
1 
 

 
Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

 

VERBALE n. 7 del Senato Accademico 

Adunanza straordinaria del 29 aprile 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 9:37 presso 

l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a 

seguito di convocazione con nota rettorale in data 19.04.2019 prot. n. 45980 inviata a 

tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il 

Senato Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

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

Tecnologico - anno 2018: presentazione; 

4. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2018. Parere; 

5. Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2018 - Proposta di riassegnazione 

delle disponibilità di Budget al 31.12.2018; 

5bis.Autorizzazione a svolgere attività di ricerca presso ente di ricerca estero ai sensi 

dell’art. 6, comma 12, legge 240/2010;^ 

5ter.Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;^ 

6. Ratifica decreti; 

7. Varie ed eventuali. 

 

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 46883 del 24.04.2019. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, 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. 

 

E’ presente altresì il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

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. 
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I componenti dell’Organo sono pari a 29. 

 

Sono presenti: 

il Prof. Fausto ELISEI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, la Prof.ssa Claudia 

MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Direttore del Dipartimento di Fisica 

e Geologia, la Prof.ssa Livia MERCATI – Vice Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, il Prof. Giuseppe SACCOMANDI – Direttore del Dipartimento di 

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

Civile e Ambientale, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del Dipartimento di Medicina, il 

Prof. Luca MECHELLI – Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. 

Gaetano MARTINO – Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, il Prof. Auro CARAFFA – Vice Direttore del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche, la Prof.ssa Violetta CECCHETTI – Direttore del Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore del 

Dipartimento di Scienze Politiche, il Sig. Elvio BACOCCHIA e il Sig. Fabio CECCARELLI – 

Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, le Sigg.re Beatrice 

BURCHIANI e Ina VARFAJ – Rappresentanti degli Studenti. 

 

Sono assenti giustificati: il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori 

ordinari di I fascia raggruppamento 1, il Prof. Manuel VAQUERO PINEIRO – 

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

BILLI – Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2 e la Sig.ra Melania 

COULON – Rappresentante degli Studenti. 

 

Sono assenti ingiustificati: il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento 

di Medicina Sperimentale, il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati 

di II fascia raggruppamento 1 e il Prof. Francesco Federico MANCINI, Rappresentante 

dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 2. 

 

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

della seduta ovvero 18 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 
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Entrano in sala: 

- durante la trattazione del punto n. 2) all’ordine del giorno alle ore 9:40, il Prof. 

Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

- durante la trattazione del punto n. 3) all’ordine del giorno alle ore 9:42, il Prof. Mario 

TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne; 

- durante la trattazione del punto n. 4) all’ordine del giorno alle ore 9:49, il Dott. 

Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1 e 

il Sig. Michelangelo GRILLI – Rappresentante degli Studenti. 

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione del punto n. 3) all’ordine del giorno, il Responsabile 

dell’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, Dott.ssa Piera 

PANDOLFI; 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 4) e 5) all’ordine del giorno, il Responsabile 

dell’Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e 

controllo centri istituzionali e centri di servizio, Dott.ssa Edith NICOZIANI e il 

Responsabile dell’Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo centri 

istituzionali e centri di servizio, Dott. Giuseppe PALAZZO; 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 5bis) e 5ter) all’ordine del giorno, il 

Dirigente della Ripartizione del Personale, Dott.ssa Veronica VETTORI. 
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Delibera n.==.                               Senato Accademico straordinario del 29 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto  

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 

 

to quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale   
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Delibera n. --.                             Senato Accademico straordinario del 29 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In relazione alla programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo 

deliberata dagli Organi nel marzo u.s., preannuncia ai Direttori dei Dipartimenti che a 

breve riceveranno una nota con la quale verranno invitati ad indicare le caratteristiche 

comuni e trasversali da trasfondere poi nel bando di reclutamento delle unità di 

personale tecnico di categoria C.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 1               Senato Accademico straordinario del 29 aprile 2019  

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Relazione sui risultati delle attività di Formazione, 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico - anno 2018: presentazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area per la 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; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

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;   
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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 2018”, 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 29 aprile 2019 

Allegati n. 5 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2018. 

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; 

Vista la Nota MIUR prot. 11734 del 09/10/2017 la quale precisa 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; 

Viste le indicazioni operative contenute nella versione integrale del Manuale Tecnico 

Operativo (MTO) adottato dal MIUR con D.D. n. 1841/2017, formulato dalla 

Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal 

MIUR; 

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

Commissione ministeriale, pubblicate sul portale COEP per gli Atenei ed in particolare la 

Nota Tecnica n. 5/2019, recante indicazioni relative all’impatto delle disposizioni di cui 

al richiamato D.I. 394/2017; 

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 2018, lo Stato 

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

sintesi che costituiscono il Bilancio 2018 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 

24/04/2019, allegato al presente verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Vista la relazione 2018 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 2018 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, allegati al 

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

e sostanziale; 

 

Rilevato nel dibattito: 

Il Direttore Generale esprime i propri ringraziamenti per l’impegno profuso, oltre che 

agli Uffici della Ripartizione Gestione risorse finanziarie, ai Segretari Amministrativi dei 
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Dipartimenti che hanno compreso la necessità di velocizzare i rispettivi adempimenti al 

fine di consentire alla Ripartizione suddetta di consolidare i dati e sottoporre agli Organi 

l’approvazione del Bilancio nei termini di legge, ovvero entro il trenta di aprile.  

Il Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone presenta le slides “Bilancio Unico di Ateneo – 

Esercizio 2018”, allegate al presente verbale sub lett. B5) per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Pro Rettore - nel concludere come il bilancio 2018 sia il quarto economico-patrimoniale 

ma rispetto ai tre precedenti (il primo presentato a settembre e i seguenti due entro 

maggio), quest’anno l’Ateneo sia riuscito a portarlo all’attenzione degli Organi entro la 

corretta scadenza del 30 aprile – tiene a ringraziare il Direttore e i suoi ottimi i 

collaboratori per il lavoro come sempre svolto in modo dedito e competente, con la 

fattiva collaborazione della Ripartizione Informatica, così come di tutti coloro che, nei 

rispettivi ruoli, hanno preso parte al processo di formazione di questo bilancio.  

Il Senatore Michelangelo Grilli, “nel ringraziare il Pro Rettore per la presentazione, 

descrive questo bilancio come una fotografia delle scelte operate da 

quest’amministrazione perfettamente in linea con quelle programmate anche nell’ultimo 

bilancio previsionale: sostiene, infatti, che anche questo, come i precedenti, sia un 

bilancio solido e ordinato, ma poco coraggioso e di corto respiro, testimone di una 

visione politico-amministrativa priva di una prospettiva ambiziosa e chiara. Premettendo 

che in un bilancio consuntivo non si tratta di valutare scelte in divenire ma solamente 

di dare un giudizio su quelli che sono stati gli effetti della gestione operata 

dall’amministrazione, osserva che questo bilancio non presenta criticità economico-

finanziarie e rispetta i limiti di legge sulla contribuzione studentesca, ma tuttavia non 

opera quelle scelte o quegli investimenti necessari per dare all’Ateneo una prospettiva 

nuova, un’idea di sviluppo ambiziosa e chiara, capace di ridefinire un ruolo per 

l’Università degli Studi di Perugia negli anni avvenire. Approfondisce richiamando il 

proprio intervento in sede di approvazione bilancio preventivo 2018. Soprattutto, dal 

suo punto di vista, ritiene di dover prendere posizione rispetto al fatto che di fronte al 

contesto descritto, questo bilancio racconta anche la scelta dell’amministrazione di non 

aver voluto prendere in considerazione le richieste fatte dagli studenti che rappresenta, 

in particolare sul tema della tassazione, avanzate in sede approvazione di bilancio 

preventivo 2018 nonché durante tutta l’annata. Puntualizza infatti che più volte è stata 

richiesta la costituzione di un tavolo tecnico per discutere la riforma delle tasse proposta 

dall’Udu e votata anche dal Consiglio degli Studenti, per fare un investimento che sia di 

giustizia fiscale ma anche di maggiore attrattività dell’Ateneo, come altre Università 

stanno facendo. Tuttavia questa idea come altre, relative allo specifico trattamento di 

alcune categorie di studenti, sono state rigettate dall’Amministrazione. Né le politiche di 

investimento in alcuni settori strategici, che pure ha contestato in varie occasioni, come 
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ad esempio in sede di discussione dell’ultimo bilancio sociale, risultano variate in modo 

significativo. 

Per queste motivazioni preannuncia il voto di astensione, pur ringraziando e rispettando 

il lavoro svolto con dedizione dal Direttore Generale, dal Pro Rettore e da tutti coloro 

che ci hanno lavorato”. 

Il Senatore Fabio Ceccarelli, nell’associarsi ai ringraziamenti al Pro Rettore, al Direttore 

e a tutti i colleghi per il lavoro e la professionalità dimostrata, esprime una particolare 

gratitudine per l’accoglimento dell’istanza relativa alle provvidenze al personale; auspica 

di mettere a punto quanto prima il Regolamento al fine di dare il giusto sussidio.  

Il Presidente chiude il dibattito, ringraziando il Pro Rettore, il Direttore Generale e tutto 

il personale sia docente che TAB che in questi cinque anni e mezzo hanno lavorato con 

dedizione allo scopo di assicurare all’Ateneo bilanci solidi da lasciare in eredità alla nuova 

Governance. Pochi Atenei, sottolinea il Presidente, possono vantare tale situazione 

virtuosa. Infatti le risultanze di tale bilancio, che rappresenta l’ultimo del suo mandato, 

indicano una situazione caratterizzata da considerevole solidità patrimoniale, con il 

finanziamento degli investimenti esclusivamente con risorse proprie, totale assenza di 

indebitamento finanziario, pieno equilibrio economico e un risultato positivo pari a circa 

10 milioni di €. 

Risultato ancora più apprezzabile se si tiene conto della progressiva riduzione dei fondi 

ministeriali, delle iniziative volte al reclutamento del personale e all’aumento della no-

tax area di contribuzione studentesca rispetto ai limiti imposti per legge. 

Ben €. 1.860.324,56 della parte disponibile del risultato economico è stata destinata, 

oltre che a biblioteche, dipartimenti e riserve speciali, a cercare di assicurare, per gli 

anni a venire, un proseguimento del percorso virtuoso portato avanti dall’attuale 

Governance. Conclude, evidenziando come la solidità del bilancio accanto alla 

trasparenza dei documenti contabili siano valori aggiunti di questa Governance.  

 

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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Vista la nota MIUR prot. 11734 del 09 ottobre 2017; 

Visto il Manuale Tecnico Operativo (MTO) adottato con D.D. n. 1841/2017, formulato 

dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal 

MIUR; 

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 2018; 

Visti gli allegati al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2018; 

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 

24/04/2019; 

Vista la relazione 2018 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 2018 dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 

A maggioranza, con i voti di astensione dei Senatori Michelangelo Grilli e Ina Varfaj 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2018 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 

2018, 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 

2018, 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 29 aprile 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2018 - 

Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2018. 

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 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; 

Vista la Nota MIUR prot. 11734 del 09/10/2017 la quale precisa 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; 

Viste le indicazioni operative contenute nella versione integrale del Manuale Tecnico 

Operativo (MTO) adottato dal MIUR con D.D. n. 1841/2017, formulato dalla 

Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università, all’uopo 

istituita dal MIUR; 

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

Commissione ministeriale, pubblicate sul portale COEP per gli Atenei ed in particolare la 

Nota Tecnica n. 5/2019, recante indicazioni relative all’impatto delle disposizioni di cui 

al richiamato D.I. 394/2017; 

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”; 

Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2018, per cui questo Consesso ha 

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

10.701.611,55; 

Viste altresì le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2018 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 € 190.801.734,22, 

al netto di € 11.504.615,20, quali somme appostate a suo tempo in entrata nella voce 

“Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla COFI” per il conseguimento del 

pareggio del budget 2018, ma non utilizzate nell’esercizio (pertanto, secondo quanto 

indicato nel MTO e nella nota tecnica n. 2 predisposti dalla Commissione COEP, oggetto 

di permutazione economica da “Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali 

COFI” a “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti COFI” in sede di approvazione 

del bilancio 2018) e di € 34,97, in quanto minori entrate correlate a rettifiche di 

anticipate di ricavo; 

Tenuto conto altresì che della somma complessiva di € 190.801.734,22, € 1.022.508,80 

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 2018, a 

seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2018 
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mentre € 11.075,02 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 31/12/2018, operazione riveniente 

però dalla gestione COEP, pertanto da effettuarsi in sede di assestamento di bilancio; 

Considerato che delle rimanenti disponibilità COAN, pari ad € 189.768.150,40, € 

180.418.399,75 sono somme da riapplicare al Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2019 per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e regolamento, di cui € 

95.249.609,84 quale quota relativa all’Amministrazione Centrale ed € 85.168.789,91 

quale quota relativa ai Centri Istituzionali (Dipartimenti e Centri di Ricerca), come di 

seguito riepilogato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato 

447.656,81 

CA.04.08.01.01.06 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato 

3.791,79 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo 
indeterminato 

434.000,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato 

10.820.558,24 

CA.04.08.01.01.10 
Costo delle competenze accessorie del personale docente e 
ricercatore 

221.064,48 

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 26.556,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 4.547.768,37 

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

1.121.338,12 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre 
lingua a tempo determinato (td) 

46.802,11 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla 
ricerca ed alla didattica 

19.606,34 

CA.04.08.02.03.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 986.970,64 

CA.04.08.02.04.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 163.796,92 

CA.04.08.02.05.01 
Competenze accessorie del Direttore Generale e del personale 
dirigente 

839.080,45 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 744.926,03 

CA.04.08.02.05.03 Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo 2.121.284,95 
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CA.04.08.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 58.516,71 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.444,03 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi del Codice 
dei contratti 

6.749,38 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a 
norma ue 

1.550.213,08 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 17.347.854,50 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 9.931,34 

CA.04.09.01.01.11 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 11 
D.Lgs 29/03/2012 n° 68 

530.782,70 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 2.338.120,86 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 60.000,05 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 223.980,62 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti  351.660,51 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 50.000,00 

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

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 150.000,00 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 1.166.474,83 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 17.209,95 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 456.324,89 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 600,00 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 91.711,42 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 1.794,20 

CA.04.09.08.06.09 Spese per pubblicità degli atti 4.393,74 

CA.04.09.08.07.02 Consulenze tecnico-amministrative 533.183,20 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 3.517,16 

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

CA.04.09.12.01.03 Indennità di carica 37.924,83 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 1.668,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 
esterno 

10.201,72 



17 
 

 
Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 12.470,32 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto 1.904.858,62 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 256.719,72 

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 376.523,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 14.046.869,52 

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

1.176,64 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca 

30.875,32 

CA.07.70.01.08.01 Costi operativi progetti per attività di formazione 64.742,81 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti - Budget economico 178.222,32 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico 1.102.952,37 

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

2.877,38 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 52.659,86 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III Missione - Budget economico 13.000,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

28.650,00 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 274.520,59 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti - Budget economico 72.777,58 

CA.09.90.01.01.12 
Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget 
economico 

126.964,64 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 130.000,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018                                  
Amministrazione Centrale - Budget Economico 

66.528.909,04 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018 

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.02.02.02 Manutenzione straordinaria impianti generici 1.840,85 

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 47.449,68 
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CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 24.766,00 

CA.01.11.01.01.01 F.do di riserva vincolato ad investimenti 1.319.215,57 

CA.10.10.01.01.01 Costruzioni, ristrutturazione e restauro fabbricati 18.539.557,55 

CA.10.10.01.01.02 Costruzione impianti 116.829,82 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati 152.047,03 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti 131.619,69 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili 2.627.784,44 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti 359.687,19 

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. 81/2008 

4.076.904,72 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 10.021,13 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 227.192,54 

CA.10.10.01.01.22 
Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget 
investimenti 

117.080,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018                                  
Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 

28.720.700,80 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018                                  
Amministrazione Centrale 

95.249.609,84 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018 

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 

37.787,50 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

266.184,16 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a 
convegni del personale docente e ricercatori 

210,00 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo 
indeterminato 

1.000,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato 

287.513,53 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 1.142.446,43 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 110.429,56 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale 
dirigente e tecnico-amministrativo 

210,00 
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CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 372.085,34 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 32.265,03 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 166.954,67 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 4.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 1.673,65 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 13.140,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 3.374,61 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 
immobilizzazioni 

1.344,82 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 174,14 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 19,52 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 51.100,00 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 17.000,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 15.774,20 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 41.215,02 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.822,71 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.344,95 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 46,40 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 116,06 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 227,21 

CA.04.09.08.10.01 Collaborazioni coordinate e continuative 6.537,96 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 211,92 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 44.128,07 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 4.402,92 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi 9.531,95 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 8,91 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 12.000,00 

CA.07.70.01.01.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 
nazionale 

737.233,33 
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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) 

187.767,21 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur 

24.658.876,93 

CA.07.70.01.02.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica 

835.311,99 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da regioni e province autonome 

1.576.045,90 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da province 

1.204,42 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da comuni 

46.484,30 

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 

29.788,64 

CA.07.70.01.02.09 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche 

135.461,48 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da cnr 

114.785,70 

CA.07.70.01.03.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr 

669.879,74 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

11.117.258,88 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali 
2.254.038,13 

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

13.274.689,10 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca 

15.040.470,39 

CA.07.70.01.07.01 
Costi operativi progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

30.522,89 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico  45.911,54 

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

4.280,27 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 22.876,84 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
economico 

333.240,56 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base - Budget economico 2.249.980,88 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 2.669.716,43 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti - Budget economico 166.682,93 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018 
Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

78.851.486,32 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018 

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 
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CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 2.337,79 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 20.427,76 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 57.701,94 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 1.207,31 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 6.628,96 

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 

15.592,96 

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 

5.200.504,63 

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 

281,93 

CA.08.80.01.02.09 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni 
pubbliche 

0,25 

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 

2.178,32 

CA.08.80.01.04.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

101.135,97 

CA.08.80.01.04.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 
internazionali 

14.016,41 

CA.08.80.01.05.01 
Costi di investimento progetti - attività in conto terzi e cessione di 
risultati di ricerca 

544.510,77 

CA.08.80.01.06.01 
Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per 
la ricerca 

176.745,81 

CA.08.80.01.07.01 
Costi di investimento progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

4.165,42 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 20.518,78 

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 

528,57 

CA.10.10.01.01.19 Ricerca di base - Budget investimenti 19.402,80 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 98.562,15 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 25.836,20 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018 
Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

6.317.303,59 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018 

  Dipartimenti e Centri 
85.168.789,91 
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Tenuto conto pertanto che le disponibilità di budget al 31/12/2018 c.d. “libere”, 

ammontano ad € 9.349.750,65, di cui € 6.737.487,16 relative al budget 

dell’Amministrazione Centrale ed € 2.612.263,49 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 € 10.701.611,55 e le 

disponibilità complessive del budget autorizzatorio in contabilità analitica COAN al 

31.12.2018, pari ad € 190.801.734,22; 

Riepilogato che della predetta somma di € 190.801.734,22: 

- € 1.022.508,80 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 

2018, a seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 

31/12/2018; 

- € 11.075,02 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 2019, a seguito della verifica dello 

scioglimento dei vincoli al 31/12/2018; 

- € 180.418.399,75 costituiscono disponibilità vincolate COAN, di cui: € 88.093.351,27 

sono relativi a progetti contabilizzati con il metodo della commessa completata, 

pertanto trovano riscontro in COGE nei risconti passivi per contributi agli investimenti 

e per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso; € 10.809.531,69 sono 

correlati a corrispondenti accantonamenti in COGE a fondo rischi ed oneri; € 

524.239,11 sono correlati ai risconti passivi al 31/12/2018 relativi ai contributi per i 

corsi di laurea rinviati all’esercizio 2019, per cui la differenza di € 80.991.277,68 deve 

trovare riscontro in COGE nelle risorse accantonate a patrimonio vincolato; 

Tenuto conto che le riserve di patrimonio netto vincolato al 31/12/2018 si attestano in 

€ 86.865.705,84 da cui però occorre detrarre: - € 9.085.939,81 in quanto riserve 

vincolate al pareggio del budget 2019; - € 11.075,02, oggetto di permutazione 

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

relativi ad esercizi precedenti (COEP) per pareggi di budget”; - € 1.893.653,73 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 31.12.2018 ammontano, di fatto, ad € 75.875.037,28 e che pertanto dell’utile 
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complessivo dell’esercizio 2018 (di € 10.701.611,55) € 5.116.240,40 sono 

prioritariamente da destinare a “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

COEP”; 

Tenuto conto inoltre che dell’utile 2018 occorre altresì prioritariamente destinare a 

“Fondi vincolati destinati da terzi”: 

- € 433.679,62, a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio 

librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2018; 

- € 161.518,31 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2018, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti ad 

ammortamento; 

- € 30.050,49 per effetto dell’incremento del valore di opere artistiche pervenute 

all’Ateneo nel corso del 2018 con atto di donazione dell’opera denominata “Trittico 

Blu” del Maestro Alfonso Frattegiani,  

per cui l’ammontare dell’utile risulta pari ad € 4.960.122,73; 

Informato il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna sarà 

chiamato a far proprie, con riferimento alla somma pari ad € 2.612.263,49, le proposte 

di distribuzione delle disponibilità libere COAN 2018, formulate dai Consigli dei Centri 

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

 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018 

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 

6.000,00 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a 
convegni del personale docente e ricercatori 

7.000,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 1.019,80 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 6.900,00 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale 
dirigente e tecnico-amministrativo 

12.032,00 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.384,44 

CA.04.09.01.01.10 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato di 
ricerca 

6.000,00 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 10.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 32.578,19 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 18.671,17 

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

convegni 
5.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 18.097,66 
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CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.000,00 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 
immobilizzazioni 

54.801,68 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 23.568,95 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 6.950,98 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 600,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 100,00 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 1.400,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 33.000,00 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 15.000,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 15.535,73 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 29.699,40 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 8.565,28 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 29.500,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 37.000,00 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 41.821,20 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 
rappresentanza e di servizio 

114,20 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli e 
altri mezzi di trasporto 

6.000,00 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 10.500,00 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13.982,71 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 40.232,84 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 5.887,36 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 3.000,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 610,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 27.120,21 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 14.709,51 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi agricoli 
e altri mezzi di trasporto 

12.000,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 48.709,99 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 1.400,00 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 3.100,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali 2.923,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 7.500,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 61.574,69 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 10.724,40 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 9.666,42 
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CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 5.500,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 1.300,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 

esterno 
5.939,57 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 3.000,00 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 719.143,74 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi 3.000,00 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 3.301,52 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 4.912,00 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 4.500,00 

CA.04.13.02.01.01 Oneri finanziari 1.000,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 5.650,45 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 107.092,58 

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

12.110,00 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca 

94.576,06 

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

economico 
12.600,00 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 18.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

31.173,07 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - 

Budget economico 
8.956,04 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 202.261,53 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti - Budget economico 169.757,76 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 14.286,61 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018                                            
Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

2.146.009,36 

 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018 

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 500,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 500,00 

CA.01.10.02.02.04 Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 185.676,79 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 23.417,01 
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CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 1.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 66.802,34 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 59.572,34 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 15.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 20.258,51 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 17.000,00 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti 4.500,00 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 46.522,12 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 20.505,02 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018                                                    
Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

466.254,13 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018                                                    
Dipartimenti e Centri 

2.612.263,49 

 

Informato, altresì, il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna 

sarà chiamato a deliberare, tenuto conto anche delle richieste avanzate dai Responsabili 

delle Ripartizioni, sulla seguente distribuzione delle disponibilità libere COAN 2018 

dell’Amministrazione centrale, pari ad € 6.737.487,16: 

 € 2.200.000,00 quale accantonamento vincolato all’assegnazione delle risorse per il 

funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari nel Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2020; 

 € 487.319,50 quale accantonamento vincolato all’assegnazione delle risorse per 

l’eventuale proroga del contratto per i servizi integrati del Centro Servizi Bibliotecari 

nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2020; 

 € 1.200.000,00 a copertura oneri per il riconoscimento dei servizi ex art. 103 del DPR 

382/80; 

 € 389.843,10 quale incremento delle attuali disponibilità a budget 2019, per la 

copertura di complessivi n. 7 punti organico per il personale docente e ricercatore; 

 € 250.000,00 quale incremento delle disponibilità della voce “Oneri vari straordinari” 

(Fondo di riserva dell’Amministrazione); 

 € 200.000,00 quale accantonamento vincolato per il cofinanziamento di Ateneo a 

favore del Dipartimento di Fisica e Geologia e del Dipartimento di Ingegneria 

(convenzione ASI) nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2020; 

 € 60.000,00 ad integrazione delle risorse per il funzionamento delle Scuole di 

Specializzazione dell’Area medica, da assegnare ai Dipartimenti di relativa afferenza, 
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sulla scorta dei criteri e quindi degli importi già assegnati con DCA del 20.03.2019 

odg n. 3); 

 € 50.000,00 ad integrazione degli stanziamenti a disposizione della Ripartizione 

Sistema Informativo di Ateneo, di cui € 25.000,00 per l’acquisto di apparecchiature 

di natura informatica, € 5.000,00 per l’acquisto di beni strumentali e € 20.000,00 per 

noleggio fax e fotocopiatrici; 

 € 30.000,00 per l’integrazione dello stanziamento finalizzato al servizio di supporto e 

manutenzione degli applicativi CINECA in uso presso la Ripartizione Didattica; 

 € 10.000,00 ad integrazione delle provvidenze a favore del personale; 

 € 1.860.324,56 ad integrazione delle riserve libere COEP “per il conseguimento del 

pareggio dei Bilanci unici di Ateneo di previsione autorizzatori degli esercizi futuri”; 

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

disponibilità libere COAN 2018 dei Dipartimenti e Centri (€ 2.612.263,49) e 

dell’Amministrazione centrale (€ 6.737.487,16) è necessario permutare, oltre alla quota 

di utile 2018 pari ad € 4.960.122,73 da “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP)” 

a “Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali COEP” anche € 4.389.627,92 

dalla voce di patrimonio libero “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 

disallineamenti COGE-COAN” in favore della voce di patrimonio vincolato “Fondi vincolati 

per decisione degli Organi istituzionali COEP” per € 2.529.303,36 e per € 1.860.324,56 

in favore della voce di patrimonio libero “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) 

utilizzabili per pareggi di budget”; 

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

24/04/2019 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; 

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; 

Vista la nota MIUR prot. 11734 del 09 ottobre 2017; 
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Visto il Manuale Tecnico Operativo (MTO) adottato con D.D. n. 1841/2017, formulati 

dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita 

dal MIUR; 

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; 

Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2018; 

Viste le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2018 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 

24/04/2019, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

A maggioranza, con i voti di astensione dei Senatori Michelangelo Grilli e Ina Varfaj 

 

DELIBERA 

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

autorizzatorio dell’esercizio 2019 delle disponibilità risultanti al 31/12/2018 con 

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

180.418.399,75, come di seguito riportato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018 

Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato 

443.179,33 

CA.04.08.01.01.02 
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
determinato 

37.787,50 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

266.184,16 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni 
del personale docente e ricercatori 

210,00 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo 
indeterminato 

435.000,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato 

11.108.071,77 

CA.04.08.01.01.10 
Costo delle competenze accessorie del personale docente e 
ricercatore 

221.064,48 

CA.04.08.01.01.11 Indennità di rischio del personale docente e dei ricercatori  20.000,00 



29 
 

 
Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

 

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

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 5.550.214,80 

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

140.000,00 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 110.429,56 

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

1.121.338,12 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre 
lingua a tempo determinato (td) 

46.802,11 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla ricerca 
ed alla didattica 

19.606,34 

CA.04.08.02.03.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 281.723,66 

CA.04.08.02.04.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 163.796,92 

CA.04.08.02.05.01 
Competenze accessorie del Direttore Generale e del personale 
dirigente 

839.080,45 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 827.765,22 

CA.04.08.02.05.03 Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo 2.743.692,74 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 
e tecnico-amministrativo 

210,00 

CA.04.08.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 58.516,71 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.444,03 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi del Codice 
dei contratti 

6.749,38 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a 
norma ue 

1.550.213,08 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 17.719.939,84 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 42.196,37 

CA.04.09.01.01.11 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 11 
D.Lgs 29/03/2012 n° 68 

530.782,70 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 2.338.120,86 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 60.000,05 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 223.980,62 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 166.954,67 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti  355.660,51 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 50.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 1.673,65 
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CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 13.140,00 

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

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 3.374,61 

CA.04.09.07.01.02 Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni 1.344,82 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 174,14 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 150.019,52 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 1.217.574,83 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 17.209,95 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 17.000,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 456.324,89 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 15.774,20 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 41.215,02 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.822,71 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.944,95 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 91.711,42 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 46,40 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 1.794,20 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 116,06 

CA.04.09.08.06.09 Spese per pubblicità degli atti 4.393,74 

CA.04.09.08.07.02 Consulenze tecnico-amministrative 533.183,20 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 3.517,16 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 227,21 

CA.04.09.08.10.01 Collaborazioni coordinate e continuative 6.537,96 

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

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 211,92 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 44.128,07 

CA.04.09.12.01.03 Indennità di carica 37.924,83 
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CA.04.09.12.02.01 Quote associative 1.668,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 
esterno 

10.201,72 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 12.470,32 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto 1.904.858,62 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 4.402,92 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi 9.531,95 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 8,91 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 256.719,72 

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 376.523,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 14.058.869,52 

CA.07.70.01.01.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 
nazionale 

737.233,33 

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) 

187.767,21 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur 

24.658.876,93 

CA.07.70.01.02.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica 

835.311,99 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da regioni e province autonome 

1.576.045,90 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da province 

1.204,42 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da comuni 

46.484,30 

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 

29.788,64 

CA.07.70.01.02.09 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche 

135.461,48 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da cnr 

114.785,70 

CA.07.70.01.03.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr 

669.879,74 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

11.117.258,88 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali 

2.254.038,13 

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

13.275.865,74 
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CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca 

15.071.345,71 

CA.07.70.01.07.01 
Costi operativi progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

30.522,89 

CA.07.70.01.08.01 Costi operativi progetti - per attività di formazione 64.742,81 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti - Budget economico 178.222,32 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico 1.148.863,91 

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

7.157,65 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 75.536,70 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III Missione - Budget economico 13.000,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

28.650,00 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
economico 

333.240,56 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base - Budget economico 2.249.980,88 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 2.944.237,02 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti - Budget economico 239.460,51 

CA.09.90.01.01.12 
Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget 
economico 

126.964,64 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 130.000,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018                                 

Ateneo - Budget Economico 
145.380.395,36 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018 

Ateneo - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 2.337,79 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 20.427,76 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 57.701,94 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 784.560,93 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 47.449,68 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 31.394,96 

CA.01.11.01.01.01 F.do di riserva vincolato ad investimenti 1.319.215,57 
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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 

15.592,96 

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 

5.200.504,63 

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 

281,93 

CA.08.80.01.02.09 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni 
pubbliche 

0,25 

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 

2.178,32 

CA.08.80.01.04.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

101.135,97 

CA.08.80.01.04.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 
internazionali 

14.016,41 

CA.08.80.01.05.01 
Costi di investimento progetti - attività in conto terzi e cessione di 
risultati di ricerca 

544.510,77 

CA.08.80.01.06.01 
Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per 
la ricerca 

176.745,81 

CA.08.80.01.07.01 
Costi di investimento progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

4.165,42 

CA.10.10.01.01.01 Costruzioni, ristrutturazione e restauro fabbricati 18.539.557,55 

CA.10.10.01.01.02 Costruzione impianti 116.829,82 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati 153.887,88 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti 131.619,69 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili 2.627.784,44 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti 359.687,19 

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. 81/2008 

4.076.904,72 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 30.539,91 

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 

528,57 

CA.10.10.01.01.19 Ricerca di base - Budget investimenti 19.402,80 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 325.754,69 
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CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 25.836,20 

CA.10.10.01.01.22 
Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget 
investimenti 

117.080,00 

                      TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018                                 

Ateneo - Budget Investimenti 
35.038.004,39 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018  -  Ateneo 180.418.399,75 

 

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

Presidente di utilizzo delle disponibilità libere COAN dell’esercizio 2018, pari ad € 

9.349.750,65 (di cui € 1.860.324,56 da considerare disponibilità COAN 

dell’Amministrazione Centrale che trovano riscontro nell’incremento delle riserve di 

patrimonio libero COEP da destinare al “pareggio dei budget futuri”), ed in merito alla 

destinazione dell’utile 2018 come di seguito riportato:  

 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018 

Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

6.000,00 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a 
convegni del personale docente e ricercatori 

7.000,00 

CA.04.08.01.01.13 Punti organico per personale docente e ricercatore 389.843,10 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 1.019,80 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 6.900,00 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale 
dirigente e tecnico-amministrativo 

12.032,00 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.384,44 

CA.04.09.01.01.10 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato di 
ricerca 

6.000,00 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 10.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 32.578,19 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 18.671,17 

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

5.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 18.097,66 
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CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.000,00 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 
immobilizzazioni 

54.801,68 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 23.568,95 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 6.950,98 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 600,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 100,00 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 1.400,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 33.000,00 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 15.000,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 15.535,73 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 29.699,40 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 8.565,28 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 29.500,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 37.000,00 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 41.821,20 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 
rappresentanza e di servizio 

114,20 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli 
e altri mezzi di trasporto 

6.000,00 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 10.500,00 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13.982,71 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 40.232,84 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 5.887,36 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 3.000,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 610,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 27.120,21 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 14.709,51 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi 30.000,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi 
agricoli e altri mezzi di trasporto 

12.000,00 
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CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 48.709,99 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 1.400,00 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 3.100,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali 7.923,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 7.500,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 81.574,69 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 10.724,40 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 9.666,42 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 5.500,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 1.300,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 
esterno 

5.939,57 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 3.000,00 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 10.000,00 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 719.143,74 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi 3.000,00 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 3.301,52 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 4.912,00 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 4.500,00 

CA.04.13.02.01.01 Oneri finanziari 1.000,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 5.650,45 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 4.444.412,08 

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

12.110,00 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca 

94.576,06 

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

12.600,00 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 18.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - 
Budget economico 

31.173,07 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - 
Budget economico 

8.956,04 
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CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 262.261,53 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti - Budget economico 169.757,76 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 14.286,61 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018                                                                     
Ateneo - Budget Economico 

6.998.171,96 

 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018                                         

Ateneo - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 500,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 500,00 

CA.01.10.02.02.04 Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 185.676,79 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 23.417,01 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 1.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 66.802,34 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 84.572,34 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 15.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 20.258,51 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 17.000,00 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti 4.500,00 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 46.522,12 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 20.505,02 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018                                                                                                 
Ateneo - Budget Investimenti 

491.254,13 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018  -  Ateneo 7.489.426,09 

 

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

l’importo di € 11.075,02 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 € 1.893.653,73 mediante 
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permutazione economica dalla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi 

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

disallineamenti COGE-COAN”; 

 di incrementare, in virtù di quanto sopra richiamato, di € 5.116.240,40 le riserve di 

patrimonio vincolato “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP”, 

utilizzando la corrispondente quota dell’utile dell’esercizio 2018, mediante 

permutazione economica dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP”, 

al fine di dare copertura in COGE alla riapplicazione al 2019 delle disponibilità COAN 

vincolate 2018; 

 di destinare la quota di utile pari ad € 625.248,42 a “Fondi vincolati destinati da terzi” 

mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali relativi ad esercizi 

precedenti COEP”, per le motivazioni di seguito indicate: 

 € 433.679,62, a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio 

librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2018; 

 € 161.518,31 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2018, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti 

ad ammortamento; 

 € 30.050,49 per effetto dell’incremento del valore di opere artistiche pervenute 

all’Ateneo nel corso del 2018 con atto di donazione dell’opera denominata “Trittico 

Blu” del Maestro Alfonso Frattegiani; 

 di incrementare, per € 7.489.426,09 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 2018, pari ad € 4.960.122,73 mediante 

permutazione economica dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP” ed 

€ 2.529.303,36 dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 

disallineamenti COGE-COAN”, di cui: 

 € 2.612.263,49 da accantonare a copertura dei maggiori costi derivanti dalla 

riapplicazione al budget dell’esercizio 2019 delle disponibilità “libere” COAN, 

registratesi al 31/12/2018, dai Dipartimenti e Centri; 

 € 2.200.000,00 quale accantonamento vincolato all’assegnazione delle risorse per 

il funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari nel Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2020; 

 € 487.319,50 quale accantonamento vincolato all’assegnazione delle risorse per 

l’eventuale proroga del contratto per i servizi integrati del Centro Servizi Bibliotecari 

nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2020; 

 € 1.200.000,00 a copertura oneri per il riconoscimento dei servizi ex art. 103 del 

DPR 382/80; 
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 € 389.843,10 quale incremento delle attuali disponibilità a budget 2019, per la 

copertura di complessivi n. 7 punti organico per il personale docente e ricercatore; 

 € 250.000,00 quale incremento delle disponibilità della voce “Oneri vari 

straordinari” (Fondo di riserva dell’Amministrazione); 

 € 200.000,00 quale accantonamento vincolato per il cofinanziamento di Ateneo a 

favore del Dipartimento di Fisica e Geologia e del Dipartimento di Ingegneria 

(convenzione ASI) nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2020; 

 € 60.000,00 ad integrazione delle risorse per il funzionamento delle Scuole di 

Specializzazione dell’Area medica, da assegnare ai Dipartimenti di relativa 

afferenza, sulla scorta dei criteri e quindi degli importi già assegnati con DCA del 

20.03.2019 odg n. 3); 

 € 50.000,00 ad integrazione degli stanziamenti a disposizione della Ripartizione 

Sistema Informativo di Ateneo, di cui € 25.000,00 per l’acquisto di apparecchiature 

di natura informatica, € 5.000,00 per l’acquisto di beni strumentali ed € 20.000,00 

per noleggio fax e fotocopiatrici; 

 € 30.000,00 per l’integrazione dello stanziamento finalizzato al servizio di supporto 

e manutenzione degli applicativi CINECA in uso presso la Ripartizione Didattica; 

 € 10.000,00 ad integrazione delle provvidenze a favore del personale; 

 di incrementare di € 1.860.324,56 le riserve di patrimonio libero COEP “Risultati 

relativi ad esercizi precedenti COEP per pareggi di budget” mediante permutazione 

economica dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 

disallineamenti COGE-COAN”, per il conseguimento del pareggio dei budget di Ateneo 

degli esercizi futuri. 

 giugno 2017; 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                          Senato Accademico straordinario del 29 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 5bis) Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività di ricerca presso 

ente di ricerca estero ai sensi dell’art. 6, comma 12, legge 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;  

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successivamente 

modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;   

Visto l’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010 che dispone che “I professori e i 

ricercatori a tempo definito ……………………. Possono altresì svolgere, anche con rapporto 

di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca 

esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento 

degli obblighi istituzionali”; 

Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m. di detto Statuto che “Il Rettore in 

particolare:……….autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 

Accademico,………………………..i professori e ricercatori a tempo definito a svolgere attività 

didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri.”; 

Considerato che il Prof. Mauro PESSIA, Professore Ordinario per il SSD BIO/09 presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, ha inoltrato, in data 21.03.2019 prot. n. 31375 

poi integrata con nota prot. n. 44967 del 17.04.2019, la richiesta di poter svolgere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010, “attività di ricerca e 

didattica presso il Dipartimento di Fisiologia e Biochimica dell’Università degli Studi di 

Malta secondo l’accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli studi di 

Perugia e l’Università di Malta approvato con Decreto Rettorale n. 24 dell’11.01.2018” a 

decorrere dal 01.05.2019; 

Dato atto che l’accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli studi di 

Perugia e l’Università di Malta approvato con Decreto Rettorale n. 24 dell’11.01.2018 è 

stato perfezionato in data 11 gennaio 2018 e, ai sensi dell’art. 7 del medesimo, “…avrà 

una durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle 

parti contraenti. Tale periodo decorre dall’ultima data apposta al presente accordo” 

pertanto avrà efficacia fino al 10 gennaio 2023; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

18 aprile 2019, ha espresso parere favorevole in ordine allo svolgimento da parte del 

Prof. Mauro PESSIA di attività di ricerca e didattica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 
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comma 12, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Fisiologia e Biochimica 

dell’Università degli Studi di Malta a decorrere dal 1° maggio 2019 (estratto acquisito al 

prot. n. 45569 del 18.4.2019, all. 1 agli atti del presente verbale);   

Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve 

esprimere parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di autorizzazione a svolgere 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisiologia e Biochimica dell’Università degli 

Studi di Malta al Prof. PESSIA, ai sensi della normativa sopracitata; 

 

Invita il Senato a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Visto l’art. 6, comma 12, della legge 30.12.2010, n. 240; 

Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382; 

Considerato che il Prof. Mauro PESSIA, Professore Ordinario per il SSD BIO/09 presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale ha inoltrato, in data 21.03.2019 prot. n. 31375 

poi integrata con nota prot. n. 44967 del 17.04.2019, la richiesta di poter svolgere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010, “attività di ricerca e 

didattica presso il Dipartimento di Fisiologia e Biochimica dell’Università degli Studi di 

Malta secondo l’accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli studi di 

Perugia e l’Università di Malta approvato con Decreto Rettorale n. 24 dell’11.01.2018” a 

decorrere dal 01.05.2019; 

Dato atto che l’accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli studi di 

Perugia e l’Università di Malta approvato con Decreto Rettorale n. 24 dell’11.01.2018 è 

stato perfezionato in data 11 gennaio 2018 e, ai sensi dell’art. 7 del medesimo, “…avrà 

una durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle 

parti contraenti. Tale periodo decorre dall’ultima data apposta al presente accordo” 

pertanto avrà efficacia fino al 10 gennaio 2023; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

18 aprile 2019, ha espresso parere favorevole in ordine allo svolgimento da parte del 

Prof. Mauro PESSIA di attività di ricerca e didattica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 

comma 12, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Fisiologia e Biochimica 

dell’Università degli Studi di Malta a decorrere dal 1° maggio 2019;   

Rilevato che, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. m. dello Statuto questo Consesso deve 

esprimere parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di autorizzazione a svolgere 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisiologia e Biochimica dell’Università degli 

Studi di Malta al Prof. PESSIA, ai sensi della normativa sopracitata; 
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All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione del Prof. 

Mauro PESSIA a svolgere attività di ricerca e didattica presso il Dipartimento di 

Fisiologia e Biochimica dell’Università degli Studi di Malta ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010 a decorrere dal 1°.05.2019 fino al 10 

gennaio 2023, termine di efficacia dell’accordo di cooperazione interuniversitaria tra 

l’Università degli studi di Perugia e l’Università di Malta approvato con Decreto 

Rettorale n. 24 dell’11.01.2018.   

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5              Senato Accademico straordinario del 29 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 5ter) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

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 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;  

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 (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) 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.”; 

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 
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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. n. 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; 

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”; 

Preso, altresì, 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 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di 

incarichi esterni e di incarichi di docenza, sono state presentate le seguenti istanze 

di autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il 

parere vincolante di competenza: 

1) Il Prof. Gian Luca GRASSIGLI, Professore Ordinario (TP) – SSD L-ANT/07 – 

afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 

moderne – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Insegnamento di Archeologia delle province Romane presso la 

Scuola di Specializzazione in Archeologia" presso Università di Cagliari - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso pari a € 1.130,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature 

e Civiltà antiche e moderne (all. 1 agli atti del presente verbale); 

2) Il Prof. Luca FERRUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Seminario di cinque ore da tenersi in data 17 

maggio 2019" presso FABESACI – Scuola di Formazione per Farmacisti - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 17.05.2019 – con un compenso pari a € 500,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 2 agli atti del 

presente verbale); 

3) Il Dott. Stefano CAIROLI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD IUS/07 

– afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di docenza 

nell’ambito del corso di formazione per la P.A. di II livello “Personale, 

organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione, Disciplina del lavoro, 

gestione della sicurezza e tutela della salute”, nell’ambito del programma “Valore 

PA” dell’INPS. Lezione in tema di inquadramento e mansioni, pari opportunità e 

trattamento economico del personale pubblico” presso Università L.U.I.S.S.  - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 16.05.2019 – con un compenso pari a € 400,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

(all. 3 agli atti del presente verbale); ricordato che è tutt’oggi vigente la 

Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di Perugia e l’Università LUISS 

“Guido Carli” in data 12 ottobre 2009, ai sensi dell’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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4) Il Prof. Luigi RUSSI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/07 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni 

all’interno dell’insegnamento “Mediterranean Genetic Resources” presso Università 

di Malta - dal rilascio dell’autorizzazione al 27.09.2019 – a titolo gratuito – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali (all. 4 agli atti del presente verbale); 

5) La Dott.ssa Claudia FASOLATO, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD 

FIS/01 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di coordinamento 

e di formazione scientifica per bambini nell’ambito del progetto di divulgazione 

“SCIENZiatE!” finanziato dal bando Eureka! Del Comune di Roma per l’anno 2019. 

Le attività del progetto avranno luogo nei fine settimana del 10-12, 17-19, 24-26 

Maggio 2019.” presso DOC EDUCATIONAL S.n.c. - Verona - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 26.05.2019 – con un compenso pari a € 2.000,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia (all. 5 agli 

atti del presente verbale); 

6) Il Prof. Alberto BURCHI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/11 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Attività di docenza presso Business Academy – 

University of Warmia and Mazury” presso UWM Business Academy - Poland - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 27.05.2019 – con un compenso pari a € 3.000,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 6 

agli atti del presente verbale); 

7) La Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD 

MPSI/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 

formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Formazione sul gioco simbolico per insegnanti della scuola 

dell’infanzia” presso Fondazione Enrica Amiotti - Milano - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso pari a € 600,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, 

umane e della formazione (all. 7 agli atti del presente verbale); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;  

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

Ricordato, in particolare, che 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 (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) 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.”; 

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 
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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; 

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”; 

Preso, altresì, 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; 

Ricordato quanto dispone, tra l’altro, l’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

antiche e moderne, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Gian 

Luca GRASSIGLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali 

del docente; 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Luca FERRUCCI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Dott. Stefano CAIROLI ha chiesto l’autorizzazione 

è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; ricordato che è tutt’oggi vigente 

la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di Perugia e l’Università LUISS “ 

Guido Carli” in data 12 ottobre 2009, ai sensi dell’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 che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Luigi RUSSI ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Formazione scientifica –, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Claudia FASOLATO ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – Docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Alberto BURCHI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 

formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Docenza –, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa 

Elisa DELVECCHIO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

 

DELIBERA 

1) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Gian Luca GRASSIGLI, Professore Ordinario (TP) – SSD L-

ANT/07 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche 

e moderne – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento 

di Archeologia delle province Romane presso la Scuola di Specializzazione in 
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Archeologia" presso Università di Cagliari - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.05.2019 – con un compenso pari a € 1.130,00; 

2) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Luca FERRUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/08 

– afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Seminario di cinque ore da tenersi in data 17 maggio 2019" 

presso FABESACI – Scuola di Formazione per Farmacisti - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 17.05.2019 – con un compenso pari a € 500,00; 

3) a maggioranza con il voto di astensione del Senatore Violetta Cecchetti, alla luce di 

tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. 

Stefano CAIROLI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD IUS/07 – afferente 

al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per la P.A. di II 

livello “Personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione, 

Disciplina del lavoro, gestione della sicurezza e tutela della salute”, nell’ambito del 

programma “Valore PA” dell’INPS. Lezione in tema di inquadramento e mansioni, 

pari opportunità e trattamento economico del personale pubblico” presso Università 

L.U.I.S.S.  - dal rilascio dell’autorizzazione al 16.05.2019 – con un compenso pari a 

€ 400,00, ricordando che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta 

dall’Università degli Studi di Perugia e l’Università LUISS “ Guido Carli” in data 12 

ottobre 2009 ai sensi dell’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; 

4) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Luigi RUSSI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/07 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni all’interno dell’insegnamento 

“Mediterranean Genetic Resources” presso Università di Malta - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 27.09.2019 – a titolo gratuito; 

5) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Claudia FASOLATO, Ricercatore a Tempo Determinato 

(TP) – SSD FIS/01 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Attività di coordinamento e di formazione 

scientifica per bambini nell’ambito del progetto di divulgazione “SCIENZiatE!” 

finanziato dal bando Eureka! Del Comune di Roma per l’anno 2019. Le attività del 

progetto avranno luogo nei fine settimana del 10-12, 17-19, 24-26 Maggio 2019.” 
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presso DOC EDUCATIONAL S.n.c. - Verona - dal rilascio dell’autorizzazione al 

26.05.2019 – con un compenso pari a € 2.000,00; 

6) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Alberto BURCHI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-

P/11 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Attività di docenza presso Business Academy – University of 

Warmia and Mazury” presso UWM Business Academy - Poland - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 27.05.2019 – con un compenso pari a € 3.000,00; 

7) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, Ricercatore a Tempo Determinato 

(TP) – SSD MPSI/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane 

e della formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Formazione sul gioco simbolico per insegnanti della scuola dell’infanzia” presso 

Fondazione Enrica Amiotti - Milano - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 – 

con un compenso pari a € 600,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                                 Senato Accademico straordinario del 29 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Ratifica decreti. 

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 straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato 

Accademico. 

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. 658 del 15.04.2019 avente ad oggetto: Piano lauree Scientifiche 

2018/2019; 

 D.R. n. 662 del 15.04.2019 avente ad oggetto: Esonero contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 vincitori del 

Bando di Concorso emanato dall’A.D.i.S.U. a favore dei discendenti di emigrati 

umbri all’estero; 

 D.R. n. 699 del 19.04.2019 avente ad oggetto: Rettifica Regolamenti didattici 

delle Scuole di specializzazione in Pediatria e Urologia A.A. 2015/2016; 

 D.R. n. 733 del 23.04.2019 avente ad oggetto: Incubatore della ricerca 

applicata e delle start up innovative. Modifica Regolamento; 

 

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. 658 del 15.04.2019 avente ad oggetto: Piano lauree Scientifiche 

2018/2019; 

 D.R. n. 662 del 15.04.2019 avente ad oggetto: Esonero contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 vincitori del 
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Bando di Concorso emanato dall’A.D.i.S.U. a favore dei discendenti di emigrati 

umbri all’estero; 

 D.R. n. 699 del 19.04.2019 avente ad oggetto: Rettifica Regolamenti didattici 

delle Scuole di specializzazione in Pediatria e Urologia A.A. 2015/2016; 

 D.R. n. 733 del 23.04.2019 avente ad oggetto: Incubatore della ricerca 

applicata e delle start up innovative. Modifica Regolamento. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==….                            Senato Accademico straordinario del 29 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Il Senatore Michelangelo Grilli sottopone al Rettore la richiesta di sospendere le attività 

didattiche il giorno lunedì 27 maggio p.v. in considerazione delle Elezioni europee 2019 

che si svolgeranno il giorno precedente, avuto riguardo soprattutto agli studenti fuori 

sede. Su indicazione del Rettore, fa presente che formalizzerà apposita istanza al 

riguardo. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria 

del Senato Accademico del 29 aprile 2019 termina alle ore 10:37. 

 

        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

    (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)             (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 


