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Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che in data 8 settembre 2021 è stato assunto al  protocollo al  n.  63391 il  recesso del  dott. 
Vincenzo Tedesco dall’incarico di Direttore Generale, con decorrenza 4 ottobre 2021, e che  si è pertanto 
resa necessaria l’individuazione di un nuovo Direttore Generale;

PREMESSO che il Rettore ha consultato preventivamente i prorettori e alcuni dei principali componenti degli  
Organi di governo e della governance dell’Ateneo per la formazione di una rosa di possibili candidati e, dopo 
una prima selezione sulla base della valutazione dei CV, ha svolto una serie di colloqui con i candidati della 
rosa ristretta per l’individuazione della personalità e del profilo professionale più idoneo al ruolo;

CONSIDERATO che al termine del lavoro di analisi e valutazione il candidato più qualificato, in relazione ai  
programmi e alle caratteristiche di UniCam, è risultato l’Ing. Andrea Braschi, dirigente dell’Area Edilizia e  
Sostenibilità dell’Università di Bologna;       

VISTO l’art. 2, comma 1 lett. b) della legge n. 240 del 2010 che assegna al Rettore la “… funzione di proposta  
del direttore generale…” al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo “… acquisito il parere obbligatorio del  
Senato Accademico” [cfr. art. 19, comma 1, lett. h) dello Statuto di autonomia];  

CONSIDERATO  che il  mandato dell’attuale Rettore, Prof.  Claudio Pettinari, scadrà il  prossimo 31 ottobre 
2023;
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PRESO ATTO che per lo Statuto UniCam l’'incarico del Direttore Generale (art. 28, co. 6) non può avere 
durata inferiore a tre anni né eccedere il termine di quattro ed è rinnovabile;

CONSIDERATO peraltro  che  l’incarico  che  si  propone  di  conferire  si  innesta  nell’ambito  del  mandato 
dell’attuale Rettore, eletto sulla base di un programma illustrato all’assemblea della Comunità universitaria 
(cfr. art. 15, co. 6 dello Statuto di autonomia) e che pertanto si ritiene opportuno proporre il conferimento 
di un incarico che non vada oltre lo scorcio residuo dello stesso mandato;

CONSIDERATO  che  la  proposta  del  Rettore  di  conferire  l’incarico  di  Direttore  Generale  mediante  un 
contratto a tempo determinato di diritto privato di n. 2 anni, a decorrere dal 1° dicembre 2021 e fino al 30  
novembre 2023, consentirebbe al prossimo Rettore di valutare se proporre il rinnovo o indicare al CdA un  
nuovo Direttore Generale, avendo a disposizione un lasso temporale di 30 giorni (1-30/11/2023);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 marzo 2017 integrato con Decreto n. 354 del 4 maggio 2018 che  
definisce il  trattamento economico dei Direttori Generali  delle Università statali  e degli  Istituti statali  ad 
ordinamento speciale, determinato in 6 fasce tenendo conto dei seguenti criteri:

1) Fondo di Finanziamento Ordinario dell’anno precedente;

2) Unità di personale di ruolo (professori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, personale 
dirigente  e  tecnico amministrativo a tempo indeterminato)  in  servizio  al  31 dicembre dell’anno 
precedente;

3) Numero di studenti in corso, inclusi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e i dottorandi di  
ricerca;

4) Presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o di centri residenziali  
per gli studenti gestiti dall’università

CONSIDERATE le tabelle contenute nel citato Decreto Ministeriale che definiscono i punteggi da assegnare a 
ciascun criterio;

CONSIDERATO che la fascia di appartenenza e la retribuzione annua lorda minima e massima, comprensiva 
della  tredicesima  mensilità,  del  trattamento  stipendiale  del  Direttore  Generale  viene  determinata  in 
relazione al totale dei punteggi conseguiti per ciascun criterio;

CONSIDERATO che  la  Direzione  Generale  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca, 
attraverso il sito PROPER, ha comunicato che il nostro Ateneo, in base ai punteggi, rientra nella fascia 6 che 
prevede un importo minimo di euro 102.000 ed un importo massimo di euro 114.000;

CONSIDERATO che il  richiamato Decreto prevede che la determinazione della retribuzione del Direttore 
Generale sia stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tenendo conto del profilo 
professionale del soggetto individuato e dell’esperienza professionale posseduta;

CONSIDERATO il profilo professionale, l’esperienza e la competenza dell’Ing. Andrea Braschi;

VISTA la proposta del Rettore Prof. Claudio Pettinari di conferire all’Ing. Andrea Braschi l’incarico di Direttore 
Generale di UniCam riconoscendogli una retribuzione di importo massimo pari ad euro 114.000;

VISTO che il  trattamento economico remunera tutte le funzioni  ed i  compiti attribuiti, nonché qualsiasi  
incarico conferito al Direttore Generale dall’Università o su designazione della stessa;

VISTO che il trattamento economico può essere rivisto in caso di cambio di fascia di appartenenza a seguito  
di verifica dei criteri e applicazione dei parametri;
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CONSIDERATO che  all’Ing.  Andrea  Braschi  in  aggiunta  alla  retribuzione  stipendiale,  compete  una 
retribuzione di risultato nella misura massima del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo, da erogarsi  
in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;

CONSIDERATA la spesa complessiva pari ad € 188.008,79 che grava sul centro di costo APOPER;

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta odierna;

delibera

- l’approvazione della  proposta  del  Rettore  per  il  conferimento dell’incarico  di  Direttore  Generale 
all’Ing. Andrea Braschi, per il periodo 1° dicembre 2021 – 30 novembre 2023; 

- di riconoscere al Direttore Generale Ing. Andrea Braschi una retribuzione annua lorda, comprensiva 
della tredicesima mensilità, pari ad euro 114.000;

- di riconoscere al Direttore Generale Ing. Andrea Braschi una retribuzione di risultato nella misura 
massima del  20% del trattamento stipendiale lordo annuo, da erogarsi in proporzione ai risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.  
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