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Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 luglio 2020 

 

VERBALE n. 7 del Senato Accademico 

Adunanza straordinaria telematica del 9 giugno 2020 

 

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di giugno alle ore 10:07, si è riunito il 

Senato Accademico in seduta straordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento 

temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, 

emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale 

in data 03.06.2020 prot. n. 48702 inviata a tutti i componenti mediante posta 

elettronica, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico – anno 2019: presentazione; 

3. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2019. Parere; 

4. Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2019 - proposta di riassegnazione 

delle disponibilità di Budget al 31.12.2019; 

5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Ambrosio: parere 

vincolante; 

6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Daniela Francisci: parere 

vincolante; 

7. Ratifica decreti adottati in via d'urgenza; 

8. Varie ed eventuali. 

 

L’adunanza, presso il Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di 

Perugia sia per il Presidente che per il Segretario, è tenuta in video e audio-

conferenza, mediante l’utilizzo della piattaforma Teams messa a disposizione 

dall’Ateneo. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, presente presso il rettorato, in forza 

del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile 

dell’Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità, 

coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17, comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 



2 

 

 
Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 luglio 2020 

 

Si connette, altresì, alle ore 10:31, mediante collegamento alla piattaforma Teams, il 

Pro Rettore Vicario, Prof. Fausto ELISEI durante la trattazione del punto n. 2 all’odg. 

 

Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 29. 

 

Sono presenti mediante collegamento alla piattaforma Teams: 

il Prof. Alceo MACCHIONI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, il 

Prof. Daniele FIORETTO – Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Carlo 

FIORIO – Vice Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il Prof. Ermanno 

CARDELLI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Giovanni GIGLIOTTI – 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. Stefano BRUFANI 

– Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne, il Prof. 

Massimo GIULIETTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. 

Giuseppe AMBROSIO – Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Paolo PUCCETTI 

– Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Prof. Fabrizio RUECA – 

Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Gaetano MARTINO – 

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Stefano 

ERAMO – Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, la Prof.ssa 

Violetta CECCHETTI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. 

Giorgio Eduardo MONTANARI – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. 

Mario RENDE – Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 1, la 

Prof.ssa Roberta FILIPPUCCI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia 

raggruppamento 1, la Dott.ssa Daniela FARINELLI - Rappresentante dei Ricercatori 

confermati raggruppamento 1, la Prof.ssa Anna BALDINETTI, Rappresentante dei 

Professori ordinari di I fascia raggruppamento 2, il Prof. Luca LA ROVERE – 

Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2, il Dott. 

Massimo BILLI – Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2, i 

Sigg.ri Fabio CECCARELLI e Andrea SANTONI – Rappresentanti del Personale tecnico -

amministrativo e CEL ed i Sigg.ri Paolo FIORE, Daniele SALVANTI e Giuseppe SASSO - 

Rappresentanti degli Studenti. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero 27 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 
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^^^ 

 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

- alle ore 10:12 durante la trattazione del punto n. 2 all’odg, si connette la Sig.ra 

Angela DE NICOLA - Rappresentante degli Studenti; 

- alle ore 11:02, durante la trattazione del punto n. 3) all’odg, si connette la Prof.ssa 

Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione. 

 

E’ presente, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione dei punti 3) e 4) all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca BARTOCCI. 
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Delibera n. ==.                          Senato Accademico straordinario del 9 giugno 2020 

Allegati n. --  (sub lett. --) 

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni. 

 

IL PRESIDENTE 

Apre le comunicazioni riferendo che in data 14 maggio sono stati pubblicati i DD.MM. 

relativi a due piani straordinari: il n. 83 in base al quale sono stati assegnati al nostro 

ateneo 28 posti da RTD-B e il n. 84 relativo alla progressione di carriera dei RU a 

tempo indeterminato in possesso di ASN, dal quale l’Ateneo ha ricevuto la somma di € 

477.269. Il Presidente sottolinea che, per quanto riguarda la distribuzione dei posti di 

RTD-B sono state inviate al ministero una serie di osservazioni per tentare di superare 

alcune pregiudiziali che questo ateneo aveva per via delle sue criticità negli indici di 

bilancio. Il Presidente esprime soddisfazione, sottolineando che queste assegnazioni ci 

permetteranno di affrontare con minore disagio la prima parte della nostra 

programmazione, che dovrà essere sempre basata su criteri generali di Ateneo. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 1         Senato Accademico straordinario del 9 giugno 2020 

Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Relazione sui risultati delle attività di Formazione, 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico – anno 2019: presentazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto  

Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, 

ed in particolare l’art. 14 che menziona, tra i documenti contabili pubblici di sintesi di 

consuntivo, una Relazione sulla Gestione, predisposta dal Direttore Generale, che 

metta in luce, tra l’altro, i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di 

trasferimento tecnologico; 

Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 

gennaio 2009, n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”, che prevede, 

con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo 

all’esercizio precedente, che il Rettore presenti al Consiglio di Amministrazione e al 

Senato Accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, 

di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da 

soggetti pubblici e privati; 

Preso atto che, a norma del citato art. 3-quater, la Relazione sui risultati delle attività 

di Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, dopo essere stata portata a 

conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, è pubblicata sul 

sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, al fine della massima diffusione dei risultati delle attività di ricerca delle 

Università; 

Ritenuto, pertanto, necessario sottoporre all’attenzione del Senato Accademico, per 

opportuna conoscenza, la Relazione di cui trattasi; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente invita il Direttore generale, Dr.ssa Bonaceto, ad illustrare la relazione sui 

“Risultati sull’attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico” che 

rappresentano le tre azioni principali di un Ateneo che sono alla base del bilancio. 

Per quanto riguardo la “Formazione”, la relazione ha messo in evidenza i 90 corsi di 

studio attivati (39 LT, 43 LM e 8 LM a ciclo unico) con una numerosità di studenti che, 

dal 2014-15 al 2019-20, ha presentato, una sostanziale stabilità senza incrementi. Per 

ovviare a questo sono state avviate numerose iniziative di orientamento con l’obiettivo 
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di permettere allo studente di scegliere meglio il proprio corso di laurea ed evitare 

successivi abbandoni. Sempre nell’ambito della formazione sono stati finanziati 19 

corsi di dottorato e 219 assegni di ricerca. 

Per quanto riguarda la “Ricerca” ci sono state tre linee fondamentali di impegno 

progettuale: i PRIN, i FISR e Horizon 2020. In merito ai PRIN, l’Ateneo è sede di 40 

unità di ricerca finanziate, di cui 7 hanno nel nostro ateneo i coordinatori scientifici di 

progetto. Questo ci ha permesso, prosegue il Direttore, di avere un 3% di 

finanziamento aggiuntivo. In merito ai FISR sono stati presentati 46 progetti di cui 

però ad oggi non abbiamo contezza di quanti saranno approvati. Ugualmente non 

abbiamo ancora il risultato dei 5 progetti presentati nell’ambito del bando Sanofi 

“Research to Care”. Riguardo a Horizon 2020 abbiamo presentato 91 proposte gestite 

dall’Ateneo, 408 gestite dai dipartimenti e 348 gestite dai ricercatori. Infine, per la 

ricerca convenzionata (attività conto terzi) abbiamo avuto 258 convenzioni che hanno 

prodotto un introito di circa 6.2 milioni di euro. 

Per quanto riguarda il “Trasferimento Tecnologico” abbiamo ancora delle criticità, 

poiché sono state presentate solo 32 domande di brevetti e 50 spin-off di cui, però, 18 

sono poi risultati inattivi. 

La Dr.ssa Bonaceto cita inoltre la nostra adesione sia a network internazionali che a 

programmi di sviluppo regionale (PSR). Nell’ambito della “III missione” l’Ateneo ha 

sviluppato alcuni moduli formativi e inaugurato un nostro incubatore d’impresa al Polo 

d’Ingegneria.  

Infine cita le attività nell’ambito della “Internazionalizzazione”: è stato favorito il 

conseguimento dei doppi titoli ed è stata incentivata la presenza di Visiting Professor e 

Visiting Researcher. Infine, evidenziando il gap esistente fra il numero degli studenti 

outgoing e quelli incoming, il Direttore generale conclude la sua relazione affermando 

che, come per il trasferimento tecnologico, anche per l’internalizzazione il nostro 

ateneo deve porsi l’obiettivo di un sostanziale miglioramento. 

Successivamente interviene il Prof. Giorgio Eduardo Montanari che sottolinea il 

problema della scarsa attrattività delle lauree magistrali, facendo osservare che il 

rapporto fra gli iscritti alle lauree magistrali e quelli iscritti alle triennali è di 1:4. 

Sottolinea come la criticità di avere un 30% in più di outgoing rispetto agli incoming 

necessita lo sviluppo di nuove e migliori strategie rispetto al passato. Per quanto 

riguarda la capacità del nostro Ateneo di attrarre risorse, il Prof. Montanari evidenzia la 

necessità di avere un qualche elemento di riferimento, di benchmarking, per poter 

effettuare un confronto fra i nostri dati e le performance di altri Atenei così da 

individuare più facilmente i punti in cui c’è un margine di miglioramento. Inoltre, 

auspica che in futuro nella relazione possano essere aggiunti dati relativi alla 

numerosità delle pubblicazioni anche per capire quale è stato il ritorno, in termini di 
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articoli prodotti, della ricerca di base rispetto all’investimento fatto dall’Ateneo. In 

accordo con quanto espresso dal Prof. Montanari è intervenuta la Senatrice Farinelli, 

che esprime la necessità di avere nella relazione maggiori informazioni sulla 

produttività e qualità della ricerca così come per la terza missione perché i dati 

presentati in forma aggregata non permettono analisi più dettagliate. 

Il Presidente aggiunge che nella relazione sarebbe anche necessaria un’analisi più 

mirata sulla configurazione dei nostri studenti nell’ambito degli specifici settori di 

studio, cioè quanti sono gli inattivi, quanti in uscita, quanti ne abbiamo persi perché 

non iscritti alle nostre magistrali e, infine, qual è il rapporto fra studenti in sede e 

fuorisede. L’analisi dettagliata di questi dati calati nelle singole realtà dei corsi di studio 

ci permetterebbe di sviluppare strategie di miglioramento dove esistono criticità che 

vengono, invece, mascherate dai dati d’insieme. Un’analisi più dettagliata potrà anche 

stimolare una migliore virtuosità da parte dei Dipartimenti con un più efficace impatto 

nella distribuzione delle risorse. 

Il Senatore Daniele Salvanti presenta il seguente intervento: “Come componente 

studentesca crediamo sia importante operare un investimento sull'orientamento in 

entrata e in uscita del nostro Ateneo. In un momento emergenziale come quello che 

stiamo vivendo si prevede un importante calo degli iscritti nel contesto nazionale e 

regionale.  

Questo deve essere un incentivo per il nostro Ateneo a operare un investimento per 

riuscire a divenire un polo attrattivo per tutte le studentesse e gli studenti che fino a 

questo momento hanno scelto un'altra strada per il proprio percorso universitario. Il 

nostro Ateneo ha tutte le potenzialità per crescere e caratterizzarsi come polo 

realmente centrale nel contesto universitario italiano. 

In rappresentanza degli studenti abbiamo avuto modo quest'anno di collaborare alla 

realizzazione degli orientamenti virtuali e speriamo che questo possa essere solo un 

primo passo per potenziare un servizio essenziale che, fino a quest'anno era stato 

lasciato in secondo piano.  

In un contesto nel quale gli studenti e le studentesse sono troppo spesso lasciati soli 

nel compiere una scelta cruciale come questa il nostro Ateneo dovrebbe divenire un 

punto di riferimento, riuscendo a caratterizzarsi in modo sempre più attrattivo nel 

contesto nazionale. 

Questo percorso non va abbandonato ma va potenziato. Il modo migliore per crescere 

è coinvolgere in modo sempre più attivo e propositivo la componente più vicina ai 

soggetti in questione: quella studentesca”. 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, 

ed in particolare l’art. 14;  

Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 

gennaio 2009, n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto della “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico – anno 2019”, allegata al presente verbale sub lett. A) 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 2                   Senato Accademico straordinario del 9 giugno 2020 

Allegati n. 4 (sub lett.  B) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 

2019. Parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato, 

Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio - Ufficio 

Budgeting e Bilancio unico di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 

Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 

l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le 

sole Università, l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 

analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo, sulla base di principi 

contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane (CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del 

monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un 

rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, della legge 31.12.2009 n. 196; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in 

attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del 

bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, 

lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto in particolare l’art. 1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del 

quale il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato 

da: “bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, 

composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota 

integrativa e corredato da una relazione sulla gestione”; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e 

schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”; 

Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle università per 

missioni e programmi”; 
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Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di 

revisione e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica 

SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

Vista la Nota MIUR prot. n. 11734 del 09/10/2017 con cui si precisava che le istituzioni 

universitarie sono tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi 

schemi del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 

Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto: “Nota Integrativa 

al bilancio di esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, con cui si comunicava 

che la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università aveva 

elaborato uno schema di nota integrativa al fine di disporre di un quadro informativo 

omogeneo tra gli Atenei ed esplicativo delle logiche di applicazione dei principi 

contabili per consentire, anche in sede di analisi, una migliore confrontabilità dei dati; 

Atteso che il MIUR comunicava che tale documento sarebbe stato inserito nel Manuale 

Tecnico Operativo, per l’utilizzo da parte di tutti gli Atenei a far data dal bilancio 

d’esercizio 2019; 

Visto il Decreto del Direttore Generale emanato dal MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 

con cui è stata adottata la Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo, in attuazione 

di quanto previsto dall’art. 8 del richiamato D.I. n. 19/2014 e contenente gli schemi di 

Nota Integrativa al bilancio unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;  

Considerata la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 “Applicazione disposizioni 

contenute nel Manuale Tecnico operativo – III edizione” con cui il Ministero ricordava 

che: 

- con nota prot. n. 9450 del 3 giugno 2019 aveva comunicato agli Atenei la 

pubblicazione, nella sezione Normativa Bilanci del portale Coep (https://coep.miur.it) 

della Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo e precisava ulteriormente che 

l’adozione dello schema di nota integrativa ministeriale riveste carattere di 

obbligatorietà, a decorrere dal bilancio d’esercizio 2019 per le Università inserite 

nell’elenco ISTAT; 

- con nota prot. n. 3932 del 24 marzo 2020 veniva differito al 30 giugno 2020 il 

termine per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019, stante la situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione 

dell’epidemia da Covid-19 (rif.to articolo 107 D.L. 18/2020); 

Viste le Note tecniche (dalla Nota 1/2017 alla Nota 5/2019) predisposte dalla 

Commissione ministeriale, pubblicate sul portale COEP per gli Atenei; 

https://coep.miur.it/
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Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette 

disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare 

l’art. 14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”; 

Considerati la Relazione sulla gestione, la Nota Integrativa al bilancio 2019, lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario, documenti pubblici di 

sintesi che costituiscono il Bilancio 2019 e relativi allegati acclusi al presente verbale 

sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il Senato 

Accademico “formula pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione … sul conto 

consuntivo dell’Ateneo”; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2020, allegato al presente verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Vista la relazione 2019 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 

trasferimento tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009, approvata dal Senato 

Accademico al precedente punto all’odg; 

Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2019 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, allegati al 

presente verbale rispettivamente sub lett. B3) e sub lett. B4) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente preliminarmente ricorda che i risultati di questo bilancio derivano dalle 

strategie e dalle attività stabilite dai precedenti organi di governo; dà quindi la parola 

al Delegato al bilancio, Prof. Bartocci. 

Il Delegato ricorda che, in base alla legge Gelmini, a partire dal 2015 il bilancio 

universitario si basa su una contabilità economico-finanziaria relativa a “ricavi e costi” 

e non a “entrate e spese”, in modo da rappresentare le risorse attratte, al di là del 

fatto se siano state o meno effettivamente incassate, e i consumi che sono stati 

necessari per attrarre tali risorse, sulla base di un principio di correlazione fra i due 

elementi. Inoltre, ricorda che la strutturazione del bilancio è rigidamente fissata dal 

Ministero. Nel documento di bilancio, secondo le indicazioni ministeriali, è contenuta 

anche la proposta di destinazione dell’utile di esercizio. 

Fatta questa premessa, il Prof. Bartocci si focalizza sui prospetti contabili di conto 

economico e stato patrimoniale, anche nel tentativo di offrire qualche spunto 

interpretativo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, utile in chiave 

prospettica. In particolare, con riferimento al conto economico, il Delegato evidenzia 



12 

 

 
Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 luglio 2020 

 

che per il 2019 il totale dei proventi si è aggirato sui 212 milioni di euro, derivanti 

dalle tasse studentesche per circa 23 milioni e dalla ricerca per altri 10 milioni di euro. 

Pertanto, è auspicabile aumentare soprattutto la capacità dell’Ateneo di attrarre 

risorse attraverso bandi competitivi o il trasferimento tecnologico. 

In effetti, il bilancio evidenzia una marcata dipendenza dai finanziamenti ministeriale, 

complessivamente pari a circa 160 milioni di euro, di cui circa 130 milioni 

rappresentano il FFO al netto dei trasferimenti dovuti per i Dipartimenti di eccellenza, 

per circa 6 milioni, per altri progetti specifici, e circa 1 milione. Si noti che seppure il 

trasferimento a titolo di FFO è aumentato in valore assoluto di circa 1 milione rispetto 

al 2018, la quota percentuale a beneficio dell’Università di Perugia è ulteriormente 

diminuita rispetto all’anno precedente. Peraltro, si devono considerare gli effetti 

positivi della quota di perequazione che è raddoppiata in un solo anno, superando i 6 

milioni di euro, ma che è destinata a ridursi nel prossimo futuro. 

Alla luce di quanto esposto, il rapporto tra le tasse studentesche e il FFO si attesta 

intorno al 16%. Se poi si considerano solo i contributi dovuti dagli studenti 

regolarmente in corso il rapporto scende al 10%, al di sotto del limite di legge del 

20%. 

Per quanto riguarda i costi, il cui totale ammonta a circa 187 milioni di euro, la voce 

cifra più elevata è rappresentata dal costo del personale, pari a quasi 125 milioni di 

euro (circa 85 milioni sono relativi al personale dedicato alla ricerca e didattica e circa 

40 milioni al personale TAB e Dirigente). Infine, il Delegato specifica come i costi della 

gestione corrente, cioè del funzionamento della “macchina-ateneo”, siano di circa 50 

milioni di euro. 

Il risultato finale è di circa 24 milioni di euro. Tale differenza positiva, in aumento 

rispetto all’anno precedente, è in gran parte dovuta alla maggiore contribuzione 

ministeriale e alla rivalutazione del valore contabile del fabbricato in cui ha sede il 

Dipartimento di Veterinaria. 

Su richiesta del Prof. Montanari, il Delegato e la Dr.ssa Bonaceto precisano che le 

assegnazioni una tantum nel FFO sono quasi sempre finalizzate e che, nel nostro caso, 

sono state soprattutto finalizzate al finanziamento dei dipartimenti di eccellenza (circa 

6 milioni) e per progetti specifici (circa 1 milione). La Dr.ssa Bonaceto in particolare 

ricorda che la parte del FFO su cui dobbiamo basarci è rappresentata da 3 quote 

principali: base, premiale e perequativa. Su questi tre parametri si misura la capacità 

e il peso che ha un Ateneo sul sistema nazionale dell’Università. La Dr.ssa Bonaceto 

evidenzia che, purtroppo, il peso del nostro Ateneo si è progressivamente ridotto negli 

ultimi anni. In particolare, segnala che è sulla quota premiale dove il nostro Ateneo è 

maggiormente debole e la valutazione negativa data dal Ministero alle politiche di 
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reclutamento fatte negli ultimi anni dal nostro Ateneo ha provocato una perdita 

considerevole nel FFO. 

Il Pro Rettore Prof. Elisei prende la parola, su invito del Presidente, ricordando che i 

dati riportati in bilancio sono lo specchio della situazione del nostro Ateneo rispetto al 

FFO che, come detto dal Prof. Bartocci, rappresenta di gran lunga la nostra entrata 

principale. E’ necessario quindi migliorare alcuni elementi del nostro bilancio che 

destano preoccupazione. Un primo elemento da monitorare è rappresentato dai crediti 

verso studenti, che nel 2019 ha raggiunto i 18 milioni di euro. La difficoltà a riscuotere 

la contribuzione studentesca, peraltro, produce un effetto negativo nei criteri di 

ripartizione del FFO. Infatti, dal Ministero vengono considerati “regolari” gli studenti 

che, oltre ad essere iscritti fino al primo anno fuori corso, hanno completato il 

pagamento delle loro tasse universitarie. Un secondo elemento critico nel nostro FFO è 

relativo alla politica di reclutamento operata dall’Ateneo negli ultimi anni, giudicata 

molto negativamente dal Ministero, causando la perdita di 1.750.000 euro rispetto al 

2018. Si ricorda che la valutazione della politica di reclutamento di un Ateneo pesa per 

il 20% della quota premiale del FFO. 

Prende quindi la parola il Prof. Ambrosio che segnala un parallelismo tra l’introito di 

circa 7 milioni di euro provenienti da ricerche con finanziamenti competitivi e una 

quasi identica cifra che si riferisce al costo per assegnisti e altro personale precario 

utilizzato per ottenere quegli stessi introiti. A questo personale non stabilizzato si 

devono aggiungere i costi del personale stabilizzato e delle apparecchiature necessarie 

per quella ricerca. 

Riprende la parola il Delegato Prof. Bartocci che sottolinea come il nostro Ateneo ha 

una forte dipendenza dal FFO e questo rende auspicabile l’attivazione di meccanismi di 

distribuzione delle risorse tra i vari centri di spesa che favoriscano una loro 

responsabilizzazione rispetto agli obiettivi di Ateneo, particolarmente quelli volti ad 

incrementare il suddetto Fondo. Nel contempo saranno necessarie valutazioni sulla 

composizione quali-quantitativa dei costi, con particolare alla voce principale: le spese 

per il personale. 

A questo punto, il Delegato passa all’illustrazione dello stato patrimoniale. Per quanto 

riguarda l’attivo, il Prof. Bartocci evidenzia che la quota degli investimenti di lungo 

periodo si è progressivamente ridotta negli ultimi 5 anni. Con riferimento al passivo, è 

da apprezzare particolarmente l’assenza di debiti finanziari. 

Visto che il Senato è chiamato a pronunciarsi anche sulla destinazione dell’utile, il Prof. 

Bartocci evidenzia che la proposta di delibera si basa sulla diversa natura contabile dei 

circa 24 milioni risultanti dal conto economico. Più precisamente, tale risultato 

economico è scomponibile in quattro categorie: circa 8 milioni di euro corrispondono 

alla rivalutazione della palazzina del Dipartimento di veterinaria, quindi da accantonare 
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ad apposita riserva vincolata; circa 6 milioni sono utili formati da disallineamenti tra la 

il sistema di contabilità economico-patrimoniale e la contabilità finanziaria (vedasi, ad 

esempio, la sterilizzazione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni acquisite prima 

della trasformazione del sistema contabile) e anche per questa quota, seguendo le 

indicazioni del MTO, è necessario l’accantonamento a riserva utilizzabile solo per futuri 

pareggi di budget. Per i rimanenti 10 milioni, si propone una duplice destinazione: per 

2.678.000 euro la creazione di un vincolo per l’assegnazione ai Dipartimenti, secondo 

le indicazioni già espresse dai medesimi; per circa 7 milioni e mezzo, 

l’accantonamento a riserva libera per futuri utilizzi. La condizione di emergenza 

sanitaria ancora in corso, infatti, suggerisce cautela nell’uso delle risorse, anche in 

considerazione del fatto che il Governo nazionale ha annunciato novità in materia di 

finanza universitaria che sono ancora in via di definizione. Su questo specifico punto, 

riprende la parola il Presidente che specifica che questa riserva, anche in 

considerazione dell’allargamento della “No-Tax Area” fino a 20 mila euro, potrebbe 

ritornare utile. Diventa quindi fondamentale costituire un tavolo ad hoc per aprire una 

discussione con gli studenti per una progressione della diminuzione del rapporto 

percentuale fra l’introito delle tasse universitarie e il totale del FFO.  

Interviene il Prof. Rende che, ringraziando il Delegato Bartocci per il lavoro svolto e la 

chiarezza della sua illustrazione, sulla base dei dati riportati nella relazione riguardo 

alla previsione del risultato peggiorativo dei due indici fondamentali di bilancio (ISEF e 

ISP), chiede al delegato su quali elementi si possa far leva per migliorare in futuro i 

loro punteggi, dai quali dipende l’entità dell’erogazione del FFO. Osserva infatti che, in 

base ai dati forniti, dal 2011 al 2019 il costo finale delle spese del personale (docenti 

+ TAB) si è contratto del 15%, con una più specifica riduzione del 21% delle spese per 

il personale docente a tempo indeterminato. Osserva inoltre che, malgrado questa 

netta riduzione delle spese per il personale, al contrario è aumentato il corrispondente 

indice di bilancio che, non solo rimane vicino al limite fissato dalla Legge (80%), ma è 

anche peggiorato passando dal 75.11 al 76.09%. Rimane paradossale, e induce serie 

riflessioni, il fatto che, pur riducendosi le spese per il personale docente, le scelte 

strategiche per le poche progressioni interne e le acquisizioni esterne di docenti 

avvenute negli ultimi anni, limitate anche da un turnover del 72%, sono state valutate 

così negativamente dal ministero da penalizzare fortemente il nostro ateneo nel suo 

FFO. Considerando che lo stesso Ministero valuta le politiche di reclutamento di un 

Ateneo sulla base di parametri noti (indicatore IRAS3), si interroga sulla correttezza 

dell’operato di tutte quelle nostre strutture di valutazione e controllo che, al contrario, 

hanno giudicato positivamente e avvalorato quella stessa politica di reclutamento. 

Infine sottolinea di non comprendere l’affermazione della Dr.ssa Bonaceto sulla 

sostanziale stabilità dalla componente studentesca quando i dati forniti indicano una 
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progressiva riduzione del 17% dei nostri introiti provenienti dalle tasse studentesche, 

passando dai 28 milioni nel 2011 ai 23 milioni nel 2019. 

Interviene il Prof. Fioretto che pone il problema dell’erogazione dei servizi agli studenti 

e della necessità di dare una migliore stabilità temporale per il pagamento delle rate, 

ricordando che spesso alcuni si immatricolano a dicembre o gennaio e che quindi non 

possono usufruire dei servizi del primo semestre. 

Il Prof. Montanari evidenzia la necessità di puntare sempre ad ottenere il massimo dal 

FFO considerando che siamo in una regione piccola che non può supportare il proprio 

Ateneo così come lo fanno regioni più grandi e con una economia più forte. Per 

ottenere questo è necessario analizzare in dettaglio gli elementi critici, come il basso 

numero degli studenti regolari e la politica di reclutamento il cui indice nel 2019 ha 

subito un forte calo passando dal 2,18% nel 2018 al 1,57% nel 2019. Ribadisce infine 

che, dal punto di vista del Ministero, il nostro Ateneo è molto distante dai valori medi 

nazionali per i principali indicatori. Sollecita infine l’elaborazione di una pianta organica 

che consideri la quota più corretta fra ordinari, associati e ricercatori, sollecitando 

anche un’analisi della distribuzione del personale TAB che è molto carente in alcuni 

dipartimenti o, al contrario, supera il numero dei docenti in altri dipartimenti. 

Interviene anche il Senatore Sig.  Paolo Fiore che dichiara che l’analisi del presente 

bilancio consuntivo ha permesso alla componente studentesca di riflettere su quelle 

che sono state le politiche generali e quelle nei confronti degli studenti da parte della 

precedente governance. La componente studentesca è arrivata alla conclusione che il 

nostro Ateneo è stato gestito con una idea conservativa e senza investimenti, 

chiudendolo all’interno della regione. Il Senatore Fiore evidenzia l’attuale cambio di 

passo effettuato dalla presente governance con una percezione della presenza e del 

ruolo dell’Ateneo nel territorio che non si erano mai avuti prima. Auspica quindi una 

nuova politica fatta con coraggio e con investimenti in modo tale che studiare in 

questo Ateneo sia anche una opportunità di emancipazione sociale. 

Il Senatore Fabio Ceccarelli esprime apprezzamento per come questo Ateneo abbia 

gestito l’emergenza e concorda con il Prof. Montanari sottolineando la necessità di una 

ridistribuzione del personale TAB per risolvere le criticità esposte, nonché per 

l’aumento, rispetto al passato, del finanziamento per la formazione del personale TAB. 

Il Presidente ridà la parola alla Dr.ssa Bonaceto e al Prof. Bartocci per eventuali 

commenti e risposte. 

La Dr.ssa Bonaceto risponde al Prof. Ambrosio chiarendo meglio la composizione delle 

voci relative agli introiti della ricerca e conferma al Prof. Rende il dato da lui riferito 

sulla riduzione degli introiti dalle tasse studentesche, precisando però che la sua 

affermazione si riferiva non ai ricavi ma al numero degli studenti come riportato nella 

relazione di cui al punto precedente all’odg. Spiega che questa riduzione dell’introito 
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con un numero stabile di studenti deriva da una rimodulazione dell’ISEE delle famiglie 

colpite dalla crisi economica in questi ultimi anni. Da qui la necessità di fare un’analisi 

delle fasce ISEE dove si collocano i nostri studenti e di fare una previsione di quanto 

l’emergenza attuale inciderà sul valore ISEE dei nostri studenti nel prossimo futuro. 

Sulla numerosità dei nostri studenti, riprende la parola il Rettore sottolineando come 

negli ultimi anni nel nostro Ateneo è circolata l’idea di un grande incremento del 

numero degli studenti e, quindi, del successo delle politiche di attrazione e 

orientamento. Quella affermazione dovrebbe essere rivista in considerazione del fatto 

che, malgrado la crisi economica, nell’intero sistema universitario nazionale c’è stato 

un aumento del numero degli studenti immatricolati in tutti gli atenei italiani. Tuttavia, 

se si va a considerare la percentuale di incremento relativa al nostro Ateneo, si vede 

chiaramente che il nostro Ateneo è tra quelli con incrementi minori. Inoltre la nostra 

popolazione è cambiata sia per le aree di provenienza che per lo stato economico della 

famiglia. Per questo ultimo aspetto bisogna sottolineare che la Regione Umbria è una 

delle poche regioni che dà il 100% delle borse di studio agli studenti meritevoli aventi 

diritto. 

Il Prof. Bartocci conclude ricordando come lo scenario in cui l’Ateneo sarà chiamato a 

muoversi nel prossimo futuro si preannuncia ancora più complesso e sfidante di quello 

degli ultimi anni. Ciò rende opportuno un profondo ripensamento strategico e la 

promozione di azioni che siano efficaci nella trasmissione a tutti i livelli 

dell’organizzazione del nuovo orientamento strategico. In altri termini, si tratta di 

creare le condizioni per cui tutti i soggetti coinvolti possano essere incentivati a 

comportamenti funzionali al perseguimento degli obiettivi comuni. Nei fatti, esiste 

ancora molta divaricazione fra le modalità con cui le risorse vengono attinte e i criteri 

con cui poi le stesse vengono distribuite e impiegate. 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 196/2009; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014; 

Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 
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Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 

concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 

Vista la nota MIUR n. 11734 del 9 ottobre 2017; 

Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019; 

Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019; 

Vista la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 e le precedenti note MIUR n. 9450 del 3 

giugno 2019 e n. 3932 del 24 marzo 2020; 

Viste le Note Tecniche della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale 

delle Università istituita dal MIUR pubblicate sul portale COEP per gli Atenei; 

Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 

Ateneo; 

Considerati i documenti contabili pubblici di sintesi del Bilancio 2019; 

Visti gli allegati al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2019; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2020; 

Vista la relazione 2019 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 

trasferimento tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009; 

Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2019 dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2019 e 

relativi allegati, acclusi al presente verbale sub lett. B1) per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Mortier per 

l’esercizio 2019, allegato al presente verbale sub lett. B3) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per 

l’esercizio 2019, allegato al presente verbale sub lett. B4) per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  3                     Senato Accademico straordinario del 9 giugno 2020 

Allegati n. 1 (sub lett.  C) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2019 - 

Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato, 

Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio - Ufficio Budgeting 

e Bilancio unico di Ateneo 
 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 

Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 

l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le 

sole Università, l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 

analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo, sulla base di principi 

contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane (CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del 

monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un 

rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, della legge 31.12.2009 n. 196; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in 

attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del 

bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, 

lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 

Visto in particolare l’art. 1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del 

quale il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato 

da: “bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, 

composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota 

integrativa e corredato da una relazione sulla gestione”; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e 

schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”; 

Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle università per 

missioni e programmi”; 
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Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di 

revisione e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica 

SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

Vista la Nota MIUR prot. n. 11734 del 09/10/2017 con cui si precisava che le istituzioni 

universitarie sono tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi 

schemi del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 

Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto: “Nota Integrativa 

al bilancio di esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, con cui si comunicava 

che la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università aveva 

elaborato uno schema di nota integrativa al fine di disporre di un quadro informativo 

omogeneo tra gli Atenei ed esplicativo delle logiche di applicazione dei principi 

contabili per consentire, anche in sede di analisi, una migliore confrontabilità dei dati; 

Atteso che il MIUR comunicava che tale documento sarebbe stato inserito nel Manuale 

Tecnico Operativo, per l’utilizzo da parte di tutti gli Atenei a far data dal bilancio 

d’esercizio 2019; 

Visto il Decreto del Direttore Generale emanato dal MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 

con cui è stata adottata la Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo, in attuazione 

di quanto previsto dall’art. 8 del richiamato D.I. n. 19/2014 e contenente gli schemi di 

Nota Integrativa al bilancio unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;  

Considerata la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 “Applicazione disposizioni 

contenute nel Manuale Tecnico operativo – III edizione” con cui il Ministero ricordava 

che: 

- con nota prot. n. 9450 del 3 giugno 2019 aveva comunicato agli Atenei la 

pubblicazione, nella sezione Normativa Bilanci del portale Coep 

(https://coep.miur.it) della Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo e 

precisava ulteriormente che l’adozione dello schema di nota integrativa ministeriale 

riveste carattere di obbligatorietà, a decorrere dal bilancio d’esercizio 2019 per le 

Università inserite nell’elenco ISTAT; 

- con nota prot. n. 3932 del 24 marzo 2020 veniva differito al 30 giugno 2020 il 

termine per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019, stante la situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione 

dell’epidemia da Covid-19 (rif.to articolo 107 D.L. 18/2020); 

Viste le Note tecniche (dalla Nota 1/2017 alla Nota 5/2019) predisposte dalla 

Commissione ministeriale, pubblicate sul portale COEP per gli Atenei;  

https://coep.miur.it/
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Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette 

disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto il DDG n. 222 del 22 luglio 2019 avente ad oggetto: “Manuale di contabilità: 

integrazioni e modifiche” con cui, considerata l’imprescindibile esigenza, in virtù delle 

sopraggiunte novità normative introdotte dal richiamato Terzo Manuale Tecnico 

Operativo, di cui al D.M. 1055/2019, è stato aggiornato il piano dei conti di contabilità 

analitica di Ateneo, eliminando nello specifico tutti i conti cd. “calderone”, nei quali gli 

stanziamenti erano previsti “per destinazione” e non “per natura”, con entrata in 

vigore a far data dal bilancio unico di ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2020; 

Considerato che in seguito a tale modifica i Dirigenti delle Ripartizioni 

dell’Amministrazione centrale ed i Direttori e Segretari Amministrativi dei Dipartimenti 

e Centri hanno provveduto a riclassificare per natura di spesa prevista nel nuovo piano 

dei conti 2020, le disponibilità risultanti al 31/12/2019 nei c.d. conti “calderone”, 

laddove risultava necessaria, o veniva proposta, la riapplicazione delle risorse da un 

esercizio all’altro;   

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare 

l’art. 14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”; 

Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2019, per cui questo Consesso ha 

espresso parere favorevole nella seduta odierna, da cui risulta un utile di esercizio di € 

24.519.887,54; 

Viste altresì le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2019 sul budget 

economico e sul budget degli investimenti, riportate nel prospetto allegato al presente 

verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale, pari ad € 

194.491.342,17, al netto di € 4.320.770,81 e di € 4.765.169,00 quali somme 

appostate a suo tempo in entrata, rispettivamente nella voce “Utilizzo di riserve di 

patrimonio netto derivanti dalla COFI” ed “Utilizzo di riserve di patrimonio netto 

derivanti dalla COEP” per il conseguimento del pareggio del budget 2019, ma non 

utilizzate nell’esercizio (pertanto, secondo quanto indicato nel MTO e nella nota tecnica 

n. 2 predisposti dalla Commissione COEP, € 4.320.770,81 già considerati in sede di 

approvazione del bilancio 2019 oggetto di permutazione economica da “Fondi vincolati 

per decisione degli Organi istituzionali COFI” a “Risultati gestionali relativi ad esercizi 

precedenti COFI”, mentre € 4.765.169,00 da considerare oggetto di permutazione 

economica da “Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali COEP” a “Risultati 

gestionali relativi ad esercizi precedenti COEP per pareggi di budget” in sede di 

destinazione dell’utile 2019, il cui conseguimento è presupposto indispensabile per lo 

svincolo della riserva), di € 5.650.877,34 quali somme ininfluenti poiché appostate a 
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budget 2019 sia lato ricavi che lato costi quali “pura esposizione contabile” delle 

presunte quote di ammortamento dell’esercizio 2019 già interamente coperte in fase 

di autorizzazione del costo, richiesta dal MUR per rendere sempre più coerente il 

documento di programmazione con quello di consuntivazione, e di € 184,76, in quanto 

minori entrate correlate a rettifiche di anticipate di ricavo; 

Tenuto conto altresì che della somma complessiva di € 194.491.342,17, € 

1.605.798,24 costituiscono disponibilità in COAN che hanno trovato riscontro nelle 

ulteriori permutazioni economiche da Patrimonio vincolato COFI a Patrimonio non 

vincolato COFI, sempre effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 

2019, a seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 

31/12/2019 mentre € 711.303,10 costituiscono disponibilità in COAN che troveranno 

riscontro nelle permutazioni economiche da Patrimonio vincolato COEP a “Risultati 

relativi ad esercizi precedenti (COEP) utilizzabili per pareggi di budget”, a seguito dello 

scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto anch’essi di verifica al 31/12/2019, 

operazione riveniente però dalla gestione COEP, pertanto da effettuarsi in sede di 

assestamento di bilancio; 

Considerato che delle rimanenti disponibilità COAN, pari ad € 192.174.240,83, € 

181.997.381,95 sono somme da riapplicare al Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2020 per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e 

regolamento, di cui € 91.965.415,02 quale quota relativa all’Amministrazione Centrale 

ed € 90.031.966,93 quale quota relativa ai Centri Istituzionali (Dipartimenti e Centri di 

Ricerca), come di seguito riepilogato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a 

tempo indeterminato 
1.953.243,27 

CA.04.08.01.01.02 
Costo per competenze fisse del personale docente a 

tempo determinato 
131.513,02 

CA.04.08.01.01.06 
Costo per competenze fisse per il personale 

ricercatore a tempo indeterminato 
511.287,66 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

ricercatore a tempo indeterminato 
396.200,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato 
11.301.817,75 

CA.04.08.01.01.11 
Indennità di rischio del personale docente e dei 

ricercatori  
20.000,00 

CA.04.08.01.01.14 Fondo di Ateneo per la premialità 34.825,27 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 2.464.020,77 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.02.02 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi ed 

iscrizione a Convegni, Congressi, Summer School ed 

altri eventi scientifici per gli assegni di ricerca 

95.125,57 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a 

tempo indeterminato 
1.189.782,47 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a tempo determinato (td) 
35.846,04 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale 

dedicato alla ricerca ed alla didattica 
16.980,00 

CA.04.08.02.03.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato 
684.646,26 

CA.04.08.02.04.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato 
118.605,05 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie al personale dirigente 264.852,46 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 741.456,94 

CA.04.08.02.05.03 
Competenze accessorie al personale tecnico-

amministrativo 
2.023.936,95 

CA.04.08.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 230.064,06 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-

amministrativo 
13.844,03 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico amministrativo ai 

sensi del Codice dei contratti 
6.277,80 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di 

specializzazione mediche a norma U.E. 
6.038.832,16 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 17.133.827,65 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 2.182,98 

CA.04.09.01.01.11 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo 

parziale art. 11 D.Lgs 29/03/2012 n. 68 
653.986,50 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 3.280.057,26 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 80.000,05 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 207.699,07 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti  662.679,24 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati 368,59 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile  1.578,45 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 120.306,74 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 11.609,95 



23 

 

 
Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 luglio 2020 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 254.361,37 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 600,00 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 48.120,80 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 2.800,00 

CA.04.09.08.06.09 Spese per pubblicità degli atti 4.032,58 

CA.04.09.08.07.02 Consulenze tecnico-amministrative 708.293,40 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 3.017,16 

CA.04.09.08.11.01 Costi per fornitura di lavoro interinale 37.955,14 

CA.04.09.12.01.03 Indennità di carica 37.183,30 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del 

personale interno ed esterno 
14.337,36 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 34.367,68 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto 1.756.507,73 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 159.499,00 

CA.04.12.01.01.06 TRASFERIMENTI VARI 254.909,82 

CA.04.15.02.01.01 Oneri straordinari per il personale 232.265,65 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 736.051,75 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 12.491.359,01 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione 

di risultati di ricerca 
73,77 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non 

competitivi per la ricerca 
24.412,05 

CA.07.70.01.08.01 Costi operativi progetti per attività di formazione 58.953,65 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti 160.474,43 

CA.09.90.01.01.02 
Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget 

economico 
1.274.505,87 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - 

Budget economico   
2.877,38 



24 

 

 
Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 luglio 2020 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III Missione 1.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e 

Protezione - Budget economico 
64.984,18 

CA.09.90.01.01.10 
Funzionamento strutture didattiche - Budget 

economico 
4.500,00 

CA.09.90.01.01.11 Costo operativi su economie progetti 72.000,00 

CA.09.90.01.01.12 
Costi operativi altri progetti Amministrazione 

centrale- Budget economico 
37.043,41 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi-Budget economico 130.000,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019                                  

Amministrazione Centrale - Budget Economico 
69.034.640,50 

 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.05.03 Interventi ed opere su beni di terzi 9.760,00 

CA.01.10.02.01.05  Manutenzione straordinaria su fabbricati 2.978,00 

CA.01.10.02.02.02 Manutenzione straordinaria impianti generici 2.238,61 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e arredi 783.353,62 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 54.564,86 

CA.01.10.02.06.04 
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 

fabbricati 
24.784,86 

CA.01.10.02.06.08 Costi e acconti per altre immobilizzazioni materiali 195,55 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 24.766,00 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 23.259,39 

CA.01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti 1.339.878,57 

CA.10.10.01.01.01 Costruzioni, ristrutturazione e restauro fabbricati 13.431.012,87 

CA.10.10.01.01.02 Costruzioni impianti 73.733,74 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati 153.887,88 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti 131.619,69 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili 2.276.521,46 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti 623.687,19 

CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 185.350,97 

CA.10.10.01.01.08 

Manutenzione straordinaria immobili - Messa a 

norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 

81/08 

3.747.959,70 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 7.825,13 

CA.10.10.01.01.22 
Costi operativi altri progetti Amministrazione 

centrale - Budget investimenti 
33.396,43 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019                                  

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 
22.930.774,52 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019                                  

Amministrazione Centrale 
91.965.415,02 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.02 
Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo determinato 
117.569,95 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

docente a tempo indeterminato 
211.453,97 

CA.04.08.01.01.05 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 

iscrizione a convegni del personale docente e 

ricercatori 

71.923,57 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato 
1.162.726,21 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 1.226.012,85 

CA.04.08.01.02.02 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per gli 

assegni di ricerca 
701,13 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 117.168,61 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a 

tempo indeterminato 
7.000,00 

CA.04.08.01.07.01 
Costo delle competenze per personale docente e 

ricercatore su attività conto terzi 
7.938,09 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 

personale dirigente e tecnico-amministrativo 
237,70 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-

amministrativo 
28,15 

CA.04.08.02.07.01 
Compensi attività conto terzi personale tecnico 

amministrativo 
3.309,67 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 632.107,59 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 5.000,00 

CA.04.09.01.01.10 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 

dottorato di ricerca 
14.720,84 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 35.033,55 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 3.900,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 1.500,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 15.934,83 

CA.04.09.01.03.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

convegni 
32.577,23 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti 

e relatori convegni 
6.877,40 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 8.743,33 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 208,00 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 1.408,51 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 9,52 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 12.240,00 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 2.630,56 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 80.000,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 4.374,20 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature 
13.333,90 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 9.872,57 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 10.631,82 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 9.849,74 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 598,51 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 10.759,09 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi 23.503,20 

CA.04.09.08.10.01 Collaborazioni coordinate e continuative 19.696,02 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 6.680,00 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 1.300,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 22.503,91 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 47.691,03 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 2.400,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 11.747,97 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.218,10 

CA.04.12.01.01.03 
TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO 

TERZI 
9.690,14 

CA.04.12.01.01.04 
TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 

RIMBORSI 
9.315,08 

CA.07.70.01.01.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da miur - progetti di 

ricerca di rilevante interesse nazionale 

5.021.133,65 

CA.07.70.01.01.02 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli 

investimenti della ricerca di base (firb) 

154.498,63 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

altri finanziamenti competitivi da miur 
23.432.701,03 

CA.07.70.01.02.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da altri ministeri per 

ricerca scientifica 

833.474,48 

CA.07.70.01.02.03 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e 

province autonome 

710.218,25 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da province 
813,71 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da comuni 
18.262,69 

CA.07.70.01.02.07 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da camere di 

commercio 

1.696,60 

CA.07.70.01.02.08 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da altre 

università 

3.805,64 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.07.70.01.02.09 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da altre 

amministrazioni pubbliche 

501.771,92 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da cnr 
96.428,11 

CA.07.70.01.03.02 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da enti di 

ricerca diversi dal cnr 

445.264,82 

CA.07.70.01.04.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte 

dell'unione europea 

9.206.058,32 

CA.07.70.01.04.02 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte di 

organismi internazionali 

1.671.321,12 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione 

di risultati di ricerca 
14.027.193,28 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non 

competitivi per la ricerca 
19.063.565,62 

CA.07.70.01.06.02 
Costi operativi progetti - cofinanziamento di 

Ateneo 
169.318,23 

CA.07.70.01.07.01 
Costi operativi progetti - Centri Autonomi di 

Gestione con Autonomia Negoziale 
15.588,10 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali 26.477,58 

CA.09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli 1.600,33 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario 25.621,06 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e 

Protezione  
2.000,00 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da 

Esterni 
343.981,73 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base 2.724.851,59 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche 3.040.745,19 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti 151.633,32 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019                                                       

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 
85.684.151,54 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.251,99 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 17.565,01 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 13.742,87 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 1.207,31 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 12.751,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 1.500,93 

CA.08.80.01.01.01 

Costi di investimento progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi da miur - progetti di 

ricerca di rilevante interesse nazionale 

36.966,32 

CA.08.80.01.01.02 

Costi di investimento progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli 

investimenti della ricerca di base (firb) 

0,18 

CA.08.80.01.01.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza 

per altri finanziamenti competitivi da miur 
3.241.422,32 

CA.08.80.01.02.01 

Costi di investimento progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi da altri ministeri per 

ricerca scientifica 

18,68 

CA.08.80.01.02.03 

Costi di investimento progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da regioni 

e province autonome 

1,33 

CA.08.80.01.02.09 

Costi di investimento progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da altre 

amministrazioni pubbliche 

10.000,26 

CA.08.80.01.03.02 

Costi di investimento progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da enti di 

ricerca diversi dal cnr 

976,83 

CA.08.80.01.04.01 

Costi di investimento progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da parte 

dell'unione europea 

82.484,17 

CA.08.80.01.04.02 

Costi di investimento progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da parte di 

organismi internazionali 

18.166,24 

CA.08.80.01.05.01 
Costi di investimento progetti - attività in conto terzi 

e cessione di risultati di ricerca 
501.646,16 

CA.08.80.01.06.01 
Costi di investimento progetti - finanziamenti non 

competitivi per la ricerca 
206.427,41 

CA.08.80.01.06.02 
Costi di investimento progetti - cofinanziamento di 

Ateneo 
29.821,37 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 27.737,07 

CA.10.10.01.01.15 
Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget 

investimenti 
5.000,00 

CA.10.10.01.01.18 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da 

Esterni - Budget investimenti 
260,18 



30 

 

 
Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 luglio 2020 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.10.10.01.01.19 Ricerca di base -  Budget investimenti 16.033,42 

CA.10.10.01.01.20 
Funzionamento strutture didattiche - Budget 

investimenti 
100.665,97 

CA.10.10.01.01.21 
Costi operativi su economie progetti - Budget 

investimenti 
22.168,37 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019                                  

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 
4.347.815,39 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019                                  

Dipartimenti e Centri 
90.031.966,93 

Tenuto conto pertanto che le disponibilità di budget al 31/12/2019 c.d. “libere”, 

ammontano ad € 10.176.858,88, di cui € 7.498.633,27 relative al budget 

dell’Amministrazione Centrale ed € 2.678.225,61 relative ai budget dei Dipartimenti e 

dei Centri di Ricerca; 

Considerato che è necessario procedere, visti i diversi momenti di rilevazione dei fatti 

gestionali ed i relativi criteri di contabilizzazione, ad una riconciliazione fra la 

contabilità generale COGE, che evidenzia un risultato di esercizio (utile) di € 

24.519.887,54 e le disponibilità complessive del budget autorizzatorio in contabilità 

analitica COAN al 31.12.2019, pari ad € 194.491.342,17; 

Riepilogato che della predetta somma di € 194.491.342,17: 

- € 1.605.798,24 costituiscono disponibilità in COAN che hanno trovato riscontro in 

permutazioni economiche in COGE da Patrimonio vincolato COFI a Patrimonio non 

vincolato COFI, già effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 

2019, a seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 

31/12/2019; 

- € 711.303,10 sono disponibilità COAN che trovano riscontro in permutazioni 

economiche in COGE da Patrimonio vincolato COEP a Patrimonio non vincolato 

COEP, da effettuare, in sede di assestamento al budget 2020, a seguito della 

verifica dello scioglimento dei vincoli al 31/12/2019; 

- € 181.997.381,95 costituiscono disponibilità vincolate COAN, di cui: € 

92.392.761,76 sono relativi a progetti contabilizzati con il metodo della commessa 

completata, pertanto trovano o troveranno riscontro in COGE nei risconti passivi per 

contributi agli investimenti e per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in 

corso; € 9.723.471,10 sono correlati a corrispondenti accantonamenti in COGE a 

fondo rischi ed oneri o da debiti per cui la differenza di € 79.881.149,09 deve 

trovare riscontro in COGE nelle risorse accantonate a patrimonio vincolato; 
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- € 10.176.858,88 costituiscono disponibilità libere COAN, di cui € 7.498.633,27 

relative all’Amministrazione Centrale ed € 2.678.225,61 relative ai Dipartimenti e 

Centri; 

Tenuto conto che le riserve di patrimonio netto vincolato al 31/12/2019 si attestano in 

€ 97.662.998,51 da cui però occorre detrarre: € 10.519.000,38 in quanto riserve 

vincolate al pareggio del budget 2020; € 5.476.472,10 (di cui € 4.765.169,00 

appostati e non utilizzati per il pareggio di budget 2019 ed € 711.303,10 per 

decadenza del vincolo) oggetto di permutazione economica da “Fondi vincolati per 

decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti 

(COEP) per pareggi di budget”; € 443.747,02 oggetto di permutazione economica da 

“Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad 

esercizi precedenti (COEP) per disallineamenti COGE-COAN” a fronte di costi sostenuti 

ed assorbiti dalla gestione, per cui trattasi di riserve “svincolabili”; 

Atteso che le riserve di patrimonio vincolato “a copertura” delle disponibilità vincolate 

COAN al 31.12.2019 ammontano, di fatto, ad € 81.223.779,01 e che pertanto è 

necessario permutare dalla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

(COEP)” alla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per disallineamenti 

COGE-COAN” complessivi € 1.342.629,92, tenuto conto che le predette risorse 

potranno essere necessarie per coprire perdite che potrebbero emergere nei bilanci 

degli esercizi futuri correlate ai richiamati disallineamenti delle risultanze COGE-COAN, 

quali ad esempio, quelli derivanti da registrazioni contabili interamente autorizzati in 

COAN nel 2019 ma che produrranno costi futuri in COGE (ordini, contratti passivi al 

personale, etc.), come pure quelli inerenti acquisti di beni strumentali interamente 

autorizzati in COAN nel 2019 che genereranno invece, quote di ammortamenti in 

COGE a carico dei bilanci futuri; 

Tenuto conto inoltre che dell’utile 2019, di € 24.519.887,54, occorre prioritariamente 

destinare a “Fondi vincolati destinati da terzi” € 8.489.842,80 dovuto a: 

- € 8.617.742,96 per effetto dell’incremento correlato alla modifica della categoria 

inventariale dell’ex Facoltà di Medicina Veterinaria (da fabbricati ammortizzabili a 

Fabbricati di valore storico artistico, non ammortizzabili), decretata dal Ministero 

per i beni e le attività culturali in data 10 luglio 2019 ai sensi dell’art. 10 comma 1 

del D.Lgs. 42/2004 e per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2019, sempre su fabbricati di valore storico artistico non 

soggetti ad ammortamento; 

-   € - 126.900,16 per effetto del decremento relativo al discarico effettuato nel 2019, 

in seguito al completamento della ricognizione della consistenza del patrimonio 

librario che non perde valore nel corso del tempo in una biblioteca del C.S.B., che è 

risultato superiore all’incremento necessario a fine anno della riserva correlato al 
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valore delle prime copie acquistate e che forniranno “utilità futura per la didattica e 

la ricerca”;  

-   € - 1.000,00 per effetto del decremento a seguito di dismissione della 

partecipazione alla società Crati srl; 

per cui l’ammontare dell’utile risulta pari ad € 16.030.044,74; 

Informato il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 giugno 

2020 sarà chiamato a far proprie, con riferimento alla somma pari ad € 2.678.225,61, 

le proposte di distribuzione delle disponibilità libere COAN 2019, formulate dai Consigli 

dei Centri Istituzionali (Dipartimenti e Centri di Ricerca) di seguito riepilogate: 

 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

docente a tempo indeterminato 
11.000,00 

CA.04.08.01.01.05 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 

iscrizione a convegni del personale docente e 

ricercatori 

57.230,21 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 4.999,51 

CA.04.08.01.02.02 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 

gli assegni di ricerca 
4.000,00 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 10.000,00 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a 

tempo indeterminato 
10.000,00 

CA.04.08.01.07.01 
Costo delle competenze per personale docente e 

ricercatore su attività conto terzi 
110,00 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 

personale dirigente e tecnico-amministrativo 
19.334,01 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-

amministrativo 
18.774,00 

CA.04.08.02.07.01 
Compensi attività conto terzi personale tecnico 

amministrativo 
15.000,00 

CA.04.09.01.01.09 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 

altre borse 
7.870,92 

CA.04.09.01.01.10 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 

dottorato di ricerca 
6.000,00 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 4.000,00 

CA.04.09.01.02.02 
Iniziative ed attività culturali gestite dagli 

studenti 
4.000,00 

CA.04.09.01.02.03 
Interventi a favore degli studenti diversamente 

abili 
4.000,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 22.000,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 5.000,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 9.500,00 

CA.04.09.01.03.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

convegni 
18.000,00 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, 

esperti e relatori convegni 
8.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 156.645,17 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.100,00 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non 

costituenti immobilizzazioni 
27.810,16 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 15.076,38 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 3.974,14 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 200,00 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 200,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 22.969,93 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 15.500,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 14.612,98 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 18.743,76 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 3.400,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 26.000,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 23.300,00 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature 
92.191,46 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

autovetture di rappresentanza e di servizio 
296,23 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 
6.200,00 

CA.04.09.08.05.06 
Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e 

arredi 
13.987,40 

CA.04.09.08.05.07 
Altre spese di manutenzione ordinaria e 

riparazioni 
11.500,00 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 33.154,58 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 6.991,97 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 4.500,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 5.000,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 176.375,26 

CA.04.09.08.06.11 
Spese per commissioni ed intermediazioni 

bancarie 
7.314,30 

CA.04.09.08.10.01 Collaborazioni coordinate e continuative 10.000,00 

CA.04.09.09.01.01 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per 

autovetture 
2.000,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per 

autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 
8.000,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 41.627,50 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 2.000,00 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 4.500,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali 2.723,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 6.200,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 21.525,43 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 7.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 8.059,07 

CA.04.09.12.01.01 
Missioni e rimborsi spese trasferta organi 

istituzionali 
7.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 1.500,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del 

personale interno ed esterno 
11.369,97 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 2.261,60 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 943.904,66 

CA.04.12.01.01.04 
TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 

RIMBORSI 
2.200,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 7.967,05 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 1.200,60 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 125.244,48 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 
2.142.612,35 

 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.000,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 2.300,00 

CA.01.10.02.01.05 Manutenzione straordinaria su fabbricati 10.000,00 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 15.000,00 

CA.01.10.02.02.03 Impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 225.308,86 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 51.150,56 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 1.500,00 

CA.01.10.02.04.05 collezioni scientifiche 3.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 78.248,07 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 102.916,45 

CA.01.10.02.07.03 
Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di 

trasporto 
20.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 20.189,32 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019                                                    

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 
535.613,26 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019                                                    

Dipartimenti e Centri 
2.678.225,61 

 

Informato, altresì, il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 

giugno 2020 sarà chiamato a deliberare, sulle disponibilità libere COAN 2019 

dell’Amministrazione centrale, pari ad € 7.498.633,27; 

Considerata l’attuale situazione epidemiologica che impone l’adozione di una serie di 

misure tali da contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le 
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attività didattiche, di ricerca e terza missione, nonché quelle amministrative a loro 

supporto; 

Preso atto che in un mutevole quadro di adempimenti e prescrizioni normative da 

osservare e in un’altrettanta rapida evoluzione delle conseguenti scelte gestionali da 

porre in essere, l’Ateneo è obbligato ad una ponderata pianificazione nell’impiego delle 

risorse che, tuttavia, potrà essere effettuata solo al completamento dell’attenta e 

puntuale valutazione già intrapresa; 

Tenuto conto del proposito, che dovrà trovare espressione già nel documento di 

programmazione triennale del prossimo giugno, di affiancare alle azioni di 

adeguamento normativo, la promozione di politiche ispirate all’innovazione, 

particolarmente di tipo tecnologico ma non solo, tali da attraversare tutti gli ambiti di 

attività dell’Ateneo con la fattiva e consapevole partecipazione al processo da parte 

delle Strutture e del personale; 

Ritenuto pertanto opportuno, destinare a riserve libere COEP da utilizzare per futuri 

pareggi di budget dell’Ateneo la residua somma di € 7.498.633,27 in modo da 

consentire future scelte allocative maggiormente organiche e frutto di valutazioni più 

complete. 

Valutato che per dare piena copertura in COGE alle proposte di distribuzione delle 

disponibilità libere COAN 2019 dei Dipartimenti e Centri (€ 2.678.225,61) è necessario 

permutare, la predetta quota di utile 2019 da “Risultati relativi ad esercizi precedenti 

(COEP)” a “Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali COEP”, delle 

disponibilità libere COAN 2019 dell’Amministrazione centrale, destinate a riserve libere 

COEP, da utilizzare per futuri pareggi di budget dell’Ateneo (€ 7.498.633,27) è 

necessario permutare da “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP)” a “Risultati 

relativi ad esercizi precedenti (COEP) per pareggi di budget”, mentre per la rimanente 

quota, pari ad € 5.853.185,86, occorre fare una permutazione economica da “Risultati 

relativi ad esercizi precedenti (COEP)” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti 

(COEP) per disallineamenti COGE-COAN”; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2020 ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 196/2009; 
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Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014; 

Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 

concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 

Vista la nota MIUR prot. 11734 del 9 ottobre 2017; 

Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019; 

Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019; 

Vista la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 e le precedenti note MIUR n. 9450 del 3 

giugno 2019 e n. 3932 del 24 marzo 2020; 

Viste le Note Tecniche della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale 

delle Università istituita dal MIUR pubblicate sul portale COEP per gli Atenei; 

Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto il DDG n. 222 del 22 luglio 2019; 

Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 

Ateneo; 

Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2019; 

Viste le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2019 come da allegato 

sub lett. C) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2020, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto della riapplicazione al bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2020 delle disponibilità risultanti al 31/12/2019 con 

vincolo di destinazione, ai sensi di legge e di regolamento, per un totale di € 

181.997.381,95, come di seguito riportato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a 

tempo indeterminato 
6.666.289,95 

CA.04.08.01.01.02 
Costo per competenze fisse del personale docente a 

tempo determinato 
1.309.282,98 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

docente a tempo indeterminato 
345.366,76 

CA.04.08.01.01.05 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 

iscrizione a convegni del personale docente e 

ricercatori 

4.885.230,98 

CA.04.08.01.01.06 
Costo per competenze fisse per il personale 

ricercatore a tempo indeterminato 
500.000,00 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

ricercatore a tempo indeterminato 
396.200,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato 
23.989.595,35 

CA.04.08.01.01.11 
Indennità di rischio del personale docente e dei 

ricercatori  
20.000,00 

CA.04.08.01.01.14 Fondo di Ateneo per la premialità 768.016,63 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 9.628.756,31 

CA.04.08.01.02.02 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi ed 

iscrizione a Convegni, Congressi, Summer School ed 

altri eventi scientifici per gli assegni di ricerca 

196.541,44 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 761.559,35 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a 

tempo indeterminato 
1.196.782,47 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a tempo determinato (td) 
35.846,04 

CA.04.08.01.04.05 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 

collaboratori ed esperti linguistici a tempo 

indeterminato 

585,00 

CA.04.08.01.04.07 Costi di formazione esperti linguistici 2.295,00 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale 

dedicato alla ricerca ed alla didattica 
16.980,00 

CA.04.08.01.07.01 
Costo delle competenze per personale docente e 

ricercatore su attività conto terzi 
763.336,58 

CA.04.08.02.03.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato 
1.116.897,93 

CA.04.08.02.04.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato 
118.605,05 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie al personale dirigente 264.852,46 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 822.188,99 

CA.04.08.02.05.03 
Competenze accessorie al personale tecnico-

amministrativo 
2.365.953,23 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 

personale dirigente e tecnico-amministrativo 
364.016,88 

CA.04.08.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 230.064,06 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-

amministrativo 
59.129,79 

CA.04.08.02.07.01 
Compensi attività conto terzi personale tecnico 

amministrativo 
558.744,37 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico amministrativo ai 

sensi del Codice dei contratti 
6.277,80 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di 

specializzazione mediche a norma U.E. 
6.038.832,16 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 19.303.009,20 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 728.102,28 

CA.04.09.01.01.07 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 

borse di studio per scuole di specializzazione 
35.995,20 

CA.04.09.01.01.08 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 

borse di studio per post dottorato 
7.500,00 

CA.04.09.01.01.09 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 

altre borse 
21.901,79 

CA.04.09.01.01.10 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 

dottorato di ricerca 
112.779,44 

CA.04.09.01.01.11 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo 

parziale art. 11 D.Lgs 29/03/2012 n. 68 
653.986,50 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 3.822.055,48 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 80.000,05 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 207.699,07 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 55.841,32 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti  858.533,21 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 4.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 337.111,90 

CA.04.09.01.03.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

convegni 
307.610,97 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 

relatori convegni 
8.727,40 

CA.04.09.03.01.01 Costi per l'attività editoriale 123.166,53 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati 1.924.170,60 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo laboratorio  20.688.550,61 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.187,26 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 

immobilizzazioni 
17.464,29 

CA.04.09.08.01.01 Utenze e canoni per energia elettrica 8.981,50 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 2.474,31 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile  2.986,96 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 121.216,26 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 1.760,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 1.951,77 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 5.000,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 13.609,95 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 37.092,95 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 2.630,56 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 364.361,37 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 15.573,94 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature 
450.181,37 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, 

mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 
5.717,97 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 11.388,34 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 30.572,74 

CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 20.000,00 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 108.841,28 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 43,96 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 52.420,80 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 173.415,01 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 2.800,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 3.249.117,18 

CA.04.09.08.06.09 Spese per pubblicità degli atti 11.410,67 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 905,00 

CA.04.09.08.07.01 Consulenze tecnico-scientifiche 216.230,00 

CA.04.09.08.07.02 Consulenze tecnico-amministrative 758.169,56 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 3.017,16 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 447.709,69 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi  288.503,90 

CA.04.09.08.10.01 Collaborazioni coordinate e continuative 718.016,56 

CA.04.09.08.11.01 Costi per fornitura di lavoro interinale 37.955,14 

CA.04.09.09.01.01 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per 

autovetture 
2.174,97 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, 

mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 
32.553,01 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 10.356.269,46 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 2.600,00 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 2.300,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali 10.429,62 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 54.523,91 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 62.691,03 

CA.04.09.11.02.01 Fitti passivi per locazione di edifici 1.100,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 48.076,74 

CA.04.09.12.01.03 Indennità di carica 37.183,30 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 19.826,92 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale 

interno ed esterno 
16.337,36 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019  

Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 6.928.429,08 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 34.367,68 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto 1.756.507,73 

CA.04.09.12.02.13 Spese condominiali 1.800,00 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 569.867,10 

CA.04.12.01.01.03 
TRASFERIMENTI INTERNI PER ATTIVITA' CONTO 

TERZI 
446.607,65 

CA.04.12.01.01.04 
TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 

RIMBORSI 
921.839,36 

CA.04.12.01.01.05 ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI 19.512,97 

CA.04.12.01.01.06 TRASFERIMENTI VARI 256.483,59 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 1.566,16 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 2.400,00 

CA.04.12.01.03.06 Imposte sul patrimonio 3.100,00 

CA.04.15.02.01.01 Oneri straordinari per il personale 232.265,65 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 736.051,75 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 5.153,36 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 12.264.847,08 

CA.04.16.01.01.01 Imposte sul reddito 250,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Ateneo - Budget Economico 
154.718.792,04 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Ateneo - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.751,99 

CA.01.10.01.05.03 Interventi ed opere su beni di terzi 9.760,00 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Ateneo - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.02.01.04 Interventi edilizi su Fabbricati 35.000,00 

CA.01.10.02.01.05 Manutenzione straordinaria su fabbricati 127.298,28 

CA.01.10.02.02.02 Manutenzione straordinaria impianti generici 103.006,56 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 53.493,97 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 3.476.658,30 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e arredi 817.992,81 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 14.742.647,83 

CA.01.10.02.06.04 
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 

fabbricati 
4.746.405,41 

CA.01.10.02.06.06 Costi e acconti per acquisizione impianti generici 576.365,77 

CA.01.10.02.06.08 Costi e acconti per altre immobilizzazioni materiali  265.083,99 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 745.133,16 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 23.259,39 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 57.593,99 

CA.01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti 1.452.606,11 

CA.01.12.01.01.01 Trasferimenti interni budget investimenti 44.532,35 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 

Ateneo - Budget Investimenti 
27.278.589,91 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2019 - Ateneo 181.997.381,95 

 

 di esprimere, per quanto esposto in premessa, parere favorevole alla proposta del 

Presidente di utilizzo delle disponibilità libere COAN dell’esercizio 2019, pari a 

complessivi € 10.176.858,88, (di cui € 7.498.633,27 relativi all’Amministrazione 

Centrale ed € 2.678.225,61 relativi ai Dipartimenti e Centri) ed in merito alla 

destinazione dell’utile 2019 come di seguito riportato:  

 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 
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Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

docente a tempo indeterminato 
11.000,00 

CA.04.08.01.01.05 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 

iscrizione a convegni del personale docente e 

ricercatori 

57.230,21 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 4.999,51 

CA.04.08.01.02.02 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per gli 

assegni di ricerca 
4.000,00 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 10.000,00 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo 

indeterminato 
10.000,00 

CA.04.08.01.07.01 
Costo delle competenze per personale docente e 

ricercatore su attività conto terzi 
110,00 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 

personale dirigente e tecnico-amministrativo 
19.334,01 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-

amministrativo 
18.774,00 

CA.04.08.02.07.01 
Compensi attività conto terzi personale tecnico 

amministrativo 
15.000,00 

CA.04.09.01.01.09 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per altre 

borse 
7.870,92 

CA.04.09.01.01.10 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 

dottorato di ricerca 
6.000,00 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 4.000,00 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 4.000,00 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 4.000,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 22.000,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 5.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 9.500,00 

CA.04.09.01.03.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

convegni 
18.000,00 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 

relatori convegni 
8.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 156.645,17 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.100,00 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 

immobilizzazioni 
27.810,16 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 15.076,38 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 3.974,14 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 200,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 200,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 22.969,93 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 15.500,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 14.612,98 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 18.743,76 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 3.400,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 26.000,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 23.300,00 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature 
92.191,46 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 

rappresentanza e di servizio 
296,23 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, 

mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 
6.200,00 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 13.987,40 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 11.500,00 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 33.154,58 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 6.991,97 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 4.500,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 5.000,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 176.375,26 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 7.314,30 

CA.04.09.08.10.01 Collaborazioni coordinate e continuative 10.000,00 

CA.04.09.09.01.01 Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture 2.000,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, 

mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 
8.000,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 41.627,50 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 2.000,00 
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Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 4.500,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali 2.723,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 6.200,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 21.525,43 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 7.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 8.059,07 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 7.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 1.500,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale 

interno ed esterno 
11.369,97 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 2.261,60 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 943.904,66 

CA.04.12.01.01.04 
TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 

RIMBORSI 
2.200,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 7.967,05 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 1.200,60 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 125.244,48 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 
2.142.612,35 

 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.000,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 2.300,00 

CA.01.10.02.01.05 Manutenzione straordinaria su fabbricati 10.000,00 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 15.000,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.02.02.03 Impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 225.308,86 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 51.150,56 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 1.500,00 

CA.01.10.02.04.05 Collezioni scientifiche 3.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 78.248,07 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 102.916,45 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 20.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 20.189,32 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019 

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 
535.613,26 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2019  

 Dipartimenti e Centri 
2.678.225,61 

 

 di ridurre, per quanto sopra esposto, le riserve di patrimonio vincolato COEP, per 

l’importo di € 5.476.472,10 mediante permutazione economica dalla voce “Fondi 

vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi 

precedenti (COEP) per pareggi di budget” e per l’importo di € 1.786.376,94 

mediante permutazione economica dalla voce “Fondi vincolati per decisione degli 

organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 

disallineamenti COGE-COAN”; 

 di destinare la quota di utile pari ad € 8.489.842,80 a “Fondi vincolati destinati da 

terzi” mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali relativi ad 

esercizi precedenti COEP”, per le motivazioni di seguito indicate: 

- € 8.617.742,96 per effetto dell’incremento correlato alla modifica della categoria 

inventariale dell’ex Facoltà di Medicina Veterinaria (da fabbricati ammortizzabili a 

Fabbricati di valore storico artistico, non ammortizzabili), decretata dal Ministero 

per i beni e le attività culturali in data 10 luglio 2019 ai sensi dell’art. 10 comma 1 

del D.Lgs. 42/2004 e per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni 

straordinarie effettuate nel corso del 2019, sempre su fabbricati di valore storico 

artistico non soggetti ad ammortamento; 
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- € - 126.900,16 per effetto del decremento relativo al discarico effettuato nel 

2019, in seguito al completamento della ricognizione della consistenza del 

patrimonio librario che non perde valore nel corso del tempo in una biblioteca del 

C.S.B., che è risultato superiore all’incremento necessario a fine anno della riserva 

correlato al valore delle prime copie acquistate e che forniranno “utilità futura per 

la didattica e la ricerca”;  

- € - 1.000,00 per effetto del decremento a seguito di dismissione della 

partecipazione alla società Crati srl; 

 di incrementare, per € 2.678.225,61 in virtù di quanto sopra richiamato, le riserve 

di patrimonio vincolato “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

COEP”, utilizzando una quota dell’utile dell’esercizio 2019, mediante permutazione 

economica dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP” a copertura dei 

maggiori costi derivanti dalla riapplicazione al budget dell’esercizio 2020 delle 

disponibilità “libere” COAN, registratesi al 31/12/2019, dai Dipartimenti e Centri; 

 di effettuare, sulla base delle considerazioni in narrativa espresse, una 

permutazione di € 7.498.633,27, dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti 

COEP” alla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP per pareggi di 

budget”, relativa alle disponibilità “libere” COAN, registratesi al 31/12/2019, 

dall’Amministrazione Centrale da utilizzare per futuri pareggi di budget; 

 di permutare per € 5.853.185,86 le riserve di patrimonio libero COEP “Risultati 

relativi ad esercizi precedenti COEP” alla voce “Risultati relativi ad esercizi 

precedenti (COEP) per disallineamenti COGE-COAN”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Il Senatore Giuseppe Ambrosio si disconnette dalla seduta prima della trattazione del 

presente punto all’odg per poi riconnettersi al termine della trattazione, su invito del 

Presidente. 

 

Delibera n. 4                                 Senato Accademico straordinario del 9 giugno 2020 

Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. 

Giuseppe Ambrosio: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Federica Nuzzi  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale 

dispone che il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del 

Senato Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni 

didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di 

subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il 

regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito 

a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza 

(emanato con D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 

Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche dispone: 

“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b) ….; 
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c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva 

competenza.”; 

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 

del 21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura 

informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a 

professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di 

docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla 

valutazione discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da 

subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato 

“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, 

la cui costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo 

anche la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” 

esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che 

possano essere autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a 

contrario, le “cariche in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a 

prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività 

extraistituzionali retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione 

del divieto determina responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli 

emolumenti illegittimamente percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 

del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la 

riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. 

Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai 

criteri per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal 

Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
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Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente 

di tale approfondimento; 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, 

in merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare 

riferimento a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della 

tutela dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione 

la Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici 

competenti, e con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione 

didattica”; 

Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di 

incarichi esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Giuseppe Ambrosio, Professore 

Ordinario (TP) – SSD MED/11 – Direttore del Dipartimento di Medicina – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico: programmazione e supervisione dei 

contenuti pubblicati sul portale online COVIDeCuore.it e delle attività di informazione e 

aggiornamento organizzate nell’ambito del portale stesso”, con un impegno di n. 10 

ore, presso CSEMAV – Centro Studi di Medicina Avanzata - Firenze - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.09.2020 – con un compenso pari ad euro 3.000,00 (all. 1 agli 

atti del presente verbale); 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 

47560 del 27.05.2020 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta 

di competenza (all. 1 bis agli atti del presente verbale) e per il quale si è formato il 

silenzio assenso; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza; 

Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento 

dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento 

di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università 

Private o Università Telematiche; 
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Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo 

docente relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) 

Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo 

pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 

appartenenza…”; Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute 

del 5 febbraio 2014, del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 

Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato; 

Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 

Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. 

F.G.); 

Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al 

Coordinatore della Commissione Statuto e Regolamenti; 

Alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Collaborazione scientifica –, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse e considerato che l’incarico per il quale il Prof. 

Giuseppe Ambrosio ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 

47560 del 27.05.2020 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta 

di competenza e per il quale si è formato il silenzio assenso; 

A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 

DELIBERA 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Giuseppe Ambrosio, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/11 

– Direttore del Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico: 

programmazione e supervisione dei contenuti pubblicati sul portale online 

COVIDeCuore.it e delle attività di informazione e aggiornamento organizzate 

nell’ambito del portale stesso”, con un impegno di n. 10 ore, presso CSEMAV – 

Centro Studi di Medicina Avanzata - Firenze - dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.09.2020 – con un compenso pari ad € 3.000,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                                     Senato Accademico straordinario 9 giugno 2020 

Allegati n. -- (sub lett. --) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof.ssa 

Daniela Francisci: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Federica Nuzzi  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale 

dispone che il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del 

Senato Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni 

didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di 

subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il 

regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito 

a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza 

(emanato con D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 

Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche dispone: 

“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b) ….; 

c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva 

competenza.”; 
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Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 

del 21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura 

informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a 

professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di 

docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla 

valutazione discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da 

subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato 

“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, 

la cui costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo 

anche la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” 

esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che 

possano essere autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a 

contrario, le “cariche in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a 

prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività 

extraistituzionali retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione 

del divieto determina responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli 

emolumenti illegittimamente percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 

del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la 

riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. 

Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai 

criteri per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal 

Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente 

di tale approfondimento; 
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Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, 

in merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare 

riferimento a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della 

tutela dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione 

la Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici 

competenti, e con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione 

didattica”; 

Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di 

incarichi esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Daniela Francisci, Professore 

Associato (TP) – SSD MED/17 – afferente al Dipartimento di Medicina – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “incarico di 

consulenza nell’ambito della gestione del paziente con HIV con comorbidità 

cardiovascolare, metabolica e neurologica, e sul paziente aging con polipharmacy con 

rischio di interazioni farmacologiche. La consulenza sarà erogata partecipando ad un 

Expert Input Forum in modalità virtual, via webex, 24 giugno 2020”, con un impegno 

di n. 4 ore, presso MSD ITALIA S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 24.06.2020 – 

con un compenso pari ad euro 1.200,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Medicina (all. 1 agli atti del presente verbale); 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 

44475 del 15.05.2020 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta 

di competenza (all. 1 bis agli atti del presente verbale) e per il quale si è formato il 

silenzio assenso; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza; 

Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento 

dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento 

di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università 

Private o Università Telematiche; 

Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo 

docente relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) 
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Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo 

pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 

appartenenza…”; Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute 

del 5 febbraio 2014, del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 

Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato; 

Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 

Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. 

F.G.); 

Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al 

Coordinatore della Commissione Statuto e Regolamenti; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Daniela Francisci ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 

44475 del 15.05.2020 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta 

di competenza e per il quale si è formato il silenzio assenso; 

A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 

 

DELIBERA 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare la Prof.ssa Daniela Francisci, Professore Associato (TP) – SSD 

MED/17 – afferente al Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “incarico di consulenza nell’ambito della gestione del 

paziente con HIV con comorbidità cardiovascolare, metabolica e neurologica, e sul 

paziente aging con polipharmacy con rischio di interazioni farmacologiche. La 

consulenza sarà erogata partecipando ad un Expert Input Forum in modalità virtual, 

via webex, 24 giugno 2020”, con un impegno di n. 4 ore, presso MSD ITALIA S.r.l. - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 24.06.2020 – con un compenso pari ad € 

1.200,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                                     Senato Accademico straordinario 9 giugno 2020 

Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Ratifica decreti adottati in via d’urgenza. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto   

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello 

Statuto di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i 

provvedimenti rientranti nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a 

ratifica nella seduta immediatamente successiva; 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale: 

 D.R. n. 842 del 20.05.2020 avente ad oggetto: applicazione del "Regolamento 

temporaneo recante disciplina per lo svolgimento degli esami di profitto e delle 

sedute di laurea in modalità a distanza" anche per gli Esami di stato di abilitazione 

all'esercizio delle professioni prima sessione anno 2020; 

 D.R. n. 866 del 22.05.2020 avente ad oggetto: Approvazione Bando di 

Concorso per l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati ai temi della 

“violenza di genere”, delle “pari opportunità”, del “benessere organizzativo” e della 

“discriminazione di genere” anno 2020; 

 D.R.  n. 954 del 04.06.2020 avente ad oggetto: Professoressa Elena 

Stanghellini - Autorizzazione membro Nucleo di Valutazione - Università per 

Stranieri di Perugia"; 

 

Invita il Senato a ratificare i decreti. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale: 

 D.R. n. 842 del 20.05.2020 avente ad oggetto: applicazione del 

"Regolamento temporaneo recante disciplina per lo svolgimento degli esami di 
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profitto e delle sedute di laurea in modalità a distanza" anche per gli Esami di 

stato di abilitazione all'esercizio delle professioni prima sessione anno 2020; 

 D.R. n. 866 del 22.05.2020 avente ad oggetto: Approvazione Bando di 

Concorso per l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati ai temi 

della “violenza di genere”, delle “pari opportunità”, del “benessere 

organizzativo” e della “discriminazione di genere” anno 2020; 

 D.R.  n. 954 del 04.06.2020 avente ad oggetto: Professoressa Elena 

Stanghellini - Autorizzazione membro Nucleo di Valutazione - Università per 

Stranieri di Perugia. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                            Senato Accademico straordinario del 9 giugno 2020 

Allegati n.--  (sub lett. ……) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente ringrazia i circa 140 colleghi che hanno contribuito alla realizzazione 

dell’evento “Unipg pensa il post-covid. Primo brainstorming di Ateneo” teso ad 

individuare delle azioni e dei progetti concreti da mettere a disposizione della comunità 

territoriale della Regione e non solo. Un gruppo di lavoro ad hoc, con grande 

dedizione, ha individuato 30 proposte operative, suddivise in 8 panel dedicati a 

differenti tematiche - Salute e sanità, Sicurezza e dispositivi, Famiglie, comunità, 

welfare, spazi di vita, Alimentazione e filiera alimentare, Didattica e formazione, 

Comunicazione, media e semantiche della ripartenza, Impresa e sviluppo, Turismo, 

percorsi, territori e eventi - che sono state presentate, discusse e analizzate con tutti 

gli stakeholder locali. Hanno partecipato all’iniziativa, infatti, le associazioni di 

categoria, le istituzioni locali e tutti gli ambiti produttivi e associazionistici del territorio 

umbro. Questo progetto, prosegue il Presidente, rappresenta un altro tassello 

fondamentale di quella strategia che fin dall’inizio è stata voluta dall’Ateneo, ovvero 

mettersi al servizio e a disposizione di tutte le anime della Regione. Questa iniziativa si 

è dimostrata un importante successo sottolineato anche dalla presenza della 

Presidente della Regione e del Presidente dell’Associazione dei Comuni dell’Umbria, 

che hanno voluto ribadire l’importanza di questa nuova fase dell’Ateneo che lavora in 

stretta sinergia con le istituzioni, creando una rete virtuosa, che può essere un 

modello per tutto il paese. Conclude, esprimendo grande compiacimento per questo 

particolare attivismo e dinamismo che l’Ateneo sta dimostrando, nonché per la qualità 

dei risultati raggiunti. 

Il Presidente inoltre rappresenta ai Senatori che la governance sta lavorando al 

progetto di creazione di una struttura di supporto alla progettazione di Ateneo e 

Dipartimentale, mediante le figure dei project manager. 

Infine il Presidente comunica che è stata ultimata la stesura del “Piano di 

comunicazione di Ateneo”, sottoposto alla preliminare valutazione dei Direttori di 

Dipartimento e che a breve sarà portato all’esame degli Organi Collegiali. Tale 

documento rappresenterà un segnale importante alla comunità di una ripartenza 

dell’Ateneo.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria 

in modalità telematica del Senato Accademico del 9 giugno 2020 termina alle ore 

12:33. 

 

        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                               IL PRESIDENTE  

    (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)               (F.to Rettore Prof. Maurizio Oliviero) 

 

 

 

 

 

 


