_coniuge_e_parenti_II_grado.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/17718_Rappresentanti_Senato_Accademico_Decreto_di_nomina_49_2013.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/14307_Cv_Merusi.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/17715_Consiglieri_esterni___Atto_di_nomina.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19812_dichiarazione_patrimoniale_e_reddituale.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19813_dichiarazione_dei_redditi_2013.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/14304_12_Strata_CV_S_Anna.doc
http://www.sssup.it/UploadDocs/17715_Consiglieri_esterni___Atto_di_nomina.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19807_comunicazione_della_posizione_patrimoniale_e_reddituale.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/20288_Dichiarazione_redditi__2013___Prof__Strata.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19808_comunicazione_coniuge_e_parenti_secondo_grado.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19808_comunicazione_coniuge_e_parenti_secondo_grado.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/17716_Rappresentanti_Consiglio_di_Amministrazione_Decreto_di_nomina_219_2013.pdf

