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7)  Amministrazione 

7b) Definizione soglie massime per compensi a relatori 

… omissis … 

Il Consiglio in forma unanime e seduta stante approva il Tabellario riportante le soglie massime dei compensi 

a relatori, come da tabella, e la sua applicazione con effetto immediato: 

  LEZIONE/SEMINARIO 
SINGOLO  

CICLO DI LEZIONI  CONVEGNO (GIORNATA DI 
STUDIO/EVENTO SU UNO O 
PIÙ GIORNI CON PIÙ 
RELATORI)  

RELATORI RESIDENTI IN 
ITALIA  
  

max 150 euro Lordo 
Percipiente all’ora (= 
162,75 LE) e non più di 
450 LP/ 488,25 LE in 
totale per singolo 
evento (ovvero non più 
di 3 ore alla cifra max)   

max 1.200 euro 
LP = 1.302 LE 
per contratto, 
ovvero non più 
di 8 ore alla 
cifra max 

  

max 200 euro LP al giorno, 
e non più di 400 euro LP 
=434 LE totali per più 
giorni.   
Il compenso si considera 
comprensivo del costo 
dell’alloggio, del viaggio e 
del vitto (escluso catering). 

RELATORI CON 
RESIDENZA NON-
ITALIANA (UE E UK).  
  

max 180 euro Lordo 
Percipiente all’ora (= 
195,30 LE) e non più di 
540 LP/ 585,90 LE in 
totale per singolo 
evento (ovvero non più 
di 3 ore alla cifra max).  

Max 1.440 euro 
LP = 1562,40 LE 
per contratto, 
ovvero non più 
di 8 ore alla 
cifra max  
  

max 300 euro LP al giorno, 
e non più di 700 euro LP = 
759,5 LE totali per più 
giorni.  
Il compenso si considera 
comprensivo del costo 
dell’alloggio, del viaggio e 
del vitto (escluso catering).  

RELATORI CON 
RESIDENZA EXTRA UE  
  

MASSIMALI DA DEFINIRE IN UNA FASE SUCCESSIVA.  
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI. 

COMPENSI A VISITING 
FELLOW  
  

compensi/rimborsi come da linee guida visiting - valutare bando 
annuale/semestrale 

  

DA REMOTO  
SENZA DISTINZIONE 
TRA RESIDENTI E NON-
RESIDENTI 

max 150 euro LP = 162,75 LE totali a intervento per lezione/seminario singolo 
e convegno (giornata di studio/evento su uno o più giorni con più relatori). 
Ciclo di lezioni massimale 8 ore alla cifra max residenti (150 LP/h). 

 

Il Consiglio in forma unanime e seduta stante approva altresì la delega alla Giunta per l’autorizzazione a 

compensi superiori alle soglie massime indicate nel Tabellario. 


