
ESTRATTO del VERBALE n. 8 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza straordinaria del 29 aprile 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15:12 in una sala 

del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di 

convocazione con nota rettorale in data 19.04.2019 prot. n. 45981 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di 

Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

omissis 

4. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2018; 

 

omissis 

 

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 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. 

I componenti dell’Organo sono pari a 10.  

Risultano presenti: 

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, Veterinaria 

e Ingegneria”, 

- la Prof.ssa Caterina PETRILLO, componente interno rappresentante Area “Scienze e 

Farmacia”, 

- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e 

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 



- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

Sono assenti giustificati la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante 

Area “Medicina”, il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area 

“Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza” e il Dott. Mauro AGOSTINI, componente 

esterno. 

 

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

della seduta ovvero di 7 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- 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 ed il 

Responsabile Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo centri istituzionali 

e centri di servizio, Dott. Giuseppe PALAZZO. 

 

omissis 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera n. 2                Consiglio di Amministrazione straordinario del 29 aprile 2019 

Allegati n. 5 (sub lett. B) 

 

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



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”; 

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. 20, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il Consiglio di 

Amministrazione “approva … il conto consuntivo, su proposta del Rettore, previo parere 

del Senato Accademico”; 

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; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29/04/2019 ai 

sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 

Vista la relazione 2018 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 

tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009, approvata da questo Consesso 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; 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

Rilevato nel dibattito: 

omissis 

allegato sub lett. B5) 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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; 

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. 20, 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; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 29/04/2019; 

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 il voto di astensione del Consigliere Lorenzo Gennari 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2018 con i relativi allegati, 

acclusi al presente verbale sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare, in conseguenza, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad 

effettuare le conseguenti permutazioni economiche da patrimonio “vincolato ex 

COFI” a patrimonio “libero ex COFI”; 

 di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Mortier per l’esercizio 2018 con la 

riapplicazione dell’avanzo di amministrazione - pari ad € 1.143,03 - al Bilancio 



Preventivo dell’esercizio 2019, allegato al presente verbale sub lett. B3) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per l’esercizio 2018 con la 

riapplicazione dell’avanzo di amministrazione – pari ad € 22.609,25 - al Bilancio 

Preventivo dell’esercizio 2019, allegato al presente verbale sub lett. B4) per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 

 

 



omissis 

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

del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2019 termina alle ore 16:24. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

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

 

 

 

Il presente estratto è conforme  
all’originale ed è composto da 
n. 7 pagine 
 
 
 
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 
         IL RESPONSABILE 
  (Dott.ssa Antonella Fratini) 

 

 



Allegato sub lett. B1) al punto n. 4 all'ordine del giorno del Consiglio di Amm.ne straordinario del 29 aprile 2019

omissis
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al verbale del Consiglio di Amm.ne straordinario 

del 29 aprile 2019 composto di n. 145 pagine

Per copia conforme all'allegato sub lett. B1)



COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE N. 21 

(seduta del 24 aprile 2019) 

 

Oggi, 24 aprile 2019, alle ore 10,40, presso gli uffici del Rettorato dell’Università degli Studi di 

Perugia, si è riunito il Collegio dei Revisori alla presenza dei Signori alla presenza dei Signori: 

- Dott. Marco Boncompagni, Presidente; 

- Dott.ssa Rosanna Mirabasso, componente; 

- Dott. Massimo Zeppieri, componente. 

 

Per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Pareri relativi alle proposte di delibera e ai decreti di variazione del bilancio; 

3) Relazione inerente il bilancio unico d’ateneo di esercizio anno 2018; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) 

 

omissis 

 

Punto 2) 

 

Il Collegio procede ad esaminare e a prendere atto per conoscenza esclusivamente degli atti indicati 

negli elenchi predisposti dalla Segreteria dell’Ateneo. 

Proposte di delibera 

Allegato sub lett. B2) al punto n. 4 all'ordine del giorno del Consiglio di Amm.ne straordinario del 29 aprile 2019



 

Il Collegio, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Ateneo, esprime parere favorevole in ordine alle seguenti proposte di delibera: 

Punto 3) 

 

Il Collegio esprime parere favorevole al bilancio di esercizio unico d’Ateneo 2018, la cui relazione 

allegata è parte integrante del presente verbale. Sulle relative proposte di delibera, il Collegio si è 

espresso al precedente punto 2). 

 

Punto 4) 

omissis 

 

 

La seduta termina alle ore 14,30. 

 

F.to Marco Boncompagni  

F.to Rosanna Mirabasso 

F.to Massimo Zeppieri 



 



 

 

 

 



 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 ATTIVO  PASSIVO 

  31/12/2018 31/12/2017 
 

31/12/2018 31/12/2017 

A) IMMOBILIZZAZIONI     A) PATRIMONIO NETTO:     

I - IMMATERIALI:     
I - FONDO DI DOTAZIONE 

DELL'ATENEO 
28.288.448,92 28.288.448,92 

1) Costi di impianto, di 

ampliamento e di sviluppo 
296.358,51 373.136,23 

II - PATRIMONIO 

VINCOLATO 
    

2) Diritti di brevetto e diritti di 

utilizzazione delle opere di 

ingegno 

2.580,33 3.780,33 
1) Fondi vincolati destinati da 

terzi 
76.532.428,21 74.548.677,04 

3) Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 
15.620,70 16.864,35 

2) Fondi vincolati per decisione 

degli organi istituzionali 
81.053.161,44 94.108.566,55 

4)  Immobilizzazioni in corso e 

acconti 
31.751,02 3.114,66 

3) Riserve vincolate (per progetti 

specifici, obblighi di legge, o 

altro) 

5.812.544,40 5.866.007,30 

5) Altre immobilizzazioni 

immateriali 
713.931,17 868.060,81 

TOTALE II - PATRIMONIO 

VINCOLATO 
163.398.134,05 174.523.250,89 

TOTALE I - IMMATERIALI: 1.060.241,73 1.264.956,38 
III - PATRIMONIO NON 

VINCOLATO 
    

II - MATERIALI:     1) Risultato esercizio 10.701.611,55 22.738.109,72 

1) Terreni e fabbricati 138.410.690,41 140.730.351,68 
2) Risultati relativi ad esercizi 

precedenti 
46.963.766,99 16.445.014,78 

2) Impianti e attrezzature 2.459.890,77 2.879.973,21 3) Riserve statutarie 0,00 0,00 

3) Attrezzature scientifiche 4.175.369,62 3.719.745,96 
TOTALE III - PATRIMONIO 

NON VINCOLATO 
57.665.378,54 39.183.124,50 

4) Patrimonio librario, opere 

d'arte, d'antiquariato e museali 
41.695.768,55 41.232.038,44 

TOTALE A) PATRIMONIO 

NETTO: 
249.351.961,51 241.994.824,31 

5) Mobili e arredi 855.546,62 460.695,97       

6) Immobilizzazioni in corso e 

acconti 
5.307.888,51 3.934.349,39       

7) Altre immobilizzazioni 

materiali 
2.168.277,39 1.899.673,56 

B) FONDI PER RISCHI E 

ONERI 
9.906.814,43 10.136.311,28 

TOTALE II - MATERIALI: 195.073.431,87 194.856.828,21 
 

    

III - FINANZIARIE: 32.182,11 243.617,77 
 

    

TOTALE A) 

IMMOBILIZZAZIONI 
196.165.855,71 196.365.402,36 

C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 

1.154.483,28 1.149.512,74 

B) Attivo circolante:     
 

    

I - Rimanenze: 0,00  0,00  

D) DEBITI (con separata 

indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo) 

    



 

II - CREDITI (con separata 

indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili entro 

l'esercizio successivo) 

    1) Mutui e Debiti verso banche 0,00 126.962,80 

1) Crediti verso MIUR e altre 

Amministrazioni centrali 
7.691.040,31 8.744.906,06 

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

2) Debiti verso MIUR e altre 

Amministrazioni centrali 
918.045,38 800.694,00 

2) Crediti verso Regioni e 

Province Autonome 
234.432,87 756.722,87 

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

3) Debiti verso Regione e 

Province Autonome 
156.150,19 285.224,19 

3) Crediti verso altre 

Amministrazioni locali 
483.747,09 522.324,68 

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

4) Debiti verso altre 

Amministrazioni locali 
190.416,46 196.339,28 

4) Crediti verso l'Unione 

Europea e il Resto del Mondo 
0,00 0,00 

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

5) Debiti verso l'Unione Europea 

e il Resto del Mondo 
0,00 0,00 

5) Crediti verso Università 4.379,33 71.130,66 
di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    6) Debiti verso Università 174.680,96 176.687,94 

6) Crediti verso studenti per tasse 

e contributi 
17.468.178,01 15.519.255,02 

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    7) Debiti verso studenti 267.093,63 198.029,34 

7) Crediti verso società ed enti 

controllati 
1.022.248,86 1.075.452,29 

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    8) Acconti 0,00 0,00 

8) Crediti verso altri (pubblici) 3.255.212,70 2.392.113,69 
di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
219.341,24 277.302,92 9) Debiti verso fornitori 3.958.605,83 5.883.578,27 

9) Crediti verso altri (privati) 8.261.421,89 10.060.430,11 
di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
122.975,74 776.245,22 

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    10) Debiti verso dipendenti 1.254.997,01 575.285,91 

TOTALE II - CREDITI (con 

separata indicazione, per 

ciascuna voce, degli importi 

esigibili entro l'esercizio 

successivo) 

38.420.661,06 39.142.335,38 
di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

III - ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 
11) Debiti verso società o enti 

controllati 
10.749,24 44.906,92 

IV - DISPONIBILITA' 

LIQUIDE: 
    

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

1) Depositi bancari e postali 140.339.996,01 132.290.744,00 12) Altri debiti 537.388,10 390.486,12 

2) Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 
di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
    

TOTALE IV - 

DISPONIBILITA' LIQUIDE: 
140.339.996,01 132.290.744,00 

TOTALE D) DEBITI (con 

separata indicazione, per 

ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l'esercizio 

successivo) 

7.468.126,80 8.678.194,77 

TOTALE B) Attivo circolante: 178.760.657,07 171.433.079,38 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI E CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI 

    

C) RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 
    e1) Contributi agli investimenti 44.938.438,00 0,00 

c1) Ratei e risconti attivi 482.619,64 439.570,25 e2) Ratei e risconti passivi 26.826.366,87 74.896.432,74 

TOTALE C) RATEI E 

RISCONTI ATTIVI 
482.619,64 439.570,25 

TOTALE E) RATEI E 

RISCONTI PASSIVI E 

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 

71.764.804,87 74.896.432,74 

D) RATEI ATTIVI PER 

PROGETTI E RICERCHE IN 

CORSO 

    

F) RISCONTI PASSIVI PER 

PROGETTI E RICERCHE IN 

CORSO 

    



 

d1) Ratei attivi per progetti e 

ricerche finanziate o co-

finanziate in corso 

11.915.483,46 10.941.598,71 

f1) Risconti passivi per progetti e 

ricerche finanziate e co-

finanziate in corso 

47.678.424,99 42.324.374,86 

TOTALE D) RATEI ATTIVI 

PER PROGETTI E 

RICERCHE IN CORSO 

11.915.483,46 10.941.598,71 

TOTALE F) RISCONTI 

PASSIVI PER PROGETTI E 

RICERCHE IN CORSO 

47.678.424,99 42.324.374,86 

TOTALE ATTIVO: 387.324.615,88 379.179.650,70 TOTALE PASSIVO: 387.324.615,88 379.179.650,70 

Conti d'ordine dell'attivo 156.383.992,00 139.097.931,32 Conti d'ordine del passivo 156.383.992,00 139.097.931,32 

 



 



 

 



 

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 

 A) PROVENTI OPERATIVI     

I. PROVENTI PROPRI     

1) Proventi per la didattica 25.692.430,06 26.508.376,51 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 4.403.004,16 4.128.512,97 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 6.110.438,10 5.342.116,72 

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 36.205.872,32 35.979.006,20 

II. CONTRIBUTI     

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 141.881.751,86 143.809.798,99 

2) Contributi Regioni e Province autonome 374.208,80 665.189,05 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 39.507,40 43.315,10 

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 338.233,89 796.918,73 

5) Contributi da Università 143.447,00 112.211,42 

6) Contributi da altri (pubblici) 440.319,63 432.039,01 

7) Contributi da altri (privati) 5.538.184,51 9.920.441,77 

TOTALE II. CONTRIBUTI 148.755.653,09 155.779.914,07 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 0,00 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO 
0,00 0,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 18.822.167,06 33.088.405,09 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI (A) 203.783.692,47 224.847.325,36 

B) COSTI OPERATIVI     

VIII. COSTI DEL PERSONALE     

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:     

a) docenti / ricercatori 75.601.589,35 85.216.900,05 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 5.389.677,44 4.978.371,49 

c) docenti a contratto 329.382,14 273.121,32 

d) esperti linguistici 944.708,26 940.522,30 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 13.347,96 14.592,04 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 82.278.705,15 91.423.507,20 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 40.934.139,76 41.040.483,93 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 123.212.844,91 132.463.991,13 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE     

1) Costi per sostegno agli studenti 21.342.096,98 20.085.118,56 



 

2) Costi per il diritto allo studio 0,00 0,00 

3) Costi per l'attività editoriale 0,00 8.072,06 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 322.503,49 1.092.198,73 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 3.898.077,48 3.934.099,48 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00 0,00 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 45.473,77 53.973,45 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 19.784.036,52 20.808.900,68 

9) Acquisto altri materiali 2.220.062,28 2.039.258,92 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 1.453.396,73 1.312.067,28 

12) Altri costi 979.155,39 1.753.049,64 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 50.044.802,64 51.086.738,80 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI     

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 243.264,53 180.288,64 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 5.744.386,93 5.735.789,33 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0,00 0,00 

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 5.987.651,46 5.916.077,97 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 3.556.312,34 4.352.828,75 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.925.480,28 1.534.079,56 

TOTALE COSTI (B) 184.727.091,63 195.353.716,21 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 19.056.600,84 29.493.609,15 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

1) Proventi finanziari 0,00 0,00 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 121,70 -34.631,03 

3) Utili e perdite su cambi -999,99 -2.121,25 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -1.121,69 32.509,78 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

1) Rivalutazioni 0,00 0,00 

2) Svalutazioni  211.435,66 16.471,30 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) -211.435,66 -16.471,30 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

1) Proventi 1.514.025,23 3.079.273,20 

2) Oneri 1.643.842,43 1.202.206,65 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -129.817,20 1.877.066,55 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)  18.714.226,29 31.386.714,18 

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 

ANTICIPATE 
8.012.614,74 8.648.604,46 

 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 10.701.611,55 22.738.109,72 



 

 



 



 

TIPOLOGIE DI COSTI 
                              

VALORI 2018 

1) Costi per sostegno agli studenti 21.342.096,98 

2) Costi per il diritto allo studio 0,00 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 0,00 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 322.503,49 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 3.898.077,48 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per 

laboratori

0,00 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 45.473,77 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 19.784.036,52 

9) Acquisto altri materiali 2.220.062,28 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 1.453.396,73 

12) Altri costi 979.155,39 

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 50.044.802,64 



 



 

TIPOLOGIA COSTI DEL PERSONALE                       VALORI 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 82.278.705,15 

a)    docenti / ricercatori 75.601.589,35 

b)    collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 5.389.677,44 

c)    docenti a contratto 329.382,14 

d)    esperti linguistici 944.708,26 

e)    altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 13.347,96 

2) Costi del personale dirigente e tecnico 40.934.139,76 

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 123.212.844,91 



 



 

Per copia conforme all'allegato sub lett. B2) 

al verbale del Consiglio di Amm.ne straordinario

del 29 aprile 2019 composto di n. 18 pagine



Allegato sub lett. B3) al punto n. 4 all'ordine del giorno del Consiglio di Amm.ne straordinario del 29 aprile 2019











del 29 aprile 2019 composto di n. 6 pagine.

Per copia conforme all'allegato sub lett. B3)

al verbale del Consiglio di Amm.ne straordinario 



Allegato sub lett. B4) al punto n. 4 all'ordine del giorno del Consiglio di Amm.ne straordinario del 29 aprile 2019











Per copia conforme all'allegato sub lett. B4)

del 29 aprile 2019 composto di n. 6 pagine.

al verbale del Consiglio di Amm.ne straordinario 

omissis



ALLEGATI AL VERBALE DEL   

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

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

 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMM.NE STRAORDINARIO DEL 29 APRILE 2019



Università degli Studi di Perugia – Nucleo di Valutazione di Ateneo  
Seduta del 06.05.2019 – Verbale n. 4 

 

  

1 

 

Estratto verbale n. 4 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Adunanza telematica del 6 maggio 2019 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 6 del mese di maggio alle ore 12:05 presso la sala 

riunioni del Nucleo di Valutazione della Sede Centrale della Università degli Studi di 

Perugia, a seguito di convocazione con nota in data 29 aprile 2019 Reg. 2060/NV 

trasmessa a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito il Nucleo di 

Valutazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

2. Bilancio unico di Ateneo esercizio 2018 – Relazione; 

OMISSIS 

Sono presenti: 

Prof.ssa Graziella Migliorati - Coordinatore 

Prof. Francesco Bartolucci  

Prof.ssa Marina D'Orsogna 1 

Prof.ssa Antonella Casoli 1 

Sig. Dario Bovini 

Sig. Alessandro Fanini 

 

Sono assenti giustificati la Prof.ssa Valeria Ambrogi, il Prof. Massimo Castagnaro e il 

Prof. Marco Gobbetti.  

Sono presenti, altresì, il Prof. Fabio Santini (associato del SSD Economia Aziendale 

SECS-P/07 presso il Dipartimento di Economia) per la trattazione degli argomenti 

relativi all’O.d.G. n. 2, la Dott.ssa Luciana Severi (con l’incarico di segretario 

verbalizzante), il Dott. Francesco Bianchi, il Dott. Maurizio Braconi e la Dott.ssa 

Roberta Millucci dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica. 

*** 

Il Coordinatore, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.  

OMISSIS 

 

2. Bilancio unico di Ateneo esercizio 2018 – Relazione 

Il Nucleo di Valutazione per la trattazione dell’argomento si avvale della consulenza del 

Prof. Fabio Santini, quale esperto, in applicazione dell'art. 2, comma 2 del Regolamento 

“Modalità di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione” (emanato con 

D.R. n. 419 del 22 marzo 2017 ai sensi dell’art. 26, comma 8 dello Statuto di Ateneo). 

                                                           

1 Partecipa in modalità telematica per tutta la durata della riunione.  



Università degli Studi di Perugia – Nucleo di Valutazione di Ateneo  
Seduta del 06.05.2019 – Verbale n. 4 

 

  

2 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE: 

 VISTO l’articolo 5, comma 21, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - "Interventi 

correttivi di finanza pubblica" che prevede a carico dei nuclei un’apposita relazione 

accompagnatoria dei consuntivi, da trasmettere non oltre quindici giorni dopo la loro 

approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio 

finanziario a cui essi si riferiscono; 

 VISTI l'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240; 

 VISTO l’articolo 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo che, tra l’altro, recita “Il 

Nucleo (di Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul 

coerente utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e 

triennali dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e 

strutture dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche 

nei diversi ambiti”; 

 VISTO il D.Lgs. n. 18/2012 recante l’introduzione di un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle 

università; 

 VISTI gli articoli 43 e 44 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Ateneo di Perugia (emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e 

modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016 e, da ultimo, con D.R. n. 1258 del 

31.7.2018); 

 TENUTO CONTO che l’Ateneo dall’1 gennaio 2014 ha adottato il bilancio unico di 

ateneo annuale e pluriennale, e che dall’1 gennaio 2015 ha, altresì, adottato la 

contabilità economico-patrimoniale (D.Lgs. n. 18/2012); 

 VISTO il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della 

performance e del bilancio delle università statali italiane” del 23 gennaio 2019; 

 VISTO il documento ANVUR “Linee Guida per la redazione della Relazione 2019 dei 

Nuclei di Valutazione” del 19 aprile 2019; 

 VISTO il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 

2018 e bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018-2020”, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2017; 

 VISTO il documento “Piano Integrato 2018-2020” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2018 e sue ss.mm.ii.; 

 ACQUISITA la necessaria documentazione tecnica collegata al Bilancio Unico di 

Ateneo dell’eserzio 2018, predisposta dalla Ripartizione Gestione delle Risorse 

Finanziarie, e in particolare: 

- Relazione del Rettore sulla gestione; 

- Stato Patrimoniale al 31/12/2018; 

- Conto Economico al 31/12/2018; 
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- Rendiconto Finanziario al 31/12/2018; 

- Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria al 31/12/2018; 

- Nota Integrativa e relativi allegati; 

- Allegato prospetto dati SIOPE; 

- Attestazione dei tempi di pagamento; 

- Classificazione della Spesa per Missioni e Programmi; 

- Conto Consuntivo 2018 lascito Mortier; 

- Conto Consuntivo 2018 lascito Muzzioli; 

 VISTO il documento “Relazione del Collegio dei Revisori dell’Università degli Studi di 

Perugia al Bilancio Unico di Ateneo di esercizio anno 2018” del 24 aprile 2019; 

 TENUTO CONTO che l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018 

sarà successiva a questa valutazione; 

 PRESO ATTO che i contenuti della Relazione sulla Performance 2018, attualmente 

non ancora disponibili, potranno essere verificati, discussi e validati dal Nucleo di 

Valutazione solo nelle successive fasi del ciclo della performance;  

 VISTO quanto deliberato, in merito all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2018, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 29 

aprile 2019; 

DELIBERA 

 di approvare il documento “Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2018 - Relazione del 

Nucleo di Valutazione” allegato al presente verbale sub lett. A), per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 di disporre la trasmissione del documento medesimo agli uffici competenti per le 

finalità di cui all’art. 5, comma 21, della Legge n. 537/1993, e al Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo. 

 

3. Varie ed eventuali 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta viene tolta 

alle ore 12:40. 
 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 Il Segretario verbalizzante                            Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

      Dott.ssa Luciana Severi           Prof.ssa Graziella Migliorati  

       (F.to Luciana Severi)           (F.to Graziella Migliorati) 
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Nucleo di Valutazione di Ateneo 
(Designato dal Consiglio di Amministrazione in data 23.11.2016, delibera n. 3, per il quadriennio 2017/2021 con 
decorrenza dal 17.01.2017, ovvero fino al 16.01.2021 - Nomina rappresentanti studenti con D.R. n. 436 del 09.04.2018 
per il biennio 2018-2019) 
 
Membri interni 
 

Prof.ssa Graziella MIGLIORATI - Ordinario del SSD Farmacologia (BIO/14) presso il Dipartimento di 
Medicina dell'Università degli Studi di Perugia 
Coordinatore (D.R. n.47 del 24.01.2017)  
 

Prof.ssa Valeria AMBROGI – Associato del SSD Farmaceutico tecnologico applicativo (CHIM/09) presso il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia 
 

Prof. Francesco BARTOLUCCI - Ordinario di Statistica (SECS-S/01) presso il Dipartimento di Economia 
 

 
Membri esterni 
 

Prof.ssa Antonella CASOLI – Ordinario del SSD Chimica dell'ambiente e dei beni culturali (CHIM/12) 
presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi Parma 
 

Prof. Massimo CASTAGNARO – Ordinario del SSD Patologia generale e anatomia patologica veterinaria 
(VET/03) presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università degli Studi di 
Padova 
 

Prof.ssa Marina D'ORSOGNA – Ordinario del SSD Diritto amministrativo (IUS/10) presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo  
 

Prof. Marco GOBBETTI – Ordinario del SSD Microbiologia Agraria (AGR/16) presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie della Libera Università di Bolzano 

 
Rappresentanti degli studenti 
 

Sig. Dario BOVINI  
 

Sig. Alessandro FANINI 

 
Riferimenti e documentazione sono reperibili nel sito istituzionale 
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-gestione-di-controllo-consultivi-e-di-
garanzia/nucleo-di-valutazione  
 

 
Consulenze 
Prof. Fabio SANTINI - Associato del SSD Economia Aziendale (SECS-P/07) presso il Dipartimento di 
Economia 

 

Struttura tecnico-amministrativa 
Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione – Direzione Generale  
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INTRODUZIONE 

 
La presente relazione è redatta in applicazione dei seguenti riferimenti normativi e 
regolamentari: 

 

- articolo 5, Legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza 
pubblica”, che al comma 21, recita «[…]. All'uopo le università trasmettono alla Corte 
dei Conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di 
valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro 
approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a 
cui si riferiscono»; 

- articolo 43 “Il sistema dei controlli”, Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo di Perugia (Emanato con D.R. n. 389 del 
18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016 e, da ultimo, con D.R. n. 1258 
del 31.7.2018) il quale prevede che “I controlli interni sono finalizzati a garantire 
l’imparzialità e la correttezza della gestione anche in termini di economicità, efficienza ed 
efficacia dell’attività dell’Ateneo. Essi sono eseguiti da: a. il Nucleo di valutazione; b. il 
Collegio dei Revisori dei conti”; 

- sezione 2 delle Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance 
e del bilancio delle Università statali italiane (documento ANVUR del 23 
gennaio 2019) che in riferimento all’integrazione tra ciclo della performance e ciclo 
di bilancio recita: “si raccomanda di incentivare e monitorare l’adozione di un approccio 
differenziato, graduale ed evolutivo, assumendo un atteggiamento propositivo di analisi 
delle soluzioni adottate o suggeribili ed evitando in tal modo posizioni rigide di mero 
controllo”. 

 

L’analisi di economicità, efficienza ed efficacia della gestione è prevalentemente fondata 
sull’interpretazione del sistema dei valori del bilancio unico dell’Università degli Studi 
di Perugia, redatto, a partire dall’esercizio 2015, in ottemperanza del D.lgs. 27 gennaio 
2012, n. 18 “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”. 
Il perimetro dell’analisi è limitato dal fatto che il Dipartimento della Funzione Pubblica 
non ha emanato i provvedimenti necessari all’attuazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 31 

maggio 2011, n. 91” che prevede il monitoraggio di un più ampio spettro di indicatori 
di performance e risultati attesi. 

 

I valori dello Stato Patrimoniale e del conto economico al 31 dicembre 2018 sono stati 
confrontati con quelli dei tre anni precedenti (2017, 2016 e 2015). Il Nucleo di 
Valutazione ha altresì ritenuto utile confrontare il Conto Economico consuntivo con il 
previsionale dell’esercizio 2018.
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La conformità del bilancio consuntivo 2018 rispetto alla normativa è stata attestata dal 
Collegio dei Revisori dell’Università degli Studi di Perugia nella seduta del 24 aprile 
2019.  

 

La presente relazione è quindi da ritenersi accompagnatoria del Bilancio Unico di Ateneo 
esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 
2019. 
 
ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
L’analisi della situazione patrimoniale (Tabella 1) evidenzia una situazione di 
soddisfacente solidità. Tra il 2016 e il 2018, l’indice di copertura secca delle 
immobilizzazioni – costruito come rapporto tra risorse proprie e immobilizzazioni – 
continua a crescere passando da 1,77 a 1,88 (1,83 nel 2017). 
 

Tabella 1 – Stato Patrimoniale riclassificato - Confronto tra esercizi 

 31/12/2016  31/12/2017  31/12/2018  

ATTIVO Importi % Importi % Importi % 

Liquidità immediate 112.023.501,19 30,20% 132.290.744,00 34,89% 140.339.996,01 36,23% 

Liquidità differite 61.675.328,13 16,63% 50.246.201,42 13,25% 50.599.422,92 13,06% 

Rimanenze - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

ATTTIVO CIRCOLANTE 173.698.829,32 46,83% 182.536.945,42 48,14% 190.939.418,93 49,30% 

Imm. Immateriali 986.867,02 0,27% 1.264.956,38 0,33% 1.060.241,73 0,27% 

Imm. Materiali 195.661.720,04 52,75% 194.856.828,21 51,39% 195.073.431,87 50,36% 

Imm. Finanziarie 576.169,23 0,16% 520.920,69 0,14% 251.523,35 0,06% 

ATTTIVO FISSO 197.224.756,29 53,17% 196.642.705,28 51,86% 196.385.196,95 50,70% 

Totale Attivo 370.923.585,61 100,00% 379.179.650,70 100,00% 387.324.615,88 100,00% 

       

PASSIVO E NETTO Importi % Importi %   

Passività correnti 8.124.782,16 2,19% 7.901.949,55 2,08% 7.345.151,06 1,90% 

Passività consolidate 14.405.783,10 3,88% 12.062.069,24 3,18% 11.184.273,45 2,89% 

Risorse proprie 348.393.020,35 93,93% 359.215.631,91 94,73% 368.795.191,37 95,22% 

Totale Passivo e Netto 370.923.585,61 100,00% 379.179.650,70 100,00% 387.324.615,88 100,00% 

 
Se alle risorse proprie si aggiungono i debiti di medio-lungo termine (pari a circa 11 
milioni di euro nel 2018), si può constare che, nel complesso, le fonti durevoli sono quasi 
il doppio degli investimenti durevoli (indice di copertura relativo delle immobilizzazioni 
pari a 1,98 nel 2018), contribuendo, in questo modo alla copertura di una quota 
consistente di attività correnti.  
L’indice di liquidità assoluta (Liquidità immediate e differite/Passività correnti), già 
estremamente elevato nel 2016 (21,38), raggiunge un valore pari a 26 nel 2018. Tali 
condizioni sono alla base della progressiva crescita delle disponibilità liquide, pari a circa 
il 36% del totale dell’attivo a fine periodo (140.339.996,00 euro).  
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ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 
 
La riclassificazione dello schema di conto economico a valore aggiunto (Tabella 2) 
consente di pervenire ad una migliore comprensione dell’evoluzione delle poste di costo 
e ricavo e della modalità di distribuzione della ricchezza agli stakeholder dell’Ateneo. 
Tra il 2016 e il 2018 il valore della produzione evidenzia una flessione di circa 21 milioni 
di euro di cui, però, 10 milioni di euro costituiscono gli effetti di scelte formali di natura 
contabile. 
 

Tabella 2 – Conto Economico riclassificato a valore aggiunto - Confronto tra esercizi 
 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO A 

VALORE AGGIUNTO 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

  Importi % Importi % Importi % 

Valore produzione (+) 240.159.390 100,00% 224.847.325 100,00% 203.783.692 100,00% 

A.I. PROVENTI PROPRI 38.696.019 16,11% 35.979.006 16,00% 36.205.872 17,77% 

A.I.1. Proventi per la didattica 27.528.452 11,46% 26.508.377 11,79% 25.692.430 12,61% 

A.I.2. Proventi da ricerche commissionate e 

trasf. Tecnol. 

3.094.891 1,29% 4.128.513 1,84% 4.403.004 2,16% 

A.I.3. Proventi da ricerche con finanziamenti 

competitivi 

8.072.677 3,36% 5.342.117 2,38% 6.110.438 3,00% 

A.II. CONTRIBUTI 149.256.714 62,15% 155.779.914 69,28% 148.755.653 73,00% 

A.II.1. Contributi MIUR e altre AC 138.375.959 57,62% 143.809.799 63,96% 141.881.752 69,62% 

A.II.2. Contributi Regioni e PA 644.862 0,27% 665.189 0,30% 374.209 0,18% 

A.II.3. Contributi altre amministrazioni locali 34.332 0,01% 43.315 0,02% 39.507 0,02% 

A.II.4. Contributi UE e altri OI 847.578 0,35% 796.919 0,35% 338.234 0,17% 

A.II.5. Contributi da Università 74.302 0,03% 112.211 0,05% 143.447 0,07% 

A.II.6. Contributi da altri (pubblici) 811.526 0,34% 432.039 0,19% 440.320 0,22% 

A.II.7. Contributi da altri (privati) 8.468.154 3,53% 9.920.442 4,41% 5.538.185 2,72% 

A.V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 52.206.657 21,74% 33.088.405 14,72% 18.822.167 9,24% 

Costi non strutturali (-) 33.357.098 13,89% 32.535.700 14,47% 30.628.186 15,03% 

B.IX.3. Costi per la ricerca e l'attività 

editoriale 

8.120 0,00% 8.072 0,00% 0 0,00% 

B.IX.4. Trasferimenti a partner di progetti 

coordinati 

4.127.582 1,72% 1.092.199 0,49% 322.503 0,16% 

B.IX.5. Acquisto materiale di consumo per 

laboratori 

4.419.810 1,84% 3.934.099 1,75% 3.898.077 1,91% 

B.IX.7. Acquisto di libri, periodici e materiale 

bibliografico 

58.541 0,02% 53.973 0,02% 45.474 0,02% 

B.IX.8. Acquisto di servizi e collaborazioni 

tecnico-gestionali 

18.590.199 7,74% 20.808.901 9,25% 19.784.037 9,71% 

B.IX.9. Acquisto altri materiali 1.437.899 0,60% 2.039.259 0,91% 2.220.062 1,09% 

B.IX.11. Costi per godimento beni di terzi 1.319.314 0,55% 1.312.067 0,58% 1.453.397 0,71% 

B.IX.12. Altri costi 945.094 0,39% 1.753.050 0,78% 979.155 0,48% 

B.XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.450.540 1,02% 1.534.080 0,68% 1.925.480 0,94% 

Valore aggiunto operativo lordo (=) 206.802.292 86,11% 192.311.626 85,53% 173.155.507 84,97% 

B.X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 14.525.539 6,05% 5.916.078 2,63% 5.987.651 2,94% 

B.XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 4.726.358 1,97% 4.352.829 1,94% 3.556.312 1,75% 

Valore aggiunto operativo netto (=) 187.550.395 78,09% 182.042.719 80,96% 163.611.543 80,29% 

C.1. Proventi finanziari 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

C.3. Utili e perdite su cambi -843 0,00% -2.121 0,00% -1.000 0,00% 

D.1. Rivalutazioni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

D.2. Svalutazioni 480.591 0,20% 16.471 0,01% 211.436 0,10% 

Valore aggiunto ordinario netto (=) 187.068.960 77,89% 182.024.126 80,95% 163.399.107 80,18% 

E.1. Proventi (straordinari) 2.224.778 0,93% 3.079.273 1,37% 1.514.025 0,74% 

E.2. Oneri (straordinari) 3.117.045 1,30% 1.202.207 0,53% 1.643.842 0,81% 

Valore aggiunto distribuibile (=) 186.176.694 77,52% 183.901.193 81,79% 163.269.290 80,12% 
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RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO A VALORE 

AGGIUNTO 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

  Importi % Importi % Importi % 

Valore aggiunto distribuibile (=) 186.176.694 77,52% 183.901.193 81,79% 163.269.290 80,12% 

Lavoratori dipendenti 138.925.713 57,85% 132.463.991 58,91% 123.212.845 60,46% 

B.VIII.1. Costi del personale dedicato alla ricerca e 

alla didattica 

94.263.066 39,25% 91.423.507 40,66% 82.278.705 40,38% 

B.VIII.2. Costi del personale dirigente e tecnico-

amministrativo 

44.662.648 18,60% 41.040.484 18,25% 40.934.140 20,09% 

Studenti 20.732.956 8,63% 20.085.119 8,93% 21.342.097 10,47% 

B.IX.1. Costi per sostegno agli studenti 20.391.222 8,49% 20.085.119 8,93% 21.342.097 10,47% 

B.IX.2. Costi per il diritto allo studio 341.734 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 

Finanziatori esterni -22.114 -0,01% -34.631 -0,02% 122 0,00% 

C.2. Interessi e altri oneri finanziari -22.114 -0,01% -34.631 -0,02% 122 0,00% 

Pubblica Amministrazione 9.017.886 3,75% 8.648.604 3,85% 8.012.615 3,93% 

F. Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate 9.017.886 3,75% 8.648.604 3,85% 8.012.615 3,93% 

Sistema aziendale 17.522.252 7,30% 22.738.110 10,11% 10.701.612 5,25% 

RISULTATO DI ESERCIZIO 17.522.252 7,30% 22.738.110 10,11% 10.701.612 5,25% 

 

In particolare, occorre sottolineare che il decremento dei proventi propri relativi alla 
didattica, di circa 1 milione di euro, è essenzialmente dovuto alle nuove norme sulla 
contribuzione studentesca e al progressivo posizionamento degli studenti nelle fasce di 
reddito più basse.  

Le riduzioni di introito più consistenti riguardano la componente “contributi”, scesi di 
circa 7 milioni di euro (di cui 2 di finanziamenti MIUR e 4 di finanziamenti da privati) e 
“altri proventi e ricavi diversi”, diminuiti di circa 15 milioni di euro (di cui 10 per mere 
ragioni contabili).  

Da segnalare è senza dubbio l’inversione di tendenza della contribuzione MIUR a titolo 
di Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) che, dopo una illusoria ripresa nell’anno 2017, 
torna a seguire il trend discendente dei passati esercizi. 

 

Nel triennio analizzato continua ad aumentare sensibilmente l’incidenza dei costi non 
strutturali sul valore della produzione (15,03% nel 2018) seppure il loro valore assoluto 
risulti in flessione. Tale condizione conferma difficoltà di adeguare tali componenti 
all’evoluzione dei ricavi e proventi.  
Tra il 2017 e il 2018 la contrazione del valore aggiunto operativo lordo si è riflessa 
integralmente sull’evoluzione del valore aggiunto distribuibile, computato al netto di 
ammortamenti ed accantonamenti e componenti straordinarie. 
Tale ricchezza, pari a 163 milioni di euro circa, è stata ripartita cercando di 
salvaguardare prevalentemente la componente studentesca (+ 1 milione di euro circa) 
(Tabella 3). 
 

Tabella 3 – Indici di composizione del valore aggiunto - Confronto tra esercizi 
 

Indici di composizione valore aggiunto 2016 2017 2018 

Lavoratori dipendenti 74,62% 72,03% 75,47% 

Studenti 11,14% 10,92% 13,07% 

Finanziatori esterni -0,01% -0,02% 0,00% 

Pubblica Amministrazione 4,84% 4,70% 4,91% 

Sistema aziendale 9,41% 12,36% 6,55% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 
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Il confronto tra conto economico preventivo e consuntivo consente di apprezzare la 
qualità dell’azione amministrativa in termini di capacità di individuare soluzioni 
percorribili a problemi inattesi che emergono nell’attività di gestione. 
 
Il prospetto consuntivo di conto economico dell’esercizio appena concluso evidenzia, 
come di consueto, una situazione estremamente migliorativa se confrontata con quella 
preventiva. 
In particolare (Tabella 4) è possibile osservare come i proventi operativi risultino 
superiori alle attese (+12% circa) per una quota maggiore dell’incremento dei costi 
operativi (+10% circa). La conseguenza è quella di un aumento del margine operativo di 
circa 4 milioni di euro che, combinato con un minore impatto di oneri straordinari e una 
maggiore incidenza della componente fiscale rispetto alle attese, si traduce in un risultato 
di esercizio pari al doppio del valore previsto (+5 milioni di euro circa). 
 

Tabella 4 – Conto Economico Previsionale e Consuntivo esercizio 2018 - Confronto 
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ANALISI DEI COSTI DEL PERSONALE 
 
Anche tra il 2016 e il 2018 le cessazioni dei rapporti di lavoro di soggetti con maggiore 
anzianità di servizio, in ruoli più remunerati, hanno comportato una contrazione del 
costo del lavoro medio pro-capite (Tabella 5); guardando alle due categorie di personale 
(docente e TAB) è possibile rilevare come tale flessione media abbia riguardato 
principalmente il personale docente. La produttività pro-capite media si è confermata 
discendente in quanto la riduzione di personale subita nel triennio (136 unità di cui 85 
unità di personale docente e 51 unità di personale TAB) è risultata proporzionalmente 
inferiore alla contrazione del valore aggiunto e dei proventi operativi. 
 

Tabella 5 – Indici di produttività - Confronto tra esercizi 
 

Indici di produttività 2016 2017 2018 

- Costo lavoro pro-capite (€) € 61.910 € 61.525 € 58.450 

- Costo personale docente pro-capite (€) € 86.243 € 86.904 € 81.626 

- Costo personale TAB pro-capite (€) € 38.803 € 37.276 € 37.213 

- VA operativo lordo x dipendente (€) € 92.158 € 89.323 € 82.142 

- Proventi operativi pro-capite (€) € 107.023 € 104.434 € 96.672 

 
 

Cenni sulle performance conseguite rispetto al piano degli indicatori e risultati attesi 
di bilancio (predisposto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 91/2011) 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.P.C.M. 18 settembre 2012 “Definizione delle linee 
guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di 
un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di 
bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91”, con appositi 
provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, verranno diramate istruzioni tecniche e modelli da 
utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro 
monitoraggio. 
 
Anche per l’esercizio finanziario 2018 non sono stati proposti indicatori in quanto non 
sono stati emanati i provvedimenti di indirizzo citati. 
 

PERFORMANCE 2016-2018 - INTEGRAZIONE FINANZIARIA 

In occasione delle proprie Relazioni annuali sulla Performance, il Nucleo ha potuto 
appurare che le "Linee per la programmazione annuale e triennale propedeutiche per la 
predisposizione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio e del Bilancio unico d’Ateneo di previsione pluriennale" predisposte dal 
Rettore e condivise dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
contemplano e recepiscono correttamente gli indirizzi dell’ANVUR in tema di gestione 
integrata del ciclo della performance. 
 

A tal riguardo, in occasione del monitoraggio nazionale dei Piani Integrati avvenuto nel 
2016 e nel 2017, ANVUR aveva infatti osservato come la programmazione economico-
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finanziaria dell’Ateneo di Perugia sia fortemente integrata con la pianificazione 
strategica, tanto da prevedere all’interno delle “Linee per la programmazione annuale e 
triennale” una sezione specifica per le strategie da adottare per la definizione del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale e pluriennale. Tuttavia ha espresso un giudizio 
molto negativo rispetto alla programmazione operativa riferita al Piano Integrato 2016-
2018. 
 
A seguito di tali importanti osservazioni, negli anni 2018 e 2019 sono state sviluppate le 
proposte di obiettivi operativi di performance e contestualmente, in sede di proposte di 
budget, individuate le correlate risorse eventualmente dedicate, allo scopo di tendere per 
la prima volta in maniera organizzata verso la massima integrazione tra la gestione della 
performance e la gestione delle risorse finanziarie. 
 
Il Nucleo, non dispone ancora della Relazione sulla Performance 2018 (da approvare 
entro giugno il 30 giugno 2019). Tuttavia ha rilevato che nel Piano Integrato 2018 
l’Amministrazione richiamava la classificazione delle spese per missioni e programmi 
allo scopo di evidenziare le risorse destinate alle funzioni principali e agli obiettivi 
strategici perseguiti dall’Università, come allegata al Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e bilancio unico d’Ateneo di 
previsione triennale 2018-2020 (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 
dicembre 2017). Ad ogni modo tali risorse non sono riconducibili a quelle dichiarate, se 
non in modo sommario (alla voce “Risorse economico-finanziarie”) nei prospetti degli 
obiettivi operativi contenuti nel medesimo Piano Integrato 2018. 
 
In questo contesto, il Nucleo evidenzia come un servizio strutturato per il controllo di 
gestione avrebbe permesso di analizzare in maniera analitica il grado di efficienza 
dell’organizzazione nelle sue diverse componenti e apprezzare l’adeguatezza delle scelte 
compiute. 
 
 
CONCLUSIONI 

 
Il Nucleo, in particolare, ricorda che il Bilancio Unico di Ateneo non può prescindere da 
quanto indicato nel Bilancio di previsione dell’anno di riferimento, nonché, ai fini di una 
sua rimodulazione a scorrimento, dai contenuti del Bilancio di previsione triennale. Nella 
relazione sulla gestione e nella nota tecnica allegate al bilancio, i dati economici 
andrebbero presentati e analizzati coerentemente con le azioni e i risultati indicati 
formalmente nella Relazione sulla performance o su qualsiasi altro documento di 
rendicontazione eventualmente predisposto dall’Ateneo (es. relazione del Rettore, 
relazioni specifiche sulle politiche di Ateneo et al.). In un’ottica analitica le evidenze del 
documento contabile dovrebbero essere utilizzate per la definizione o per 
l’aggiornamento di tutti i documenti programmatici dell’anno successivo, a partire dai 
bilanci di previsione (e di conseguenza della programmazione dell'offerta formativa di 
Ateneo, del personale degli acquisti e dell’edilizia), passando per quelli di natura 
strategica (ivi compresa la Programmazione triennale), fino a quelli più operativi con 
particolare riferimento alla performance organizzativa. 
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Il Nucleo ricorda che il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018 dovrà essere messo 
in stretta relazione al relativo Bilancio unico di Ateneo, del quale fornisce una visione 
allargata. 
 
Il Nucleo intende individuare una metodologia di comparazione sistematica, delle 
evidenze contabili, tra Atenei di dimensioni paragonabili, allo scopo di fornire un 
ulteriore strumento utile alla Governance per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse 
da affiancare a quelli esistenti (indicatori ANVUR, parametri FFO, ecc.). 
 
Il Nucleo esprime un significativo apprezzamento circa l’attività di gestione svolta 
nell’anno concluso auspicando: 

i. che dalle sedi politiche opportune pervengano segnali di un cambio di rotta, in 
senso espansivo, nella distribuzione di risorse agli Atenei e nelle politiche di 
turnover per le assunzioni.  

ii. che si perseveri nella promozione di iniziative volte l’incremento del grado di 
qualità della didattica e della ricerca, nonché della propensione internazionale; 

iii. che si continui nel percorso di sollecitazione al reperimento di finanziamenti 
esterni all’attività di ricerca; 

iv. che si continui il processo di alfabetizzazione alla gestione della qualità a tutti i 
livelli dell’Ateneo; 

v. che si proceda, una volta istituzionalizzato il sistema di contabilità economico-
patrimoniale, all’adozione di un sistema di contabilità analitica che consenta di 
ottenere informazioni utili ad assumere le più opportune scelte di gestione in 
condizioni di efficienza; 

vi. che si continui nel percorso tracciato di rendicontazione nei confronti della 
collettività (bilancio sociale); 

vii. che, tenuto conto dei positivi risultati ottenuti dall’Ateneo in termini di risorse 
con la gestione prudenziale degli ultimi anni, si incrementino gli investimenti 
volti alla realizzazione di specifici progetti di riqualificazione di strutture e 
servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 del VERBALE n. 8 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza straordinaria del 29 aprile 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15:12 in una sala 

del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di 

convocazione con nota rettorale in data 19.04.2019 prot. n. 45981 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di 

Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

omissis 

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

Tecnologico - anno 2018: presentazione; 

 

omissis 

 

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 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. 

I componenti dell’Organo sono pari a 10.  

Risultano presenti: 

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, Veterinaria 

e Ingegneria”, 

- la Prof.ssa Caterina PETRILLO, componente interno rappresentante Area “Scienze e 

Farmacia”, 

- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e 

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

ESTRATTO 



- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

Sono assenti giustificati la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante 

Area “Medicina”, il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area 

“Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza” e il Dott. Mauro AGOSTINI, componente 

esterno. 

 

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

della seduta ovvero di 7 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- 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 ed il 

Responsabile Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo centri istituzionali 

e centri di servizio, Dott. Giuseppe PALAZZO. 

 

 

omissis 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera n. 1                    Consiglio di Amministrazione straordinario 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; 

Considerato che il Magnifico Rettore, nella seduta odierna del Senato Accademico, ha 

presentato la “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico - Anno 2018”; 

Ritenuto necessario sottoporre anche all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, per 

opportuna conoscenza, la Relazione di cui trattasi; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 



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

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

particolare l’art. 14;   

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

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

Considerato che il Magnifico Rettore, nella seduta odierna del Senato Accademico, ha 

presentato la “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico - Anno 2018”; 

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. 

 

 

 

 

 



omissis 

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

del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2019 termina alle ore 16:24. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

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

 

 

 

Il presente estratto è conforme  
all’originale ed è composto da 
n. 5 pagine 
 

 

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 
         IL RESPONSABILE 
  (Dott.ssa Antonella Fratini) 
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FFoorrmmaazziioonnee,,  RRiicceerrccaa,,  TTrraassffeerriimmeennttoo  tteeccnnoollooggiiccoo..  

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPeerruuggiiaa    

AAnnnnoo  22001188  

 

 

 

La presente relazione è disposta ai sensi della L. 1/2009 art.3-quater (“Pubblicità delle attività 

di ricerca delle università”) ed espone, relativamente all’anno 2018, i risultati raggiunti 

dall’Università degli Studi di Perugia nell’ambito della formazione, della ricerca, del 

trasferimento tecnologico, nonché dell’internazionalizzazione.  

 

 

 

Settore – FORMAZIONE 

 

Offerta Formativa 

Per l’a.a. 2018/2019 l’Ateneo ha ottenuto la conferma dell’accreditamento iniziale per tutti gli 

90 corsi attivati e l’accreditamento iniziale per il nuovo corso di laurea magistrale. L’Offerta 

Formativa 2018/19 propone dunque 39 corsi di laurea, 43 corsi di laurea magistrale e 8 corsi 

di laurea magistrale a ciclo unico. 

 

 

Si segnala la nuova istituzione del corso di laurea magistrale in Protezione e sicurezza del 

territorio e del costruito classe LM-26 del Dipartimento di Ingegneria con sede a Foligno. 

 
Nuove istituzioni corsi di laurea e laurea magistrale a.a. 2018/2019 

 
1. LM-26 PROTEZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEL COSTRUITO 

 
Sono state inoltre incentivate le proposte a carattere internazionale quali l’erogazione di interi 

percorsi di studio o parte di essi in lingua inglese, nonché la stipula di convenzioni con Atenei 

stranieri finalizzate alla mobilità degli studenti con il successivo conseguimento di doppio 

titolo italiano e straniero. 

Corsi in lingua inglese 
 
Geologia degli idrocarburi (LM-74) 
 
Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi (LM-9) 

Corsi di 
laurea 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Triennali 48 41 39 38 38 38 38 39 39 

A ciclo 
unico 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Magistrali 42 42 38 38 38 40 41 42 43 

TOTALE 98 91 85 84 84 86 87 89 90 

Allegato sub lett. A) al punto n. 3 all'ordine del giorno del Consiglio di Amm.ne straordinario del 29 aprile 2019
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Corsi con curriculum in inglese 

 
Informatica (LM-18)  curriculum in lingua inglese: Intelligent and Mobile Computing  

 
 
Corsi erogati in italiano e inglese 
 
Scienze chimiche (LM-54) 
 
Economia e management internazionale (LM-77) 
 
Amministrazione aziendale (LM-77) 

 

Corsi a doppio titolo 

 
Corsi di Laurea  Ateneo partner 

Lettere Universidad de Sevilla (Siviglia SPAGNA) 

Produzioni animali Universiteti Bujqësor i Tiranës (Tirana ALBANIA) 

Scienze dell’educazione Universidad de Sevilla (Siviglia SPAGNA) 

Scienze per l’investigazione e la 

sicurezza 

L.U.D.E.S. Libera Università di Scienze Umane e Tecnologiche (Malta) 

Corsi di Laurea Magistrali Ateneo partner 

Scienze chimiche Hebrew University of Jerusalem (ISRAELE ) 

Italianistica e storia europea Université François Rabelais (Tours FRANCIA) 

Archeologia e Storia dell’arte Université François Rabelais (Tours FRANCIA)  

Finanza e metodi quantitativi per 

l’economia 

Plekhanov Russian University of Economics (Prue RUSSIA) 

Civiltà classiche Universitè de Toulouse II - Le Mirail (Toulouse FRANCIA), Albert Ludwigs Universität (Freiburg im 

Breisgau GERMANIA), Universität Hamburg (Hamburg GERMANIA), Westfälische Wilhelms-Universität 

(Münster GERMANIA) 

Economia e management 

internazionale 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (ex Paris 12) (Paris FRANCIA) 

Ingegneria industriale Warsaw University of Technology (Varsavia POLONIA) 

Consulenza pedagogica e 

coordinamento di interventi formativi 

Universidad de A Coruña (La Coruna SPAGNA), ), Istituto Politecnico di Lisbona (Portogallo) e 

Università Politecnica di Leopoli (Ucraina) 

Filosofia ed etica delle relazioni Istituto Universitario Sophia Firenze,  l’Universidad de Salamanca (SPAGNA), Fu Jen Catholic University 

, Taipei (TAIWAN), Universitè Catholique de Lione (FRANCIA)  e Charles University di Praga (REP. CECA) 

e Università Politecnica di Leopoli (Ucraina) 

Matematica Università Adam Mickiewicz di Poznan (Polonia) 

Valutazione del funzionamento 

individuale in psicologia clinica 

Faculdades Catolicas, Sponsor of Pontificia Universida de Catolica Do Rio de Janeiro (BRASILE), 

Università Politecnica di Leopoli (Ucraina) 

Scienze socioantrolopologiche per 

l’integrazione e la sicurezza sociale 
Università Politecnica di Leopoli (Ucraina) 

Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico Ateneo partner 

Scienze della formazione primaria Universidad de Sevilla (Siviglia SPAGNA) 

 

 

Popolazione studentesca 

Dopo anni di calo progressivo, pur contenuto, nel 2016/2017 si è assistito ad un aumento del 

numero degli iscritti, dato che – pur se ancora provvisorio - nel 2017/18 si sta confermando. 
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Iscritti ai corsi di laurea distinti per dipartimento e anno accademico 
 

 

ANNO ACCADEMICO 

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

DIPARTIMENTO CHIMICA, BIOLOGIA 
E BIOTECNOLOGIE 

2473 1819 1555 1395 2059 1586 

DIPARTIMENTO ECONOMIA 3260 2870 2710 2582 2488 2320 

DIPARTIMENTO FILOSOFIA, SCIENZE 
SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZIONE 

3154 3131 3031 3159 3580 3778 

DIPARTIMENTO FISICA E GEOLOGIA 369 374 391 409 412 402 

DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 2521 2203 1864 1602 1427 1232 

DIPARTIMENTO INGEGNERIA 1434 1316 1283 1267 1343 1355 

DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE 
E AMBIENTALE 

1464 1340 1209 1043 909 926 

DIPARTIMENTO LETTERE-LINGUE, 
LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E 
MODERNE 

1900 1605 1440 1477 1587 1614 

DIPARTIMENTO MATEMATICA E 
INFORMATICA 

671 627 653 661 707 741 

DIPARTIMENTO MEDICINA 2312 2380 2560 2495 2564 2557 

DIPARTIMENTO MEDICINA 
SPERIMENTALE 

1580 1582 1640 1654 1982 1757 

DIPARTIMENTO MEDICINA 
VETERINARIA 

818 756 752 710 623 615 

DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI E AMBIENTALI 

914 965 1026 1139 1184 1193 

DIPARTIMENTO SCIENZE 
CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 

299 304 312 354 399 356 

DIPARTIMENTO SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

1460 1341 1185 1115 1473 1295 

DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE 2015 1730 1557 1393 1357 1266 

TOTALE COMPLESSIVO 26644 24343 23168 22455 24094 22993 

 

Nei dati sugli iscritti al primo anno, il miglioramento parte dall’a.a. 2014/2015 per poi 

vedere nell’a.a. 2016/17 un significativo aumento dovuto all’apertura dei corsi ad accesso 

programmato locale. Nel 2017/18 il calo “algebrico” degli iscritti al primo anno è dovuto 

al fatto che i suddetti corsi sono stati riproposti ad accesso programmato; analizzando, 

però, i dati escludendo dal computo questi ultimi corsi si rileva un aumento degli iscritti al 

primo anno: in tal senso, da una rilevazione condotta a fine 2017 comparando i dati alla 

medesima data dell’anno 2016 e dell’anno 2017 si è registrato un aumento sui corsi 

“storicamente” ad accesso libero pari al 16,3%. 

Iscritti al primo anno di corso per anno accademico e dipartimento 

 

 

ANNO ACCADEMICO 

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

17/18 
(dati 

ancora 

non 

definitivi) 

DIPARTIMENTO CHIMICA, BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE 

1325 412 373 408 1202 456 

DIPARTIMENTO ECONOMIA 840 710 788 761 738 769 

DIPARTIMENTO FILOSOFIA, SCIENZE 
SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZIONE 

914 835 791 1060 1291 1237 

DIPARTIMENTO FISICA E GEOLOGIA 104 138 134 164 127 135 

DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 259 238 214 170 178 223 

DIPARTIMENTO INGEGNERIA 361 333 361 376 473 453 

DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E 284 186 197 159 154 285 
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AMBIENTALE 

DIPARTIMENTO LETTERE-LINGUE, 
LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E 
MODERNE 

401 405 420 525 517 567 

DIPARTIMENTO MATEMATICA E 
INFORMATICA 

181 179 205 201 246 253 

DIPARTIMENTO MEDICINA 484 457 519 401 478 455 

DIPARTIMENTO MEDICINA 
SPERIMENTALE 

518 560 575 558 886 485 

DIPARTIMENTO MEDICINA 
VETERINARIA 

207 161 161 137 122 146 

DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI E AMBIENTALI 

310 338 386 423 411 394 

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE 
E BIOMEDICHE 

91 96 100 132 132 109 

DIPARTIMENTO SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

251 198 213 207 620 327 

DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE 440 404 421 378 424 420 

 TOTALE COMPLESSIVO 6970 5650 5858 6060 7999 6714 

  

       Si riporta di seguito il dettaglio degli iscritti per tipologia di corso e dipartimento per l’a.a 

2017/18: 

 

Lauree 

Magistrali

-

Specialisti

che 

Lauree 

Magistrali

-

Specialisti

che a ciclo 

unico 

Lauree 

Trienna

li 

Vecchio 

ordiname

nto 

Totale 

DIPARTIMENTO CHIMICA, BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE 

175  1399 12 1586 

DIPARTIMENTO ECONOMIA 467  1836 17 2320 

DIPARTIMENTO FILOSOFIA, SCIENZE 
SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE 

457 570 2721 30 3778 

DIPARTIMENTO FISICA E GEOLOGIA 126  274 2 402 

DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 11 1026 156 39 1232 

DIPARTIMENTO INGEGNERIA 276  1062 17 1355 

DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE 

184 334 403 5 926 

DIPARTIMENTO LETTERE-LINGUE, 
LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E 
MODERNE 

349  1234 31 1614 

DIPARTIMENTO MATEMATICA E 
INFORMATICA 

110  629 2 741 

DIPARTIMENTO MEDICINA 402 1940 182 33 2557 

DIPARTIMENTO MEDICINA SPERIMENTALE   1757  1757 

DIPARTIMENTO MEDICINA VETERINARIA  408 204 3 615 

DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI E AMBIENTALI 

231  956 6 1193 

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE E 
BIOMEDICHE 

58 64 228 6 356 

DIPARTIMENTO SCIENZE FARMACEUTICHE 223 1065 6 1 1295 

DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE 322  925 19 1266 

TOTALE COMPLESSIVO 3391 5407 13972 223 22993 
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e il confronto con i precedenti anni accademici: 

a.a. 2016/17 
 

Lauree 

Magistrali

-

Specialisti

che 

Lauree 

Magistrali

-

Specialisti

che a ciclo 

unico 

Lauree 

Trienna

li 

Vecchio 

ordiname

nto Totale 

DIPARTIMENTO CHIMICA, BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE 180  1861 18 2059 

DIPARTIMENTO ECONOMIA 563  1890 35 2488 
DIPARTIMENTO FILOSOFIA, SCIENZE 
SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE 403 501 2611 65 3580 

DIPARTIMENTO FISICA E GEOLOGIA 161  249 2 412 

DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 1 1205 168 53 1427 

DIPARTIMENTO INGEGNERIA 278  1044 21 1343 
DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE 213 360 324 12 909 
DIPARTIMENTO LETTERE-LINGUE, 
LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E 
MODERNE 378  1157 52 1587 
DIPARTIMENTO MATEMATICA E 
INFORMATICA 121  583 3 707 

DIPARTIMENTO MEDICINA 320 2012 198 34 2564 

DIPARTIMENTO MEDICINA SPERIMENTALE 1  1980 1 1982 

DIPARTIMENTO MEDICINA VETERINARIA  445 173 5 623 
DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI E AMBIENTALI 217  959 8 1184 
DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE E 
BIOMEDICHE 60 69 263 7 399 

DIPARTIMENTO SCIENZE FARMACEUTICHE 203 125 9 2 1473 

DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE 238  999 30 1357 

TOTALE COMPLESSIVO 3427 5851 14468 348 24094 

 

a.a. 2015/16 

Lauree 

Magistrali 

- 

Specilistic

he 

Lauree 

Triennali 

Lauree 

Magistrali 

- 

Specilistich

e a ciclo 

unico 

Vecchio 

ordinamen

to Totale  

DIPARTIMENTO CHIMICA, BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE 173 1200   22 1395 

DIPARTIMENTO ECONOMIA 596 1947   39 2582 
DIPARTIMENTO FILOSOFIA, SCIENZE 
SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE 278 2385 411 85 3159 

DIPARTIMENTO FISICA E GEOLOGIA 166 239   4 409 

DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 1 170 1367 64 1602 

DIPARTIMENTO INGEGNERIA 290 957   20 1267 
DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE 211 411 407 14 1043 
DIPARTIMENTO LETTERE-LINGUE, 
LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E 
MODERNE 355 1074   48 1477 
DIPARTIMENTO MATEMATICA E 
INFORMATICA 127 531   3 661 

DIPARTIMENTO MEDICINA 236 200 2023 36 2495 

DIPARTIMENTO MEDICINA SPERIMENTALE 1 1652   1 1654 

DIPARTIMENTO MEDICINA VETERINARIA   192 514 4 710 
DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI E AMBIENTALI 183 947   9 1139 
DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE E 
BIOMEDICHE 31 260 56 7 354 

DIPARTIMENTO SCIENZE FARMACEUTICHE 163 16 934 2 1115 
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DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE 347 1006   40 1393 

TOTALE COMPLESSIVO 3158 13187 5712 398 22455 

 
 
 
 

a.a. 2014/15 

Lauree 

Magistrali - 

Specilistiche 
Lauree 

Triennali 

Lauree 

Magistrali - 

Specilistiche a 

ciclo unico 
Vecchio 

ordinamento Totale  
DIPARTIMENTO CHIMICA, 
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 171 1359   25 1555 
DIPARTIMENTO ECONOMIA 569 2093   48 2710 
DIPARTIMENTO FILOSOFIA, 
SCIENZE SOCIALI, UMANE E 
DELLA FORMAZIONE 227 2326 311 167 3031 
DIPARTIMENTO FISICA E 
GEOLOGIA 136 251   4 391 
DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 1 207 1583 73 1864 
DIPARTIMENTO INGEGNERIA 285 973   25 1283 
DIPARTIMENTO INGEGNERIA 
CIVILE E AMBIENTALE 253 494 446 16 1209 
DIPARTIMENTO LETTERE-LINGUE, 
LETTERATURE E CIVILTÀ 
ANTICHE E MODERNE 349 1027   64 1440 
DIPARTIMENTO MATEMATICA E 
INFORMATICA 127 523   3 653 
DIPARTIMENTO MEDICINA 226 216 2078 40 2560 
DIPARTIMENTO MEDICINA 
SPERIMENTALE   1639   1 1640 
DIPARTIMENTO MEDICINA 
VETERINARIA   191 554 7 752 
DIPARTIMENTO SCIENZE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 167 848   11 1026 
DIPARTIMENTO SCIENZE 
CHIRURGICHE E BIOMEDICHE   250 55 7 312 
DIPARTIMENTO SCIENZE 
FARMACEUTICHE 148 23 1010 4 1185 
DIPARTIMENTO SCIENZE 
POLITICHE 388 1131   38 1557 
TOTALE COMPLESSIVO 3047 13551 6037 533 23168 

 
 

a.a. 2013/14 

Lauree 

Magistrali - 

Specilistiche 
Lauree 

Triennali 

Lauree 

Magistrali - 

Specilistiche a 

ciclo unico 
Vecchio 

ordinamento Totale  
DIPARTIMENTO CHIMICA, 
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 170 1619   30 1819 
DIPARTIMENTO ECONOMIA 544 2270   56 2870 
DIPARTIMENTO FILOSOFIA, 
SCIENZE SOCIALI, UMANE E 
DELLA FORMAZIONE 237 2342 242 310 3131 
DIPARTIMENTO FISICA E 
GEOLOGIA 104 264   6 374 
DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA   265 1853 85 2203 
DIPARTIMENTO INGEGNERIA 275 1010   31 1316 
DIPARTIMENTO INGEGNERIA 
CIVILE E AMBIENTALE 307 561 453 19 1340 
DIPARTIMENTO LETTERE-LINGUE, 400 1124   81 1605 
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LETTERATURE E CIVILTÀ 
ANTICHE E MODERNE 
DIPARTIMENTO MATEMATICA E 
INFORMATICA 107 516   4 627 
DIPARTIMENTO MEDICINA 208 212 1917 43 2380 
DIPARTIMENTO MEDICINA 
SPERIMENTALE   1580   2 1582 
DIPARTIMENTO MEDICINA 
VETERINARIA   200 547 9 756 
DIPARTIMENTO SCIENZE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 178 768   19 965 
DIPARTIMENTO SCIENZE 
CHIRURGICHE E BIOMEDICHE   247 48 9 304 
DIPARTIMENTO SCIENZE 
FARMACEUTICHE 166 37 1129 9 1341 
DIPARTIMENTO SCIENZE 
POLITICHE 418 1268   44 1730 
TOTALE COMPLESSIVO 3114 14283 6189 757 24343 

 

 

Orientamento e servizi agli studenti 

Diverse sono state le iniziative e le attività messe in campo in materia, per comodità di lettura 

si riporta un elenco delle principali: 

 

 L’Ateneo in Umbria: si tratta di un programma di nove saloni territoriali in sette 

grandi comuni umbri (Assisi, Castiglion del Lago, Città di Castello, Foligno, Gubbio, 

Orvieto, Spoleto, Terni e Todi) con allestimento di decine di stand, presidiati da docenti 

universitari e dedicati all’orientamento informativo per le ultime classi delle scuole 

superiori cittadine, relativamente all’intera offerta formativa di I livello; ha coinvolto 

complessivamente circa 3000 studenti e si è realizzato nel periodo 01 Febbraio -20 

Marzo. I costi sostenuti sono stati: il noleggio degli autobus per il trasporto del 

personale d’Ateneo e in alcuni casi degli studenti, l’affitto dei tavoli per Castiglione del 

Lago, un contributo per l’uso delle sale di Orvieto e l’affitto di una sala presso l’hotel 

Albornoz di Spoleto.  

Va precisato che la preparazione di ciascun appuntamento prevede, il giorno precedente 

l’evento, una missione collettiva del personale per allestire i desk e caratterizzare lo 

spazio UNIPG, nonché per trasportare il materiale illustrativo in distribuzione e disporlo 

sui desk.  

 

 L’Ateneo al centro: il 20 e 21 aprile 2018, per il secondo anno, è stato organizzato un 

evento che consiste in due giornate di orientamento nel centro della città, dove sono 

stati disposti due gazebo: uno denominato “Unipg a righe” in Piazza della Repubblica, 

con i desk delle macro-aree umanistiche; uno denominato ”Unipg a quadretti” in Piazza 

IV novembre con i desk delle macro-aree scientifiche e un infopoint in Via Mazzini 

presso la il Centro Servizi Camerali Galeazzi Alessi che forniva informazioni di carattere 
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generale (oltre ad un presidio dell’Adisu e dell’Informagiovani del Comune di Perugia). 

L’evento, inoltre, prevedeva numerose lezioni universitarie tenute da docenti 

dell’Ateneo in alcune sale dislocate in diversi punti del centro storico. I gazebo erano 

presidiati da professori, ricercatori, studenti e personale tecnico amministrativo di 

Ateneo e prevedevano l’apertura con orario continuato dalle 9 alle 18 di venerdì e 

sabato e hanno visto complessivamente oltre duemila presenze, anche di provenienza 

extra-regione. Per l’organizzazione dell’evento sono state sostenute le spese per 

l’utilizzo della Sala del Dottorato del Museo Capitolare, per la sala auditorium Santa 

Cecilia e per il Centro Servizi Camerali Galeazzi Alessi della Camera di Commercio di 

Perugia, per il noleggio dei gazebo e delle apparecchiature audio-video, promozione su 

Facebook, oltre al materiale promozionale dell’evento.  

 

 Saloni di Orientamento UNIPG extraregionali: realizzazione di un salone di 

orientamento Unipg sulla falsariga di quelli organizzati in Umbria: il 13 febbraio a 

Sansepolcro e il 27 marzo ad Arezzo. 

 

 Partecipazione a saloni nazionali di orientamento: OrientaLazio 2018 (Viterbo 20-22 

febbraio) OrientaCalabria 2018 (Lamezia Terme, 13-15 marzo), GOing (Ascoli Piceno 

22-23 marzo), OrientaPuglia 2018 (Foggia, 16–18 ottobre), OrientaSicilia 2018 

(Palermo, 13-15 novembre), OrientaSicilia 2018 (Catania 4-6 dicembre), Jesi 8–9 

marzo, Falconara 19 aprile e Civita Castellana 18 maggio. Si tratta di iniziative in cui 

Unipg ha avuto assegnato, a titolo gratuito o a pagamento, uno spazio espositivo 

presidiato all’interno di fiere nazionali della promozione; le spese sono relative 

all’acquisto degli spazi, alle spedizioni del materiale informativo e a quelle di missione 

per il personale inviato a presidio. 

 

 Partecipazione a giornate di orientamento presso alcune scuole che hanno invitato 

l’Unipg a illustrare la propria offerta formativa: 07 maggio a Rieti.  

 

 Invio mensile di una newsletter, quale adesione al servizio offerto gratuitamente 

dall’Associazione ASTER (Agenzia che ha organizzato gli eventi di OrientaCalabria, 

OrientaSicilia e OrientaPuglia), che consente l’invio periodico di informazioni di rilevanza 

scientifica e didattica riguardanti l’Ateneo in funzione della sua promozione all’esterno. 

 

 Realizzazione brochures dell’offerta formativa: anche quest’anno sono state 

realizzate brochures in 20 diverse tipologie, contenenti le informazioni relative all’offerta 

formativa; in aggiunta a queste è stata creata una brochure generale che illustra tutta 

l’offerta formativa con le informazioni sui servizi, sulle agevolazioni, sulle gratuità e tutti 

i vantaggi offerti a chi sceglie il nostro Ateneo. Vista la qualità del materiale utilizzato 
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l’anno precedente, che era stato realizzato da uno studio grafico professionale, si è 

deciso, anche per ragioni di economicità, di riutilizzare lo stesso format, apportando 

solo gli aggiornamenti necessari. I contenuti delle brochures sono stati estratti da un 

apposito modulo dell’applicativo U-GOV Didattica compilato dai referenti Dipartimentali. 

 

 Lugliorienta virtuale: realizzazione della presentazione in formato virtuale dell’offerta 

formativa dei corsi di laurea di I livello a numero programmato: Scienze della 

formazione primaria; Ingegneria edile-architettura; Medicina e chirurgia; Medicina 

veterinaria; Professioni sanitarie; Scienze Biologiche; Biotecnologie; Scienze Motorie e 

Sportive; Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; Filosofia e scienze e tecniche 

psicologiche; Farmacia. 

 

 Settembreorienta: dal 3 al 19 settembre 2018 presentazione dell’offerta formativa dei 

Corsi di Laurea di I livello ad accesso libero, destinata a fornire informazioni mirate a 

quanti si accingono ad intraprendere un percorso universitario di I livello avendolo già 

scelto, ma anche a offrire un’occasione di orientamento informativo “last minute” per 

chi non ha potuto approfittare delle occasioni offerte nei mesi precedenti. L’iniziativa 

non ha costi. 

 

 Magistralmente: aggiornamento del portale di Ateneo dedicato all'offerta formativa di 

II livello dell'Università degli Studi di Perugia. Per ciascuna delle lauree magistrali sono 

consultabili: la brochure del corso, una breve presentazione video per farsi un'idea del 

percorso, e tanti altri materiali utili come interviste e testimonianze di studenti ed ex 

studenti, lezioni tipo ed altro ancora. Inoltre, in questo spazio si trovano per ciascun 

percorso, uno SPAZIO-TESI, ovvero una modalità per accedere a informazioni sul tipo di 

tesi che si potrebbe scrivere al termine del percorso.  

 
 ClickOrienta: avvio del progetto di Orientamento a distanza dedicato all’offerta 

formativa di I livello, a completamento di Magistralmente.  

 

 Piano Lauree Scientifiche e Piano Orientamento e Tutorato: attività di 

coordinamento e di supporto amministrativo all’avvio e alla rendicontazione dei singoli 

progetti disciplinari. 

 
 Nell’anno 2018 l’Università di Perugia ha continuato l’attività di alternanza scuola-

lavoro, stipulando numerose convenzioni non solo con le scuole dell’Umbria ma anche 

con scuole fuori Regione. I progetti attivati dai vari Dipartimenti e Centri di Ateneo sono 

stati più di 100 e hanno visto coinvolti più di 1600 studenti provenienti da oltre 25 

scuole. 
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 Per tutto il periodo di osservazione si è inoltre espletata l’attività di counseling 

orientativo, in entrata, in itinere e in uscita, che ha riguardato complessivamente 221 

colloqui. 

  

  
Dottorato 

 

Nel corso dell’anno 2017 sono contemporaneamente presenti 3 cicli di dottorato. In tabella 

viene è riportato il costo complessivo valutato, pari a €   4.780.695,53, sulla base dei mesi 

ricadenti nell’anno 2017 ed il costo per ogni tipologia descritta in legenda.  

 

  10 dodicesimi 2 dodicesimi importi 2018 

BO  €  3.191.936,44   €      648.321,01   €   3.840.257,45  

PD  €    514.946,93   €      115.552,42   €      630.499,34  

PT  €    176.577,53   €      150.172,86   €      326.750,39  

BI  €      62.693,92   €                   -     €       62.693,92  

TOTALE  €  3.946.154,82   €      914.046,28   €   4.860.201,10  
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Assegni di ricerca 

Nel corso dell’anno 2018 risultano 278 assegni di ricerca attivati al 31/12/2018. In totale 

l’investimento per assegni di ricerca è stato pari a € 7.423.310,33, tutti provenienti da 

finanziatori esterni all’Ateneo. Nella tabella seguente sono riportati parametri analitici che 

riguardano dettagli relativi ai Dipartimenti o Centri e alle Aree, raggruppati per afferenza dei 

tutor scientifici. 

 

Dipartimento/Centro N° assegni Risorse investite 

CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO (C.L..A.) 2 47.573,52 

CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI SCIENTIFICI – CAMS 1 23.786,76 
CENTRO DI ECCELLENZA MATERIALI INNOVATIVI NANOSTRUTTURATI PER 

APPLICAZIONI CHIMICHE FISICHE E BIOMEDICHE – CEMIN 2 71.573,52 

CENTRO DI ECCELLENZA PER LA RICERCA SULLA BIRRA (CERB) 5 119.147,04 

CENTRO DI ECCELLENZA S.M.A. Art. 1 23.786,76 

Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti 
Fisici “Mauro Felli” (C.I.R.I.A.F) 5 214.121,60 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER L’AMBIENTE – CIPLA 3 71.573,52 

Chimica, Biologia e Biotecnologie 20 511.763,20 

Economia 9 262.933,80 

Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione 13 310.918,92 

Fisica e Geologia 16 420.352,37 

Giurisprudenza 4 111.117,00 

Ingegneria 21 504.141,12 

Ingegneria civile e ambientale 26 817.268,04 

Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 4 95.786,76 

Matematica e Informatica 5 120.198,36 

Medicina 45 1.199.417,02 

Medicina sperimentale 29 721.886,41 

Medicina veterinaria 9 226.613,94 

Scienze agrarie, alimentari e ambientali 29 792.374,15 

Scienze chirurgiche e biomediche 9 245.573,52 

Scienze farmaceutiche 10 242.555,96 

Scienze Politiche 10 268.147,04 

 
278 7.423.310,33 
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Area CUN N° Assegni attivi Risorse investite 

1 4 96.198,36 

2 8 196.651,64 

3 17 457.376,20 

4 8 223.700,73 

5 30 767.322,70 

6 73 1.890.217,77 

7 46 1.206.708,65 

8 19 620.236,24 

9 31 868.421,00 

10 7 167.147,04 

11 9 215.345,40 

12 8 232.690,52 

13 11 311.507,32 

14 7 169.786,76 

 
278 7.423.310,33 
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–RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO-  
 

Sul piano politico-strategico l’Ateneo ha attuato, nel corso del 2018, gli obiettivi di dettaglio, 

presenti nel “Piano Integrato 2016-2018”, approvato nel corso del 2016, sono stati ripresi 

nelle “Linee per la programmazione 2017-2019” ed aggiornati nel successivo “Piano 

Integrato 2017-2019”.  

 

FONTI DOCUMENTALI 

RAPPORTO BIENNALE SULLO STATO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA 2016, 
ANVUR 2016  
( http://www.anvur.it/attachments/article/1045/ANVUR_Rapporto_INTEGRALE_~.pdf ) 
 
PNR 2015-2020 – Programma Nazionale per la Ricerca, MIUR 2016 
( http://www.istruzione.it/allegati/2016/PNR_2015-2020.pdf ) 
 
FESR 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
( http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_it.pdf ) 
 
PIANO INTEGRATO 2016-2018, Università degli Studi di Perugia 2016  
(https://www.unipg.it/files/pagine/502/Piano_Integrato_2016-2018_da_pub.pdf ) 
 
Linee per la programmazione 2017-2019, Università degli Studi di Perugia 2016  
(https://www.unipg.it/files/pagine/1321/allegato_p_3_-_sub_a_da_pubb.pdf) 
 
PIANO INTEGRATO 2017-2019, Università degli Studi di Perugia 2016  
(https://www.unipg.it/files/pagine/502/piano_integrato_2017_2019_rev_1_del_27-04-
2017_da_pub.pdf) 
 
Linee per la programmazione 2018-2020, Università degli Studi di Perugia 2016  
(https://www.unipg.it/files/.../sub_a2_-_linee_programmazione_2018-2020_uuvv.pdf ) 
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ANALISI DI CONTESTO  

Nell’anno 2018 le fondamenta politico-strategiche europee in materia di ricerca e trasferimento 

della conoscenza, nonché le risorse di investimento, risiedono in “Horizon 2020”, nel PNR 

2015-2020 e nella “Programmazione regionale FESR 2014-2020”, che recepisce più 

localmente le linee di indirizzo e finanzia le azioni tramite i fondi indiretti. Su scala nazionale il 

“PNR 2015-2020 – Programma Nazionale per la Ricerca, MIUR 2016” delinea gli scenari 

culturali e le linee di investimento in materia di Ricerca e Terza Missione. I tre piani 

programmatici, congiuntamente, convergono verso la prospettiva di creare, entro il 2020, uno 

Spazio Europeo della Ricerca (ERA – European Research Area) che dovrebbe garantire 

all’Europa la cosiddetta “quinta libertà”, quella della “circolazione della conoscenza” che 

andrebbe a integrare e a completare le quattro libertà sancite dal Trattato dell’Unione, che già 

protegge la libera circolazione di merci, servizi, capitali e lavoratori. Per fare ciò l’Europa, 

promuove e investe nei tre pilastri di H2020: Excellent Science, Industrial Leadership, 

Societal Challenges, e, per ciascuno di essi, vengono offerte svariate misure di finanziamento e 

sostegno. Il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 si allinea ai contenuti del 

programma europeo e valorizza gli aspetti che meglio rispondono alle specificità nazionali. Tra i 

presupposti politici, il documento di programmazione nazionale dichiara la centralità della 

conoscenza come unica policy per lo sviluppo e il consolidamento del sistema paese nel 

contesto europeo e punta al ricercatore come role model sociale e asse portante di 

innovazione. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020; Regolamento del 

Parlamento e Consiglio europei, dicembre 2013) mette al primo punto dei propri obiettivi 

tematici il rafforzamento della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione. Da non 

sottovalutare, nell’ambito più specifico del trasferimento della conoscenza, il “Piano nazionale 

Impresa 4.0”, (già Industria 4.0) rilevante occasione per tutte le aziende che vogliono 

cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. Ulteriori testimonianze di una 

sentita esigenza di innovazione del tessuto produttivo sono le politiche regionali riassunte nel 

documento “RIS: Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione 

Intelligente della Regione Umbria” che definisce le 5 Aree tematiche di specializzazione 

oggetto di investimento: “Agroalimentare”, “Chimica verde”, “Energia”, “Fabbrica Intelligente”, 

“Scienze della Vita”. Per ciascuna di esse l’Ateneo è coinvolto per il tramite di ricercatori esperti 

dei vari settori sia nei tavoli di consultazione che nei Cluster regionali e nazionali attualmente 

operanti. 

 

POLITICHE DI ATENEO 

Nel corso dell’esercizio 2018, sono state messe in campo le azioni programmatiche finalizzate 

al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle “Linee per la programmazione annuale 

2018 e triennale 2017-2019, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20 giugno 2016. 
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Si riporta una sintesi delle Finalità strategiche individuate: 

 LA RICERCA COME PRODUZIONE DI CONOSCENZA E COME FATTORE DI PROGRESSO 

SOCIALE: Potenziare la ricerca in tutti i campi della conoscenza - assicurare strumenti 

di sostegno per migliorare la produttività e la qualità della ricerca scientifica e la 

capacità progettuale dei ricercatori.  

 UNA INTERAZIONE SISTEMATICA E DIRETTA CON LA SOCIETA’: Potenziare la 

trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza direttamente 

utilizzabile per fini produttivi: l’Ateneo ha sempre più consapevolezza della necessità di 

potenziare il proprio ruolo nel trasferimento delle conoscenze culturali e tecnologiche al 

territorio e al sistema delle imprese, al fine di valorizzare i risultati della ricerca e 

conseguentemente mettere a sistema ricerca, imprese e società in generale. 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI PER RICERCA 

La discussione relativa al settore in esame riguarda le attività di progettazione per ricerca 

relative all’anno 2018. 

Nella trattazione sono distinte le attività progettuali direttamente monitorate dagli uffici 

dedicati dell’Amministrazione centrale da quelle svolte direttamente nei Dipartimenti. 

Le attività progettuali svolte dai Centri di Ricerca, ove possibile, sono state ricondotte a quelle 

dei Dipartimenti di afferenza dei responsabili scientifici. 

 

Progettazione nazionale 

 

BANDO PRIN 2017 

Nel dicembre 2017 il MIUR ha emanato il Bando PRIN 2017. 

L’Ateneo di Perugia ha partecipato al Bando con n. 266 unità di ricerca. Delle predette unità di 
ricerca n. 65 hanno partecipato assumendo il coordinamento a livello nazionale dei progetti. 
 
PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE 

In risposta al Bando PNRA 2018, è stata presentata una proposta progettuale il cui 
coordinamento è stato assunto da un giovane ricercatore non strutturato che ha scelto, quale 
istituzione scientifica per lo svolgimento delle attività di ricerca, l’Università degli Studi di 
Perugia. 
 
PROGETTI IN CORSO DI SVOLGIMENTO MONITORATI A LIVELLO CENTRALE 

L’Ateneo di Perugia è sede di: 

 23 unità di ricerca finanziate nell’ambito del Bando PRIN 2015; 

 5 progetti finanziati nell’ambito del Bando SIR 2014. 
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Progettazione internazionale 
 

Nel corso del 2018, in risposta al Programma Horizon 2020, l’Università degli Studi di Perugia 
ha partecipato alla presentazione di n. 71 proposte progettuali.  
 
In termini di successo progettuale, è stato finalizzato, con la sottoscrizione del Grant 
Agreement, l’avvio di n. 10 progetti, nei quali l’Università degli Studi di Perugia risulta:  

 per n. 2 progetti con ruolo di Coordinator;  
 per n. 8 progetti con ruolo di Beneficiary.  

 
L’importo totale del contributo europeo ammonta ad € 2.279.818,89. 
 
Elenco dei progetti H2020 avviati nel corso del 2018: 
 
 
Acronimo 
Progetto  

Call identifier Dipartimento 
 

Quota di 
finanziamento 

ELECTROU 
H2020-JTI-FCH-2016-1 

Dip. Ingegneria 112.500,00 € 
 

SAFERUP H2020-MSCA-ITN-2017 

Dip. Ingegneria civile e 
ambientale 
 

516.122,64 € 
 

DIDO-MS ERC-2017-PoC 
Dip. Medicina sperimentale 
 

150.000,00 € 
 

RECAGE H2020-SC1-2017-Single-Stage-RTD 
Dip. Medicina 
 

156.771,25 € 
 

EnABLES H2020-INFRAIA-2017-1-two-stage 
Dip. Fisica e Geologia 
 

300.000,00 € 
 

SWS-HEATING H2020-LCE-2017-RES-RIA-TwoStage 
CIRIAF 
 

301.875,00 € 
 

GeoFit  H2020-LCE-2017-RES-IA 
CIRIAF 
 

461.750,00 € 
 

E-BRAKE H2020-CS2-CFP07-2017-02 
Dip Ingegneria 
 

90.000,00 € 
 

MicroTher ERC-2018-PoC 
Dip. Medicina  Sperimentale 
 

150.000,00 € 
 

SHARPER H2020-MSCA-NIGHT-2018  Amministrazione Centrale  
40.800,00 € 
 

 
 
Tra i progetti avviati nel corso del 2018 segnaliamo, in particolare: 

- 2 nuovi progetti ERC Poc assegnati a due ricercatori dell’Ateneo già beneficiari di una 
borsa ERC. Questa tipologia di finanziamento fornisce, infatti, un finanziamento 
per determinare il potenziale d’innovazione o di mercato dell’idea scaturita dal progetto 
di ricerca di frontiera ERC. 

- 1 progetto Innovative Training Networks (ITN) con l’obiettivo di formare una nuova 
generazione di ricercatori early-stage creativi, imprenditoriali e innovativi, in grado di 
affrontare sfide attuali e future e di convertire conoscenze e idee in prodotti e servizi. 
L’ampio partenariato appartenente al mondo accademico ed extra-accademico permette 
ai ricercatori di fare esperienza in diversi settori e di sviluppare le loro competenze 
trasferibili lavorando su progetti di ricerca comuni.  

- 1 progetto MSCA –NIGHT che ha visto la partecipazione di tutti i Dipartimenti 
dell’Ateneo con un programma estremamente ricco e variegato in occasione della Notte 
Europea dei Ricercatori, svolta lo scorso 28 settembre 2018.  
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Progetti di ricerca gestiti dai Dipartimenti anno 2018 

 

Le attività di progettazione per ricerca sono riportate per Dipartimento e riguardano il 

Successo progettuale, inteso come numero di progetti ammessi a finanziamento nel corso 

dell’anno 2018 e relative risorse attratte. 

Sono state considerate separatamente anche le attività di Ricerca commissionata, ovvero i 

progetti finanziati in conto terzi. 

 

Successo progettuale 

 

Nel corso del 2018 sono stati ammessi a finanziamento complessivamente n. 281 progetti 

presentati dai ricercatori dell’Ateneo. Le risorse complessivamente attratte ammontano a 

9.707.938,00 euro. 

Le tabelle seguenti mostrano le diverse articolazioni per Dipartimento (le risorse sono espresse 

in euro). 

 

Dipartimento 
Proposte progettuali 

finanziate 
Risorse attratte 

Chimica, Biologia e Biotecnologie 20 758.165,00 

Economia 6 168.800,00 

Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
Formazione 

14 
200.700,00 

Fisica e Geologia 20 574.918,00 

Giurisprudenza 2 54.000,00 

Ingegneria 27 2.291.843,00 

Ingegneria civile e ambientale 38 973.800,00 

Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne 

7 
42.200,00 

Matematica e Informatica 5 58.200,00 

Medicina 22 1.520.000,00 

Medicina sperimentale 5 352.000,00 

Medicina veterinaria 20 550.311,00 

Scienze agrarie, alimentari e ambientali 77 1.551.099,00 

Scienze chirurgiche e biomediche 2 145.000,00 

Scienze farmaceutiche 11 372.200,00 

Scienze Politiche 5 94702,00 

TOTALI 281 9.707.938,00 
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Ricerca commissionata 

Per attività di ricerca commissionata sono state complessivamente attivate n. 207 convenzioni 

che hanno attratto nel loro insieme 4.350.183,00 euro, articolate per Dipartimento come 

nella tabella seguente. 

 

Dipartimento 
Proposte progettuali 

finanziate 
Risorse attratte 

Chimica, Biologia e Biotecnologie 15 260.000,00 

Economia 2 32.400,00 

Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
Formazione 

3 
27.500,00 

Fisica e Geologia 2 3.380,00 

Giurisprudenza 2 22.000,00 

Ingegneria 28 964.706,00 

Ingegneria civile e ambientale 23 353.411,00 

Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne 

0 
0 

Matematica e Informatica 1 3000,00 

Medicina 55 1.200.000,00 

Medicina sperimentale 10 408.707,00 

Medicina veterinaria 2 71.984,00 

Scienze agrarie, alimentari e ambientali 29 304.767,00 

Scienze chirurgiche e biomediche 25 500.000,00 

Scienze farmaceutiche 9 198.210,00 

Scienze Politiche 1 118,00 

TOTALI 207 4.350.183,00 

 

 

Dipartimenti di eccellenza  

 

La legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito, a decorrere dal 2018, con uno 

stanziamento pari a 271 milioni di euro/anno, una nuova sezione del FFO denominata 

Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza, destinato a 

incentivare, con un finanziamento quinquennale, le attività di 180 Dipartimenti delle 

università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella 

progettualità scientifica, organizzativa e didattica. 

Le risorse, con cadenza quinquennale, sono assegnate ai Dipartimenti sulla base dei 

risultati dell’ultimo esercizio utile di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-

2014) effettuato dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università e della 

Ricerca) e sulla base della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo presentati 

dalle Università entro il 10 ottobre 2017. 

Ben 10 Dipartimenti di Ateneo sono risultati presenti nella graduatoria di eccellenza, e 4 

sono risultati ammessi a finanziamento per un importo che complessivamente supera i 30 

milioni di euro nel quinquennio. 



 19 

 

I seguenti Dipartimenti, all’esito delle procedure di valutazione (9 gennaio 2018), sono 

risultati assegnatari delle risorse per i progetti di sviluppo: 

 Chimica, Biologia e Biotecnologie  

 Ingegneria civile e ambientale 

 Dipartimento di Scienze farmaceutiche  

 Dipartimento di Scienze politiche  

 

Le risorse attratte sono destinate a: 

• Reclutamento di nuovo personale di ricerca e progressioni interne di carriera – 

Professori, Ricercatori e Personale tecnico specializzato e premialità che si potrà destinare 

al personale che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di progetto – per un 

investimento complessivo pari a circa 19 mln di euro. 

• Infrastrutture innovative per la ricerca – laboratori, piattaforme scientifiche, biblioteche 

multimediali – per un investimento complessivo pari a circa 10 mln di euro. 

• Percorsi di Alta Formazione - Lauree Magistrali e Dottorati – per un investimento 

complessivo pari a circa 1 mln di euro. 

I progetti, come consentito dalla misura, saranno cofinanziati dall’Ateneo, con risorse 

dirette pari a circa 2,7 mln di euro destinati alle infrastrutture e con ulteriori 1,5 mln di 

euro destinati al reclutamento di personale. 

 

Fondo per le attività base di ricerca - considerazioni sui risultati generali e 

dell’Università di Perugia 

L’Ateneo ha ottenuto un risultato decisamente buono nelle valutazioni di Ricercatori e 

Professori Associati per l’assegnazione del “Fondo per le attività base di ricerca” (FFABR). 

Il FFABR è una misura volta ad assicurare un sostegno alle attività di ricerca di un’ampia 

platea di Ricercatori e di un numero più selezionato di Professori Associati ed è stato 

istituito con la legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232. 

Con uno stanziamento di € 45.000.000,00 l’anno, il Ministero aveva previsto di distribuire 

fino a un massimo di 15.000 borse individuali da € 3.000,00 ciascuna, e di soddisfare il 

75% delle domande dei ricercatori e il 25% delle domande dei professori di seconda fascia.   

Quanto al risultato molto positivo ottenuto dall’Ateneo perugino, si evidenzia che hanno 

conseguite le borse FABR 251 colleghi, per un equivalente di 753.000 €.  

Il risultato dell’Ateneo è stato raggiunto anche grazie all’elevata partecipazione: hanno 

fatto domanda il 53,1% dei PA (13ª posizione tra 64 Università statali) e il 59,3 dei RU (6ª 

posizione). Il dato della partecipazione riflette l’attenzione alle opportunità di 

finanziamento della ricerca offerte a livello nazionale, la loro domanda di ricerca e 

l’adeguato sostegno ai processi da parte delle strutture amministrative a essi dedicate. 
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Attività di Trasferimento Tecnologico, anno 2018 

 

Le attività di Trasferimento Tecnologico, che si sono articolate durante il 2018, hanno 

interessato i seguenti ambiti:  

 gestione della promozione e della comunicazione dei network per la valorizzazione della 

ricerca universitaria; 

 individuazione di soluzioni tecnologiche ad hoc per le imprese; 

 supporto tecnico-progettuale all’avvio di spin-off innovative, atte ad operare in settori ad 

elevato impatto tecnologico, basate sul know how universitario e il trasferimento; 

tecnologico e che vedono la partecipazione, diretta o indiretta, dell'Università; 

 attività di studio e ricerca, di informazione, di consulenza organizzativa e gestionale 

specializzata e assistenza tecnica, nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il 

trasferimento tecnologico e la ricerca applicata, a livello locale, nazionale ed 

internazionale; 

 promozione e organizzazione della Business Plan Competition “Start Cup Umbria” 

nell’ambito del “PNI-Premio Nazionale per l’Innovazione”; 

 erogazione di moduli formativi, in materia di gestione e valorizzazione dei risultati della 

ricerca e della proprietà intellettuale aperti a tutti gli utenti @unipg interessati e fruibili 

sulla piattaforma e-learning di Ateneo. 

 

Di seguito sono riportati i risultati relativi alle principali linee di intervento dell’Area. 

 

Processi di creazione d’impresa 

Nel corso del 2018 non sono state accreditate nuove spin off, anche se n. 4 progetti di impresa 

sono stati portati all’attenzione dell’Ufficio ILO e Terza Missione in previsione di un loro 

prossimo accreditamento. 

Al 31/12/2018 relativi alle spin off sono: 

 Società accreditate come spin off presso l’Università degli Studi di Perugia: n. 46 

 Società non accreditate come spin off (poiché originate prima dell’adozione del 

Regolamento spin off d’Ateneo), ma comunque censite in quanto società innovative 

nate dalla ricerca universitaria: n. 4 

 Società accreditatesi come spin off presso l’Università degli Studi di Perugia la cui 

attività è cessata: n. 14 
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Processi di tutela della proprietà intellettuale e portafoglio brevetti 

 

Elenco dei brevetti concessi e delle priorità depositate nel 2018: 

 

Titolo brevetto n° brevetto  n° domanda di priorità  
Dipartimento/i di 
origine 

Analoghi 2,3 diidro-imidazo [2,1-
b] benzotiazolici come modulatori 
dell’attività di segnale 
dell’indolamina 2,3-diossigenasi e 
metodi di impiego al riguardo 

 n. 102018000005062 del 
04/05/2018 

Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche 
e Dipartimento di 
Medicina Sperimentale 

SIPM-RAD: Uso di SiPM come 
rivelatori diretti di fasci di 
radiazione ionizzante. 

 
n. 102018000004476 del 
13/04/2018 

Dipartimento di Fisica e 
Geologia 

Rete di ripartizione a 
radiofrequenza riconfigurabile  

n. 102018000006163 
del 08/06/2018 
 

Dipartimento di 
Ingegneria 
 

Nuovo modello animale 
transgenico non umano per i 
disordini neuroinfiammatori della 
funzione motoria 
 

Brevetto n. 
102015000056530 
del 22/02/2018 
 

n. 102015000056530 del 
29/09/2015 
 

Dipartimento di 
Medicina – Sez. 
Farmacologia 
 

Inibitore microbico e salino per 
trattamenti di superfici porose a 
base di micro e nanostrutture 
 

 

Domanda Europa n. 
17701092.3 del 
07/08/2018 
Domanda in Cina n. 
201780007719.X del 
18/07/2018 
Domanda in Russia n. 
2018129890 del 
16/08/2018 

Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

Inibitore microbico e salino per 
trattamenti di superfici porose a 
base di micro e nanostrutture 
 

Brevetto n. 
102016000004103 
del 25/07/2018 

n. 102016000004103 del 
18/01/2016 

Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

Uso di acidi grassi insaturi come 
esaltatori del gusto nei prodotti 
alimentari 

Brevetto n. 
102016000040188 
del 22/10/2018 

n. 102016000040188 del 
19/04/2016 

Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  

Strumento chirurgico per 
intervento su colon-retto 
 

Brevetto n. 
EP3103401 del 
14/03/2018 
 

Domanda Europea n. 
EP16173482 
Del 08/06/2016 

Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche e 
Biomediche 
 

 

 

Nel corso del 2018 sono stati pubblicati 14 Inviti a formulare manifestazioni di interesse per la 

cessione di/l’acquisizione di un diritto di licenza esclusiva sui titoli brevettuali di titolarità 

dell’Università. All’esito della procedura, sono state avviate n. 2 negoziazioni per la 

cessione di due titoli brevettuali.  
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Politiche di Networking 

 

PNICube – L’Ateneo anche nel 2018, in quanto socio fondatore dell’Associazione degli 

incubatori e delle business plan competition italiane, ha partecipato all’importante ed atteso 

appuntamento annuale per il settore del trasferimento tecnologico, quello rappresentato dal 

PNI - Premio Nazionale all’Innovazione, che valuta i vincitori delle Start Cup locali. Verona 

ha ospitato l’edizione 2018 del Premio Nazionale dell’Innovazione. Al Premio hanno concorso i 

migliori piani di impresa innovativa, risultati vincitori delle Business Plan Competition, ovvero 

Start Cup organizzate localmente. I 59 progetti finalisti, comprendenti i tre finalisti della Start 

Cup Umbria, edizione 2018, sono stati valutati da una giuria composta da esperti provenienti 

dal mondo imprenditoriale, finanziario ed accademico che hanno assegnato premi in denaro, 

formazione manageriale e un bagaglio di relazioni economiche per permettere ai vincitori il 

passaggio dalla fase progettuale al mercato. 

 

START CUP UMBRIA 2018: l’edizione 2018 della Start Cup organizzata dall’Università di Perugia 

ha proclamato quali vincitori i seguenti progetti di impresa: 

1. Luna Geber Engineering (Componenti del gruppo il professore Luca Roselli insieme 

a Gianmaria Bernacchia, Natascia Carlini, Fabio Gelati) - premio di 4.000 euro. 

2. Muni (Componenti del gruppo: Simone Gialletti, Lorenzo Flavi, Matteo Gialletti, 

Luca Perini) - premio di 2.000 euro 

3. School & Job (componenti del gruppo: Marcello Bigerna, Alessio Romeo, Salvatore 

Carlucci, Giovanni Fiocchi) - premio di 1.500 euro. 

 

Netval – Nel 2018 l’Ateneo ha aderito ad iniziative di Netval (Network per la Valorizzazione 

della Ricerca Universitaria), associazione delle università ed enti pubblici di ricerca italiani 

impegnati nella valorizzazione dei risultati della ricerca, di cui l’Università di Perugia è tra i soci 

fondatori. La partecipazione al Network è finalizzata alla valorizzazione e allo sfruttamento 

dei risultati della ricerca attraverso la rete degli uffici di trasferimento tecnologico e la 

collaborazione con il sistema economico ed industriale, le istituzioni, le associazioni industriali, i 

venture capitalist e la finanza. Alla fine del 2018 l’Ateneo di Perugia ha aderito al progetto 

KNOWLEDGESHARE (www.knowledge-share.eu): si tratta di un portale nato nel 2017 per 

rendere disponibili in modo chiaro e comprensibile le informazioni relative a brevetti e 

tecnologie che rappresentano l’eccellenza del know-how scientifico delle Università italiane e 

dei Centri di Ricerca, con l'obiettivo di mettere in  contatto gruppi di ricerca e rendere tali 

brevetti utilizzabili dalle imprese. La collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico-

UIBM, Netval e Politecnico di Torino ha consentito di mettere a disposizione la piattaforma 

Knowledgeshare gratuitamente per tutti gli associati Netval, tra i quali si annovera l'Università 

di Perugia. 
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Incubatore di impresa  

 

Nel corso del 2018 è stato completato il primo stralcio funzionale dei lavori finalizzati al 

completamento dell’Incubatore di impresa sito in zona Santa Lucia, che ha portato 

all’allestimento di n. 17 postazioni da destinare ai progetti di impresa e alle imprese che 

accederanno ai servizi di pre-incubazione, incubazione e post-incubazione offerti 

dall’Incubatore. Il completamento di questa prima fase di lavori è stato possibile anche grazie 

alle risorse stanziate dalla Regione Umbria a valere sul Programma Parallelo del POR FESR 

2007 – 2013.  L’accesso agli spazi sarà concesso in via prioritaria ai progetti di impresa nati 

dalla ricerca universitaria e/o accreditati come spin off presso il nostro Ateneo, ferma restando 

la possibilità di poter incubare anche delle start up esterne. 
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Processo di internazionalizzazione 

 

Nell’A.A. 2017/2018 l’Ateneo ha proseguito l’azione di internazionalizzazione già 

intrapresa negli anni precedenti, sia attraverso il consolidamento della rete di 

collaborazioni didattiche e scientifiche che attraverso la predisposizione e 

l’aggiornamento degli opportuni strumenti di comunicazione, informazione e 

disseminazione, registrando un incremento di tutta la mobilità internazionale in entrata e 

in uscita e dei finanziamenti esterni ricevuti dall’Ateneo (Commissione Europea, Miur, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia).  

In relazione alla rete di collaborazioni didattiche e scientifiche, si segnala l’attenzione alla 

condivisione di approcci educativi e di ricerca con le università partner; il supporto alla 

mobilità staff e docenti in uscita e in entrata; l’accoglienza di colleghi di Università 

partner, l’organizzazione di una “Erasmus International Staff Week”, l’aumento costante 

degli accordi e delle azioni intraprese per l’ampliamento della rete di relazioni 

internazionali dell’Ateneo, sia in Europa che in Paesi extra-europei (Brasile, Cina, 

Argentina, Albania, ecc.). Ad oggi si contano 435 accordi bilaterali Erasmus+, che 

coprono la maggior parte delle aree disciplinari e 140 Accordi Quadro con Atenei ed altre 

istituzioni, in circa 30 Paesi. Alcune di queste collaborazioni hanno portato alla creazione 

di percorsi didattici internazionali. In particolare, nell’anno accademico 2017/2018 sono 

stati istituiti ulteriori 5 corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo. Fra le 

attività che hanno permesso l’incremento del numero di accordi e di intensificare le 

collaborazioni, si evidenzia la “Erasmus International Staff Week” che si è svolta dal 15 al 

19 ottobre 2018 e ha coinvolto più di 40 partecipanti provenienti da 18 paesi europei e 

non (ad es. Albania, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Georgia, Lituania, 

Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Turchia).  

La “Erasmus International Staff Week” ha avuto un riscontro molto positivo tra i 

partecipanti, tanto che da ottobre ad oggi sono stati siglati 10 accordi con Università con le 

quali non avevamo rapporti di collaborazione in vari settori disciplinari ed è stato 

incrementato il numero delle borse in alcune istituzioni partner nelle aree scientifico-

disciplinari di Economia, Medicina, Lingue ed Ingegneria. 

 

All’interno della Erasmus International Staff Week, dal 15 al 17 ottobre, ha avuto inoltre 

luogo un workshop sulla progettazione di proposte Erasmus+ e sul management di 

progetti educativi europei tenuto dal Presidente dell’Associazione Europea dei 

Coordinatori Erasmus. Il seminario è stato inoltre un momento di scambio e confronto di 

buone prassi. 

Inoltre, nel corso dell’A.A. 2017/18, allo scopo di ampliare l’offerta di sedi per la mobilità 

internazionale includendo istituzioni situate anche al di fuori dell’Europa, l’Ateneo ha 
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presentato la propria candidatura nell’ambito dell’azione del programma Erasmus+, 

Azione Chiave KA107 “International Credit Mobility”, che prevede opportunità di mobilità 

da e verso i cosiddetti paesi “partner” del programma (extra-UE). Nell’ambito di tale 

proposta, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha selezionato e finanziato il progetto di 

mobilità con l’Università Agricola di Tirana, in Albania, che supporta la mobilità sia in 

entrata che in uscita di studenti, ricercatori e docenti per le aree di Medicina Veterinaria. 

 

Nell’A.A. 2017/2018, inoltre, è proseguita l’azione di supporto dell’Ateneo ai Visiting 

Scientist, nelle due figure del Visiting Professor e del Visiting Researcher. Grazie a questa 

azione, sono arrivati 22 docenti da università di tutto il mondo per svolgere attività 

didattica e di ricerca. Allo stesso tempo, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia, è stato possibile emanare dei bandi per finanziare la mobilità in uscita di 50 

docenti verso sedi extra-europee, di cui 10 effettuate nell’anno accademico 2017/2018. 

 

In relazione alla predisposizione di materiale informativo e di supporto, oltre alla 

revisione completa delle linee guida destinate agli studenti incoming, è stato stilato un 

documento informativo (data-sheet) volto a facilitare la partecipazione degli studenti 

stessi alle attività didattiche erogate dall’Ateneo ed è stata predisposta e stampata inoltre 

una piccola guida rivolta agli studenti incoming contenente tutte le informazioni utili per 

gli studenti in scambio. 

 

Per quanto riguarda il dettaglio della mobilità in uscita (docenti, staff e studenti), le 

azioni di informazione e comunicazione nelle fasi precedenti e successive alla emanazione 

dei bandi di mobilità, sono state svolte anche grazie al coordinamento con i Delegati 

Erasmus di Dipartimento. In particolare, in occasione dei bandi di mobilità destinati agli 

studenti, oltre a due giornate “International Welcome Day” per studenti incoming, sono 

state organizzate n. 9 giornate informative rivolte agli studenti outgoing e sono state 

predisposte apposite presentazioni (in Powerpoint) al fine di facilitare gli studenti nella 

fase di presentazione della candidatura. Successivamente alle selezioni, sono stati 

organizzati degli incontri con gli studenti vincitori, al fine di illustrare loro le procedure 

relative alla mobilità. Altri incontri sono stati organizzati in occasione dei bandi di mobilità 

destinati al personale tecnico amministrativo, CEL e ai docenti. Questi elementi di 

attenzione hanno portato ad un incremento della mobilità internazionale.  

Nell’anno accademico 2017/2018 hanno effettuato una mobilità all’estero n. 806 studenti 

(+4,6 per cento rispetto all’anno precedente), un dato che colloca l’Ateneo fra i più attivi 

in Italia per mobilità studentesca in uscita. 

 

Per quanto riguarda la mobilità in entrata, particolarmente apprezzata l’iniziativa del 

concorso fotografico a premi “Perugia, lasciati ricordare!”, rivolta a tutti gli studenti 
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incoming, europei ed extraeuropei, che hanno svolto presso l’Ateneo di Perugia, nell’Anno 

Accademico 2017/18, un periodo di mobilità nell’ambito del programma Erasmus o di 

altri programmi di scambio. La premiazione è avvenuta nel corso della mostra durante 

Umbria Jazz 2018 nella chiesa di Santa Maria della Misericordia. Le foto sono anche state 

esposte al Rettorato durante la Erasmus International Staff Week.  

 

 

Anche per l’A.A. 2017-2018, l’Università degli Studi di Perugia ha confermato la propria 

adesione a network internazionali quali:  

- EAIE (European Association of International Education), associazione che permette di 

essere aggiornati su tutti gli aspetti innovativi nel settore dell’Alta Formazione, e non solo 

a livello europeo, permettendo di disporre di un ventaglio di opportunità di respiro 

transnazionale; 

- CUIA (Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina), che riunisce circa 25 università 

italiane, al fine di sviluppare comuni progetti di ricerca anche attraverso la promozione 

della mobilità dei docenti e degli studenti; 

- Gruppo Santiago de Compostela, che riunisce circa 50 università europee e 

extraeuropee, al fine di promuovere la diffusione delle best practice a livello accademico 

e amministrativo, permettendo la partecipazione a progetti comunitari; 

- UNIMED, che riunisce numerose Università dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, 

allo scopo di contribuire allo sviluppo territoriale sia sotto l’aspetto scientifico che 

didattico; 

- UNI-ITALIA: tale associazione ha l’obiettivo di favorire l’attrazione di studenti e 

ricercatori stranieri verso le università italiane, attraverso l’attività di promozione 

dell’offerta formativa italiana, e di favorire la cooperazione universitaria fra l’Italia e gli 

altri Paesi. E’ presente, oltre che in Cina, anche in India, Indonesia, Iran e Vietnam.  

- College Italia a New York: l’Università degli Studi di Perugia aderisce all’Honour Center 

of Italian Universities - H2cu che è proprietario di mini-appartamenti nel College Italia, 

un residence situato a New York, allo scopo di promuovere l’attività di formazione e 

ricerca di studenti, neolaureati, dottorandi e specializzandi, assegnisti, professori e 

ricercatori, presso università, istituzioni, enti sia pubblici che privati con sede a New York. 

 

Quadro finanziario 

Nel corso dell’A.A. 2017/2018 l’Ateneo ha ricevuto dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INDIRE fondi comunitari per un importo complessivo pari a 1.296.376,00 Euro per 

finanziare le borse di studio e le attività nell’ambito del Programma Erasmus+ con un 

incremento di circa il 30%. 

Per quanto concerne la mobilità Erasmus+ da e verso i paesi extra-UE, il contributo 

dell’Agenzia Nazionale per il progetto presentato per il periodo 2016-2018 è stato di Euro 
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49.850,00 € (si fa presente che tale progetto ha durata biennale, pertanto il 

finanziamento comunitario va ripartito tra gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018). 

Inoltre, per gli altri progetti a livello internazionale finanziati, nell’ambito del Programma 

Erasmus+, nel corso dell’A.A 2017/18 i contributi ammontano a circa Euro 342.894,00. 

Per l’A.A. 2017/18 il nostro Ateneo ha ricevuto dal MIUR, per incentivare la mobilità 

internazionale degli studenti a fini di studio (D.M. 29/12/2014 n. 976 -Fondo per il 

sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti - art. 1) la somma di Euro 

733.759,00, un cofinanziamento nazionale del programma comunitario “ERASMUS+”, ai 

sensi della L. 183/1987 di Euro 185.185,00 e risorse premiali per l'internazionalizzazione 

di Euro 9.320,00.  

Mentre la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per la internazionalizzazione ha 

erogato la somma Euro 161.239,00. 

Il totale complessivo dei finanziamenti ricevuti per la mobilità internazionale è pari a 

2.778.623,00 Euro. 

 

DATI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

  
N. DI SOGGETTI IN 

MOBILITÀ PER 
TIPOLOGIA  

 
MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE 
A.A. 2015/2016 

 
MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE 
A.A. 2016/2017 

 
MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE 
A.A. 2017/2018 

 Outgoing Incoming Outgoing Incoming Outgoing Incoming 

STUDENTI 754 588 771 619 806 624 

DOCENTI 101 87 83 69 115 72 

PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO E 

BIBLIOTECARIO  
22 28 49 45 50 47 

TOTALE SOGGETTI IN 
MOBILITÀ 

877 703 903 733 971 743 

 

FLUSSI DI MOBILITÀ NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA LLP/ERASMUS, ERASMUS+ E DI ALTRI 
ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
A.A. Accordi Quadro di Cooperazione Interuniversitaria Accordi Bilaterali Erasmus 

2015/2016 N. 130 N. 423 
2016/2017 N. 132 N. 425 
2017/2018 N. 140 N. 435 
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NUMERO ACCORDI BILATERALI ERASMUS E ALTRI ACCORDI DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO A.A.  
2015/2016 

A.A.  
2016/2017 

A.A. 
2017/2018 

Programma Erasmus+ per finanziare le borse di 
studio degli studenti, la mobilità docenti e la mobilità 
del personale amministrativo (EU)  

 
815.881,01 € 

 

 
986.229,00 € 

 
1.296.376,00 € 

Programma Erasmus+ per finanziare le borse di 
studio degli studenti, la mobilità docenti e la mobilità 
del personale amministrativo (Extra UE)  

 
------------- 

 
49.850,00 €* 

 
49.850,00 €* 

Progetti a livello internazionale finanziati nell’ambito 
del Programma Erasmus+ (ad esclusione del Progetto 
di mobilità individuale Erasmus+)  

 
291.595,75 € 

 
292.699,00 € 

 
342.894,00 € 

MIUR D.M. 29/12/2014 n. 976 art 1 – Fondo per il 
sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli 
studenti 

 
710.592,00 € 

 
599.604,00 € 

 
733.759,00 € 

MIUR – Risorse premiali per l’internazionalizzazione 
delle Università italiane 36.344,00 € 12.755,00 € 9.320,00 € 

Cofinanziamento nazionale del programma 
comunitario “ERASMUS+”, ai sensi della L. 183/1987 146.510,00 € 

 
--------- 

 

 
185.185,00 € 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per la 
mobilità internazionale Progetto – Educazione, 
Istruzione e Formazione 

----------------- 
 

133.000,00 €** 
 

161.239,00 €** 

TOTALE 2.038.922,76 € 2.110.137,00 € 2.778.623,00 € 

 

* si fa presente che tale progetto ha durata biennale, pertanto il finanziamento comunitario va ripartito 
tra gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018  

** si fa presente che tale progetto ha durata pluriennale, pertanto il finanziamento della Fondazione 
Cassa di Risparmio va ripartito tra gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

 

Per copia conforme all'allegato sub lett. A) 

al verbale del Consiglio di Amm.ne straordinario

del 29 aprile 2019 composto di n. 28 pagine
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