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Introduzione 
 

 

 

Le scelte sostanziali che trovano esplicitazione nel Bilancio di previsione sono definite tenendo conto dei 

seguenti fattori: 

• Sul lato dei proventi: 

o tempistica di comunicazione della assegnazione dei fondi di funzionamento ministeriali (FFO); 

o “previsione” di proventi (in particolare messa a budget di FFO) dimensionata alla luce di un 

migliore bilanciamento tra la necessaria prudenzialità e la constatazione dell’emergere ricorrente 

ogni anno di una quota di utile di esercizio dovuto proprio al punto precedente; 

o introduzione a partire dal 2017 del differenziale legato alla nuova disciplina con incremento dei 

prelievi sui progetti di formazione e ricerca finanziati dall’esterno. 

• Sul lato dei costi: 

o evidenza del progressivo aumento dei costi del personale (in particolare docente e ricercatore) a 

seguito dell’entrata a regime dell’impatto del turn-over autorizzato specifico per la Scuola (effetto 

moltiplicatore); 

o scelta di non riduzione del livello di spesa per il dottorato di ricerca; 

o scelta di particolare contenimento di alcune voci della spesa per il funzionamento (ad esempio 

costi per servizi e collaborazioni tecnico gestionali) e per investimenti, tipologie di spese per le 

quali si potrà rivedere almeno in parte il livello di allocazione in sede di consuntivo; 

o scelta di contenimento del disequilibrio del budget economico per il quale viene in ogni caso 

garantito il pareggio mediante il ricorso a riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 

economico patrimoniale. 

 

Alla luce di una attenta modulazione e bilanciamento  degli indirizzi, dei fattori e delle scelte sopra indicati il 

Bilancio di previsione per l’anno 2017 (autorizzatorio), 2018 e 2019 che viene proposto alla approvazione degli 

organi garantisce un sostanziale equilibrio sia nel breve che nel medio-lungo periodo.  
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Il Bilancio unico di previsione annuale e triennale 
 

La Scuola predispone un Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio composto da Budget 
economico, che include budget di funzionamento e budget di progetti, e Budget degli investimenti ed un 
Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, al fine di garantire la sostenibilità economica delle attività nel 
medio periodo, composto anch’esso da Budget economico (di funzionamento e di progetti) e Budget degli 
investimenti. 

Nella predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale, la 
Scuola ha tenuto conto di quanto contenuto nel Decreto Interministeriale MIUR/MEF n. 925 del 10/12/2015 
che ha definito gli schemi di budget economico e budget degli investimenti e previsto una Nota illustrativa, il 
cui contenuto minimo viene accennato nel decreto ed ancor meglio definito nella seconda versione del 
Manuale tecnico-operativo predisposto dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale, 
trasmesso dal MIUR a marzo 2016. La Nota illustrativa, secondo quest’ultimo documento, deve contenere 
alcune informazioni minime, fornendo ogni elemento utile a descrivere il processo di stima e determinazione 
quantitativa dei valori ed evidenziando la coerenza tra i costi e le attività da attuarsi in funzione della 
programmazione di ciascun ateneo.  

 

Il budget economico mostra per l’anno 2017, nella parte relativa al budget di funzionamento, proventi per € 
29.849.408 e costi per € 31.006.866 con un risultato economico negativo di € - 1.157.458. Esso risulta in 
equilibrio mediante l’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale 
per € 1.157.458. 
Il budget dei progetti, incluso nello schema di budget economico, mostra proventi per 20.791.404 e costi per 
€ 24.804.683 con un risultato economico negativo di € - 4.013.279. Esso risulta in equilibrio, al netto della 
copertura dei costi sui progetti paniere (derivanti da margini di commessa o progetti istituzionali finanziati 
dalla Scuola) ammontanti a € 4.013.279 in relazione ai quali vengono accantonate, in sede di chiusura progetti 
o finanziamento, riserve di patrimonio netto per la copertura dei costi da sostenere negli esercizi futuri. 
Pertanto, ai fini del conseguimento del pareggio del budget economico vengono complessivamente utilizzate 
riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale per € 5.170.737.  
Il budget degli investimenti per l’anno 2017 prevede investimenti/impieghi per € 1.419.694, di cui €1.255.694 
relativi a progetti strutture centrali e € 164.000 relativi a progetti di ricerca, formazione, trasferimento 
tecnologico e altro. La copertura di tali investimenti è individuata nelle “risorse proprie” per €419.694 e nei 
“Contributi da terzi finalizzati (Contributo MIUR da Accordo di programma per edilizia universitaria 2009-
2013)” per €1.000.000. 
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Tabella 1 – Bilancio Unico di Previsione 2017 e 2018-2019- Budget economico (funzionamento) 

 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

A) PROVENTI OPERATIVI

AI) PROVENTI PROPRI

AI1) Proventi per la didattica -                                 -                                  -                                 

AI2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico -                                 -                                  -                                 

AI3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 218.400 320.000 400.000

AI) TOTALE PROVENTI PROPRI 218.400 320.000 400.000

AII) CONTRIBUTI

AII1) Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 27.401.673 27.001.673 27.001.673

AII2)  Contributi Regioni e Province autonome -                                 400.000 400.000

AII3) Contributi altre Amministrazioni locali -                                 -                                  -                                 

AII4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali -                                 -                                  -                                 

AII5) Contributi da Università -                                 -                                  -                                 

AII6) Contributi da altri (pubblici) 537.935 389.117 181.967

AII7) Contributi da altri (privati) 721.811 464.958 198.350

AII) TOTALE CONTRIBUTI 28.661.419 28.255.748 27.781.990

AIII) PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

AIV) PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

AV) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 689.589 689.589 689.589

AV1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 280.000 280.000 280.000

AVI) VARIAZIONE RIMANENZE

AVII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

A) TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 29.849.408 29.545.337 29.151.579

B) COSTI OPERATIVI

BVIII) COSTI DEL PERSONALE

BVIII1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

BVIII1a) docenti/ricercatori 7.889.834 8.486.218 8.768.885

BVIII1b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 846.272 29.672 18.272

BVIII1c) docenti a contratto 252.679 128.005 115.040

BVIII1d) esperti linguistici 195.659 195.659 196.310

BVIII1e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 22.335 19.735 19.735

BVIII1) TOTALE  Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 9.206.779 8.859.289 9.118.242

BVIII2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.782.221 5.780.571 5.719.303

BVIII2) TOTALE  del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.782.221 5.780.571 5.719.303

BVIII) TOTALE COSTI DEL PERSONALE 14.989.000 14.639.860 14.837.545

BIX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

BIX1) Costi per sostegno agli studenti 5.989.268 5.472.426 5.114.730

BIX2) Costi per il diritto allo studio

BIX3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

BIX4) Trasferimenti a partner di  progetti coordinati

BIX5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 84.496 65.833 31.289

BIX6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

BIX7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 695.579 716.929 707.413

BIX8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 5.196.172 5.147.292 5.087.809

BIX9) Acquisto altri materiali 125.299 119.887 98.937

BIX10) Variazioni delle rimanenze di materiali

BIX11) Costi per il godimento di beni di terzi 786.321 824.840 823.840

BIX12) Altri costi 885.027 872.355 782.241

BIX) TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.762.162 13.219.562 12.646.259

BX) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

BX1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 100.000 100.000 100.000

BX2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.522.000 1.522.000 1.522.000

BX3) Svalutazioni immobilizzazioni

BX4)
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

nelle disponibilità liquide

BX) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.622.000 1.622.000 1.622.000

BXI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 22.520 22.520 -                                 

BXII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 535.136 534.736 534.886

B) TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 30.930.818 30.038.678 29.640.690

A-B) DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -1.081.410 -493.341 -489.111

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C1) Proventi finanziari

C2) Interessi ed altri oneri finanziari 1.048 1.048 1.048

C3) Utili e perdite su cambi

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.048 1.048 1.048

D1) Rivalutazioni

D2) Svalutazioni

D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E1) Proventi (+)

E2) Oneri (-)

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 75.000 75.000 75.000

IRES 75.000 75.000 75.000

-1.157.458 -569.389 -565.159

1.157.458 569.389 565.159

-                                 -                                  -                                 

Budget Economico

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO (A-B+-C+-D+-E-F)

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

RISULTATO A PAREGGIO
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Tabella 2 – Bilancio Unico di Previsione 2017 e 2018-2019- Budget economico (progetti) 

 

2017 

progetti 

2018 

progetti 

2019

progetti 

A) PROVENTI OPERATIVI

AI) PROVENTI PROPRI

AI1) Proventi per la didattica 2.445.000 2.445.000 2.445.000

AI2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 3.137.520 2.668.422 2.625.125

AI3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 14.257.192 13.061.839 10.252.786

AI) TOTALE PROVENTI PROPRI 19.839.712 18.175.261 15.322.911

AII) CONTRIBUTI

AII1) Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 40.927 40.927 40.927

AII2)  Contributi Regioni e Province autonome -                            -                            -                            

AII3) Contributi altre Amministrazioni locali -                            -                            -                            

AII4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali -                            -                            -                            

AII5) Contributi da Università -                            -                            -                            

AII6) Contributi da altri (pubblici) 179.722 146.336 146.336

AII7) Contributi da altri (privati) -                            -                            -                            

AII) TOTALE CONTRIBUTI 220.649 187.263 187.263

AIII) PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

AIV) PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

AV) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 731.043 21.043 21.043

AV1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria -                            -                            -                            

AVI) VARIAZIONE RIMANENZE

AVII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

A) TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 20.791.404 18.383.567 15.531.217

B) COSTI OPERATIVI

BVIII) COSTI DEL PERSONALE

BVIII1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

BVIII1a) docenti/ricercatori 3.030.270 2.731.451 2.229.438

BVIII1b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 9.570.489 8.748.736 7.368.198

BVIII1c) docenti a contratto 432.283 432.283 432.283

BVIII1d) esperti linguistici -                            -                            -                            

BVIII1e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 511.920 511.920 511.920

BVIII1) TOTALE  Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 13.544.962 12.424.390 10.541.839

BVIII2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 1.533.315 1.472.193 1.369.508

BVIII2) TOTALE  del personale dirigente e tecnico-amministrativo 1.533.315 1.472.193 1.369.508

BVIII) TOTALE COSTI DEL PERSONALE 15.078.277 13.896.582 11.911.347

BIX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

BIX1) Costi per sostegno agli studenti 1.577.221 1.477.049 1.308.760

BIX2) Costi per il diritto allo studio

BIX3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

BIX4) Trasferimenti a partner di  progetti coordinati

BIX5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 1.231.865 1.051.693 883.404

BIX6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

BIX7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico -                            -                            -                            

BIX8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 3.886.204 3.055.860 2.719.282

BIX9) Acquisto altri materiali 63.075 63.075 63.075

BIX10) Variazioni delle rimanenze di materiali

BIX11) Costi per il godimento di beni di terzi -                            -                            -                            

BIX12) Altri costi 1.848.040 1.732.587 1.538.627

BIX) TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 8.606.406 7.380.264 6.513.149

BX) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

BX1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 20.000 20.000 20.000

BX2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.100.000 1.100.000 1.100.000

BX3) Svalutazioni immobilizzazioni

BX4)
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

nelle disponibilità liquide

BX) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.120.000 1.120.000 1.120.000

BXI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI -                            -                            -                            

BXII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE -                            -                            -                            

B) TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 24.804.683 22.396.846 19.544.496

A-B) DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -4.013.279 -4.013.279 -4.013.279

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C1) Proventi finanziari

C2) Interessi ed altri oneri finanziari -                            -                            -                            

C3) Utili e perdite su cambi

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                            -                            -                            

D1) Rivalutazioni

D2) Svalutazioni

D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E1) Proventi (+)

E2) Oneri (-)

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

IRES

-4.013.279 -4.013.279 -4.013.279

4.013.279 4.013.279 4.013.279

-                            -                            -                            

Budget Economico

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO (A-B+-C+-D+-E-F)

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

RISULTATO A PAREGGIO
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Tabella 3 – Bilancio Unico di Previsione 2017 e 2018-2019- Budget economico (funzionamento + progetti = totale) 

 

2017 

funzionamento

2017 

progetti 

2017 

totale 

2018 

funzionamento

2018 

progetti 

2018 

totale 

2019 

funzionamento

2019

progetti 

2019 

totale 

A) PROVENTI OPERATIVI

AI) PROVENTI PROPRI

AI1) Proventi per la didattica -                                 2.445.000 2.445.000 -                                  2.445.000 2.445.000 -                                 2.445.000 2.445.000

AI2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico -                                 3.137.520 3.137.520 -                                  2.668.422 2.668.422 -                                 2.625.125 2.625.125

AI3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 218.400 14.257.192 14.475.592 320.000 13.061.839 13.381.839 400.000 10.252.786 10.652.786

AI) TOTALE PROVENTI PROPRI 218.400 19.839.712 20.058.112 320.000 18.175.261 18.495.261 400.000 15.322.911 15.722.911

AII) CONTRIBUTI

AII1) Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 27.401.673 40.927 27.442.600 27.001.673 40.927 27.042.600 27.001.673 40.927 27.042.600

AII2)  Contributi Regioni e Province autonome -                                 -                            -                            400.000 -                            400.000 400.000 -                            400.000

AII3) Contributi altre Amministrazioni locali -                                 -                            -                            -                                  -                            -                            -                                 -                            -                            

AII4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali -                                 -                            -                            -                                  -                            -                            -                                 -                            -                            

AII5) Contributi da Università -                                 -                            -                            -                                  -                            -                            -                                 -                            -                            

AII6) Contributi da altri (pubblici) 537.935 179.722 717.657 389.117 146.336 535.453 181.967 146.336 328.303

AII7) Contributi da altri (privati) 721.811 -                            721.811 464.958 -                            464.958 198.350 -                            198.350

AII) TOTALE CONTRIBUTI 28.661.419 220.649 28.882.068 28.255.748 187.263 28.443.011 27.781.990 187.263 27.969.253

AIII) PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

AIV) PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

AV) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 689.589 731.043 1.420.632 689.589 21.043 710.632 689.589 21.043 710.632

AV1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 280.000 -                            280.000 280.000 -                            280.000 280.000 -                            280.000

AVI) VARIAZIONE RIMANENZE

AVII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

A) TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 29.849.408 20.791.404 50.640.812 29.545.337 18.383.567 47.928.904 29.151.579 15.531.217 44.682.796

B) COSTI OPERATIVI

BVIII) COSTI DEL PERSONALE

BVIII1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

BVIII1a) docenti/ricercatori 7.889.834 3.030.270 10.920.104 8.486.218 2.731.451 11.217.669 8.768.885 2.229.438 10.998.323

BVIII1b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 846.272 9.570.489 10.416.761 29.672 8.748.736 8.778.408 18.272 7.368.198 7.386.470

BVIII1c) docenti a contratto 252.679 432.283 684.962 128.005 432.283 560.288 115.040 432.283 547.323

BVIII1d) esperti linguistici 195.659 -                            195.659 195.659 -                            195.659 196.310 -                            196.310

BVIII1e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 22.335 511.920 534.255 19.735 511.920 531.655 19.735 511.920 531.655

BVIII1) TOTALE  Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 9.206.779 13.544.962 22.751.741 8.859.289 12.424.390 21.283.679 9.118.242 10.541.839 19.660.081

BVIII2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.782.221 1.533.315 7.315.536 5.780.571 1.472.193 7.252.764 5.719.303 1.369.508 7.088.811

BVIII2) TOTALE  del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.782.221 1.533.315 7.315.536 5.780.571 1.472.193 7.252.764 5.719.303 1.369.508 7.088.811

BVIII) TOTALE COSTI DEL PERSONALE 14.989.000 15.078.277 30.067.277 14.639.860 13.896.582 28.536.442 14.837.545 11.911.347 26.748.892

Budget Economico
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2017 

funzionamento

2017 

progetti 

2017 

totale 

2018 

funzionamento

2018 

progetti 

2018 

totale 

2019 

funzionamento

2019

progetti 

2019 

totale 

BIX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

BIX1) Costi per sostegno agli studenti 5.989.268 1.577.221 7.566.489 5.472.426 1.477.049 6.949.475 5.114.730 1.308.760 6.423.490

BIX2) Costi per il diritto allo studio

BIX3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

BIX4) Trasferimenti a partner di  progetti coordinati

BIX5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 84.496 1.231.865 1.316.361 65.833 1.051.693 1.117.526 31.289 883.404 914.693

BIX6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

BIX7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 695.579 -                            695.579 716.929 -                            716.929 707.413 -                            707.413

BIX8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 5.196.172 3.886.204 9.082.376 5.147.292 3.055.860 8.203.152 5.087.809 2.719.282 7.807.091

BIX9) Acquisto altri materiali 125.299 63.075 188.374 119.887 63.075 182.962 98.937 63.075 162.012

BIX10) Variazioni delle rimanenze di materiali

BIX11) Costi per il godimento di beni di terzi 786.321 -                            786.321 824.840 -                            824.840 823.840 -                            823.840

BIX12) Altri costi 885.027 1.848.040 2.733.067 872.355 1.732.587 2.604.942 782.241 1.538.627 2.320.868

BIX) TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.762.162 8.606.406 22.368.568 13.219.562 7.380.264 20.599.826 12.646.259 6.513.149 19.159.408

BX) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

BX1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 100.000 20.000 120.000 100.000 20.000 120.000 100.000 20.000 120.000

BX2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.522.000 1.100.000 2.622.000 1.522.000 1.100.000 2.622.000 1.522.000 1.100.000 2.622.000

BX3) Svalutazioni immobilizzazioni

BX4)
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

nelle disponibilità liquide

BX) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.622.000 1.120.000 2.742.000 1.622.000 1.120.000 2.742.000 1.622.000 1.120.000 2.742.000

BXI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 22.520 -                            22.520 22.520 -                            22.520 -                                 -                            -                            

BXII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 535.136 -                            535.136 534.736 -                            534.736 534.886 -                            534.886

B) TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 30.930.818 24.804.683 55.735.501 30.038.678 22.396.846 52.435.524 29.640.690 19.544.496 49.185.186

A-B) DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -1.081.410 -4.013.279 -5.094.689 -493.341 -4.013.279 -4.506.620 -489.111 -4.013.279 -4.502.390

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C1) Proventi finanziari

C2) Interessi ed altri oneri finanziari 1.048 -                            1.048 1.048 -                            1.048 1.048 -                            1.048

C3) Utili e perdite su cambi

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.048 -                            1.048 1.048 -                            1.048 1.048 -                            1.048

D1) Rivalutazioni

D2) Svalutazioni

D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E1) Proventi (+)

E2) Oneri (-)

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 75.000 -                            75.000 75.000 -                            75.000 75.000 -                            75.000

IRES 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

-1.157.458 -4.013.279 -5.170.737 -569.389 -4.013.279 -4.582.668 -565.159 -4.013.279 -4.578.438

1.157.458 4.013.279 5.170.737 569.389 4.013.279 4.582.668 565.159 4.013.279 4.578.438

-                                 -                            -                            -                                  -                            -                            -                                 -                            -                            

Budget Economico

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO (A-B+-C+-D+-E-F)

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

RISULTATO A PAREGGIO
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Tabella 4 – Bilancio Unico di Previsione 2017 e 2018-2019- Budget economico (funzionamento + progetti = totale) 

 
 

2017  

Totale

2018  

Totale

2019 

Totale

A) PROVENTI OPERATIVI

AI) PROVENTI PROPRI

AI1) Proventi per la didattica 2.445.000 2.445.000 2.445.000

AI2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 3.137.520 2.668.422 2.625.125

AI3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 14.475.592 13.381.839 10.652.786

AI) TOTALE PROVENTI PROPRI 20.058.112 18.495.261 15.722.911

AII) CONTRIBUTI

AII1) Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 27.442.600 27.042.600 27.042.600

AII2)  Contributi Regioni e Province autonome -                            400.000 400.000

AII3) Contributi altre Amministrazioni locali -                            -                            -                            

AII4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali -                            -                            -                            

AII5) Contributi da Università -                            -                            -                            

AII6) Contributi da altri (pubblici) 717.657 535.453 328.303

AII7) Contributi da altri (privati) 721.811 464.958 198.350

AII) TOTALE CONTRIBUTI 28.882.068 28.443.011 27.969.253

AIII) PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

AIV) PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

AV) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.420.632 710.632 710.632

AV1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 280.000 280.000 280.000

AVI) VARIAZIONE RIMANENZE

AVII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

A) TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 50.640.812 47.928.904 44.682.796

B) COSTI OPERATIVI

BVIII) COSTI DEL PERSONALE

BVIII1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

BVIII1a) docenti/ricercatori 10.920.104 11.217.669 10.998.323

BVIII1b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 10.416.761 8.778.408 7.386.470

BVIII1c) docenti a contratto 684.962 560.288 547.323

BVIII1d) esperti linguistici 195.659 195.659 196.310

BVIII1e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 534.255 531.655 531.655

BVIII1) TOTALE  Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 22.751.741 21.283.679 19.660.081

BVIII2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 7.315.536 7.252.764 7.088.811

BVIII2) TOTALE  del personale dirigente e tecnico-amministrativo 7.315.536 7.252.764 7.088.811

BVIII) TOTALE COSTI DEL PERSONALE 30.067.277 28.536.442 26.748.892

BIX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

BIX1) Costi per sostegno agli studenti 7.566.489 6.949.475 6.423.490

BIX2) Costi per il diritto allo studio

BIX3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

BIX4) Trasferimenti a partner di  progetti coordinati

BIX5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 1.316.361 1.117.526 914.693

BIX6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

BIX7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 695.579 716.929 707.413

BIX8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 9.082.376 8.203.152 7.807.091

BIX9) Acquisto altri materiali 188.374 182.962 162.012

BIX10) Variazioni delle rimanenze di materiali

BIX11) Costi per il godimento di beni di terzi 786.321 824.840 823.840

BIX12) Altri costi 2.733.067 2.604.942 2.320.868

BIX) TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 22.368.568 20.599.826 19.159.408

BX) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

BX1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 120.000 120.000 120.000

BX2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.622.000 2.622.000 2.622.000

BX3) Svalutazioni immobilizzazioni

BX4)
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

nelle disponibilità liquide

BX) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.742.000 2.742.000 2.742.000

BXI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 22.520 22.520 -                            

BXII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 535.136 534.736 534.886

B) TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 55.735.501 52.435.524 49.185.186

A-B) DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -5.094.689 -4.506.620 -4.502.390

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C1) Proventi finanziari

C2) Interessi ed altri oneri finanziari 1.048 1.048 1.048

C3) Utili e perdite su cambi

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.048 1.048 1.048

D1) Rivalutazioni

D2) Svalutazioni

D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E1) Proventi (+)

E2) Oneri (-)

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 75.000 75.000 75.000

IRES 75.000 75.000 75.000

-5.170.737 -4.582.668 -4.578.438

5.170.737 4.582.668 4.578.438

-                            -                            -                            

Budget Economico

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO (A-B+-C+-D+-E-F)

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

RISULTATO A PAREGGIO
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Tabella 5 – Budget degli investimenti 2017 e 2018-2019 

 
A) 

INVESTIMENTI/I

MPIEGHI

A) 

INVESTIMENTI/I

MPIEGHI

Voci

Importo 

Investimento

2017

I) CONTRIBUTI DA 

TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 

E/O CONTO 

IMPIANTI)

II) RISORSE DA 

INDEBITAMENTO
III) RISORSE 

PROPRIE

Importo 

Investimento

2018

I) CONTRIBUTI DA 

TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 

E/O CONTO 

IMPIANTI)

II) RISORSE DA 

INDEBITAMENTO
III) RISORSE 

PROPRIE

Importo 

Investimento

2019

I) CONTRIBUTI DA 

TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 

E/O CONTO 

IMPIANTI)

II) RISORSE DA 

INDEBITAMENTO
III) RISORSE 

PROPRIE

Importo 2017 Importo 2017 Importo 2017 Importo 2018 Importo 2018 Importo 2018 Importo 2019 Importo 2019 Importo 2019

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi  di  impianto, di  ampl iamento e di  svi luppo

2) Diritti  di  brevetto e diri tti  di  uti l i zz. opere di  ingegno

3) Concess ioni , l icenze, marchi , e diri tti  s imi l i

4) Immobi l izzazioni  in corso e acconti

5) Al tre immobi l i zzazioni  immateria l i

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -                -                            -                        -                          -                      -                            -                        -                          -                      -                            -                        -                          

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni  e fabbri cati

2) Impianti  e attrezzature 159.000,00    159.000,00              

3) Attrezzature s cienti fiche * 166.440,00    166.440,00              

4) Patrimonio l ibrario, opere d'arte, d'antiq. e mus eal i

5) Mobi l i  e arredi

6) Immobi l izzazioni  in corso e acconti 1.094.254,00 1.000.000,00             94.254,00                16.000.000,00    2.143.274,00             13.856.726,00         2.000.000,00      2.000.000,00           

7) Al tre immobi l i zzazioni  material i

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.419.694,00 1.000.000,00             -                        419.694,00              16.000.000,00    2.143.274,00             -                        13.856.726,00         2.000.000,00      -                            2.000.000,00           

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE GENERALE 1.419.694,00 1.000.000,00             -                        419.694,00              16.000.000,00    2.143.274,00             -                        13.856.726,00         2.000.000,00      -                            2.000.000,00           

* Tale ammontare è relativo per 164.000 Euro ad investimenti sui progetti che trovano copertura per 142.000 Euro sul conto "Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola" e per 22.000 Euro sul conto "Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola".

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO B) FONTI DI FINANZIAMENTO B) FONTI DI FINANZIAMENTO
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Quadro generale delle risorse per Centro di Responsabilità e budget 
economico per gli anni 2017-2019 per voci di dettaglio 

 

Si riportano di seguito la tabella contenente il quadro generale delle risorse per Centri di responsabilità e la 
tabella del budget economico 2017-19 ripartito in budget di funzionamento e budget dei progetti con la 
specifica delle voci di dettaglio, ossia delle voci del piano dei conti adottato dalla Scuola. 

 

Tabella 6- Quadro risorse per Centro di Responsabilità 

 

A B C D E F G H =C+D+E+F+G+H

Centro di Responsabilità
 Proventi 

Funzionamento  

 Proventi Progetti 

(1) 

 Costi 

Funzionamento  
 Costi Personale  

 Costi Progetti su 

FFO   
 Costi Progetti   Costi Investimenti  

 Investimenti 

Progetti 
 Totale Costi 

Area Affari Generali 41.860                    357.136                  11.000                    98.302                    466.438                  

Area Finanza Programmazione e Ricerca 27.910.073            23.860                    2.250.762 73.100                    2.323.862               

Area Formazione Post Laurea 94.777                    4.346 96.801                    101.147                  

Area Persone e Organizzazione 197.709                  99.967 14.925.019            36.067                    15.061.053            

Area Tecnico Gestionale 481.880                  5.461.067 47.550                    1.255.694               6.764.311               

Direzione Generale 19.220 247.115                  266.335                  

Segreteria Didattica All ievi Ordinari 630.440                  630.440                  

Servizi  Bibliotecari 710.261                  710.261                  

Servizi  ICT 812.542                  812.542                  

Struttura Staff al Rettore e DG 10.000                    94.437                    248.960                  103.603                  352.563                  

Totale Strutture Amministrative 28.599.662            254.934                  10.594.701            14.925.019            11.000                    702.538                  1.255.694               -                           27.488.952            

Istituto Tecip 98.700                    6.028.154               616.992                  24.000                    6.473.948               22.000                    7.136.940               

Istituto Biorobotica 314.034                  6.932.012               778.501                  17.600                    7.474.847               142.000                  8.412.948               

Istituto di Economia 55.338                    836.525                  400.860                  12.084                    990.357                  1.403.301               

Istituto di Management 235.281                  3.479.035               551.439                  28.000                    4.535.530               5.114.969               

Istituto di Scienze della Vita 248.360                  1.482.581               1.722.260               68.728                    1.641.780               3.432.768               

Istituto Dirpolis 298.033                  1.342.163               1.170.948               84.734                    1.865.683               3.121.365               

Totale Istituti 1.249.746               20.100.470            5.241.000               -                           235.146                  22.982.145            -                           164.000                  28.622.291            

Ammortamento progetti Scuola 600.000                  1.120.000               1.120.000               

Totale Generale 29.849.408            20.955.404            15.835.701            14.925.019            246.146                  24.804.683            1.255.694               164.000                  57.231.243            

(1) i  Proventi Progetti includono anche quelli  che coprono gli  investimenti sui progetti per euro 164.000

PROVENTI OPEX CAPEX
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Tabella 7 – Bilancio Unico di Previsione - Budget economico (funzionamento + progetti = totale) dettaglio 2017-2019 

 

2017 

funzionamento

2017 

progetti 

2017 

totale 

2018 

funzionamento

2018 

progetti 

2018 

totale 

2019 

funzionamento

2019

progetti 

2019 

totale 
A) PROVENTI OPERATIVI

AI) PROVENTI PROPRI

AI1) Proventi per la didattica -                                 2.445.000 2.445.000 -                                  2.445.000 2.445.000 -                                 2.445.000 2.445.000

Quote di iscrizione corsi di alta formazione, master e altri corsi 872.000 872.000 872.000 872.000 872.000 872.000

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici 797.000 797.000 797.000 797.000 797.000 797.000

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da privati 641.000 641.000 641.000 641.000 641.000 641.000

Attività di formazione commissionata (Commerciale) 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000

AI2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico -                                 3.137.520 3.137.520 -                                  2.668.422 2.668.422 -                                 2.625.125 2.625.125

Ricerche commissionate (Commerciale) 3.137.520 3.137.520 2.668.422 2.668.422 2.625.125 2.625.125

AI3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 218.400 14.257.192 14.475.592 320.000 13.061.839 13.381.839 400.000 10.252.786 10.652.786

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 829.307 829.307 721.702 721.702 628.157 628.157

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola 484.041 484.041 370.962 370.962 370.962 370.962

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 218.400 7.101.547 7.319.947 320.000 6.240.463 6.560.463 400.000 5.128.337 5.528.337

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 5.457.683 5.457.683 5.378.098 5.378.098 3.774.716 3.774.716

Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 384.614 384.614 350.614 350.614 350.614 350.614

AI) TOTALE PROVENTI PROPRI 218.400 19.839.712 20.058.112 320.000 18.175.261 18.495.261 400.000 15.322.911 15.722.911

AII) CONTRIBUTI

AII1) Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 27.401.673 40.927 27.442.600 27.001.673 40.927 27.042.600 27.001.673 40.927 27.042.600

Contributi da MIUR per FFO 26.171.673 26.171.673 26.171.673 26.171.673 26.171.673 26.171.673

Contributo da MIUR per residenze universitarie statali 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Altri contributi da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali 40.927 40.927 40.927 40.927 40.927 40.927

Contributo per investimenti da MIUR per edilizia universitaria 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000

Altri contributi per investimenti da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali 400.000 400.000

AII2)  Contributi Regioni e Province autonome -                                 -                            -                            400.000 -                            400.000 400.000 -                            400.000

Contributi correnti da Regioni e Province autonome 400.000 400.000 400.000 400.000

AII3) Contributi altre Amministrazioni locali -                                 -                            -                            -                                  -                            -                            -                                 -                            -                            

AII4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali -                                 -                            -                            -                                  -                            -                            -                                 -                            -                            

AII5) Contributi da Università -                                 -                            -                            -                                  -                            -                            -                                 -                            -                            

AII6) Contributi da altri (pubblici) 537.935 179.722 717.657 389.117 146.336 535.453 181.967 146.336 328.303

Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca 537.935 73.366 611.301 389.117 39.980 429.097 181.967 39.980 221.947

Altri contributi correnti da altri Enti Pubblici 106.356 106.356 106.356 106.356 106.356 106.356

AII7) Contributi da altri (privati) 721.811 -                            721.811 464.958 -                            464.958 198.350 -                            198.350

Contributi correnti da altri Enti privati per borse di studio per formazione e ricerca 711.811 711.811 454.958 454.958 188.350 188.350

Altri contributi correnti da altri Enti privati 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

AII) TOTALE CONTRIBUTI 28.661.419 220.649 28.882.068 28.255.748 187.263 28.443.011 27.781.990 187.263 27.969.253

AIII) PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

AIV) PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

AV) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 689.589 731.043 1.420.632 689.589 21.043 710.632 689.589 21.043 710.632

Proventi da beni immobili 54.380 54.380 54.380 54.380 54.380 54.380

Recuperi, rimborsi e arrotondamenti e abbuoni attivi 625.209 625.209 625.209 625.209 625.209 625.209

Proventi attività commerciale per servizi 710.000 710.000 -                           

Altri proventi da attività commerciale 21.043 21.043 21.043 21.043 21.043 21.043

Gadgets 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

AV1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 280.000 -                            280.000 280.000 -                            280.000 280.000 -                            280.000

Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000

AVI) VARIAZIONE RIMANENZE

AVII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

A) TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 29.849.408 20.791.404 50.640.812 29.545.337 18.383.567 47.928.904 29.151.579 15.531.217 44.682.796

B) COSTI OPERATIVI

BVIII) COSTI DEL PERSONALE

BVIII1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

BVIII1a) docenti/ricercatori 7.889.834 3.030.270 10.920.104 8.486.218 2.731.451 11.217.669 8.768.885 2.229.438 10.998.323

Retribuzione docenti t.i. 4.630.244 4.630.244 5.102.757 5.102.757 5.329.691 5.329.691

Oneri sociali docenti t.i. 1.328.719 1.328.719 1.463.539 1.463.539 1.530.140 1.530.140

IRAP docenti t.i. 395.737 395.737 432.800 432.800 451.885 451.885

Competenze accessorie docenti t.i. 144.229 144.229 144.229 144.229 144.229 144.229

Oneri sociali su competenze accessorie docenti t.i. 41.221 41.221 41.221 41.221 41.221 41.221

IRAP su competenze accessorie  docenti t.i. 12.259 12.259 12.259 12.259 12.259 12.259

Quota proventi docenti t.i. 310.452 310.452 281.589 281.589 233.099 233.099

Retribuzione ricercatori t.i. 567.090 567.090 556.925 556.925 576.532 576.532

Oneri sociali ricercatori  t.i. 164.626 164.626 161.828 161.828 167.519 167.519

IRAP ricercatori t.i. 48.203 48.203 47.339 47.339 49.005 49.005

Retribuzione ricercatori t.d. 390.282 1.788.822 2.179.104 366.351 1.610.549 1.976.900 310.930 1.311.053 1.621.983

Oneri sociali ricercatori  t.d. 133.403 613.311 746.714 125.317 552.189 677.506 128.630 449.504 578.134

IRAP ricercatori t.d. 33.821 164.357 198.178 31.653 149.076 180.729 26.844 123.405 150.249

Quota proventi ricercatori t.d. 153.328 153.328 138.047 138.047 112.376 112.376
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BVIII1b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 846.272 9.570.489 10.416.761 29.672 8.748.736 8.778.408 18.272 7.368.198 7.386.470

Collaborazioni scientifiche - ricerca 2.029.859 2.029.859 1.851.586 1.851.586 1.552.089 1.552.089

Oneri sociali  Collaborazioni scientifiche  - ricerca 205.727 205.727 190.447 190.447 164.776 164.776

IRAP Collaborazioni scientifiche - ricerca 395.760 395.760 358.408 358.408 295.656 295.656

Altri compensi personale esterno -  ricerca 248.196 248.196 232.915 232.915 207.244 207.244

Assegni di ricerca 693.000 5.473.633 6.166.633 9.300 5.003.332 5.012.632 4.213.231 4.213.231

Oneri sociali Assegni di ricerca 135.000 1.107.743 1.242.743 2.100 1.012.664 1.014.764 852.933 852.933

Indennità di maternità su assegni di ricerca 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Oneri sociali su indennità di maternità assegni di ricerca 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272

Quota proventi assegni di ricerca 109.571 109.571 99.384 99.384 82.270 82.270

BVIII1c) docenti a contratto 252.679 432.283 684.962 128.005 432.283 560.288 115.040 432.283 547.323

Compensi docenti esterni 233.171 402.354 635.525 117.373 402.354 519.727 104.800 402.354 507.154

Oneri sociali  Compensi docenti esterni 1.000 7.013 8.013 1.000 7.013 8.013 1.000 7.013 8.013

IRAP Compensi docenti esterni 18.508 22.917 41.425 9.632 22.917 32.549 9.240 22.917 32.157

BVIII1d) esperti linguistici 195.659 -                            195.659 195.659 -                            195.659 196.310 -                            196.310

Retribuz.collab.e esperti linguist. t.i. 139.732 139.732 139.732 139.732 140.219 140.219

Oneri sociali collab.e esperti linguist. t.i. 35.036 35.036 35.036 35.036 35.158 35.158

IRAP collab.e esperti linguist. t.i. 11.877 11.877 11.877 11.877 11.919 11.919

Trattamento di fine rapporto collab. e esperti linguist. t.i. 9.014 9.014 9.014 9.014 9.014 9.014

BVIII1e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 22.335 511.920 534.255 19.735 511.920 531.655 19.735 511.920 531.655

Collaborazioni di supporto alla didattica 6.000 375.681 381.681 5.000 375.681 380.681 5.000 375.681 380.681

Oneri sociali  su  collaborazioni di supporto alla didattica 61.003 61.003 61.003 61.003 61.003 61.003

IRAP  su collaborazioni di supporto alla didattica 25.454 25.454 25.454 25.454 25.454 25.454

Altri compensi personale esterno  - didattica 15.400 46.462 61.862 13.800 46.462 60.262 13.800 46.462 60.262

Oneri sociali su Altri compensi personale esterno - didattica 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047

IRAP su Altri compensi personale esterno - didattica 935 2.273 3.208 935 2.273 3.208 935 2.273 3.208

BVIII1) TOTALE  Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 9.206.779 13.544.962 22.751.741 8.859.289 12.424.390 21.283.679 9.118.242 10.541.839 19.660.081

BVIII2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.782.221 1.533.315 7.315.536 5.780.571 1.472.193 7.252.764 5.719.303 1.369.508 7.088.811

Competenze e accessori per  il Direttore Generale 99.031 99.031 99.031 99.031 99.031 99.031

Oneri sociali  per il Direttore Generale 30.817 30.817 30.817 30.817 30.817 30.817

IRAP  per il Direttore Generale 8.560 8.560 8.560 8.560 8.560 8.560

Retribuzione personale  tecnico-amministrativo t.i. 3.768.898 3.768.898 3.765.094 3.765.094 3.721.311 3.721.311

Oneri sociali personale tecnico-amministrativo t.i. 1.174.088 1.174.088 1.175.750 1.175.750 1.161.994 1.161.994

IRAP personale tecnico-amministrativo t.i. 313.232 313.232 313.724 313.724 309.995 309.995

Retribuzione personale tecnico-amministrativo t.d. 1.031.529 1.031.529 995.874 995.874 935.975 935.975

Oneri sociali personale tecnico-amministrativo t.d. 299.508 299.508 287.623 287.623 267.657 267.657

IRAP personale tecnico-amministrativo t.d. 56.183 56.183 56.183 56.183 56.183 56.183

Lavoro straordinario 50.625 50.625 50.625 50.625 50.625 50.625

Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale 203.710 203.710 203.710 203.710 203.710 203.710

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP 102.787 102.787 102.787 102.787 102.787 102.787

Fondo provvidenza 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Oneri sociali accessorio pta 15.105 15.105 15.105 15.105 15.105 15.105

IRAP accessorio pta 5.368 5.368 5.368 5.368 5.368 5.368

Quota proventi personale  tecnico-amministrativo 146.095 146.095 132.512 132.512 109.694 109.694

BVIII2) TOTALE  del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.782.221 1.533.315 7.315.536 5.780.571 1.472.193 7.252.764 5.719.303 1.369.508 7.088.811

BVIII) TOTALE COSTI DEL PERSONALE 14.989.000 15.078.277 30.067.277 14.639.860 13.896.582 28.536.442 14.837.545 11.911.347 26.748.892

BIX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

BIX1) Costi per sostegno agli studenti 5.989.268 1.577.221 7.566.489 5.472.426 1.477.049 6.949.475 5.114.730 1.308.760 6.423.490

Contributi allievi ordinari 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000

Contributi allievi perfezionandi 3.820.677 164.357 3.985.034 3.655.297 149.076 3.804.373 3.440.263 123.405 3.563.668

Altre borse di studio 15.020 1.298.782 1.313.802 15.020 1.213.890 1.228.910 15.020 1.071.273 1.086.293

Altri contributi per gli allievi 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800

Attività part time allievi 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Mensa allievi e borsisti 1.040.080 1.040.080 1.039.930 1.039.930 1.029.930 1.029.930

Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Soggiorni fuori sede allievi e stage 819.061 114.082 933.143 478.994 114.082 593.076 349.832 114.082 463.914

Interventi vari straordinari per gli allievi 30.830 30.830 19.585 19.585 16.085 16.085

Stage allievi ordinari 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

BIX2) Costi per il diritto allo studio

BIX3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

BIX4) Trasferimenti a partner di  progetti coordinati

BIX5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 84.496 1.231.865 1.316.361 65.833 1.051.693 1.117.526 31.289 883.404 914.693

Materiale di laboratorio 84.496 1.231.865 1.316.361 65.833 1.051.693 1.117.526 31.289 883.404 914.693
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BIX6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

BIX7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 695.579 -                            695.579 716.929 -                            716.929 707.413 -                            707.413

Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste 39.076 39.076 36.936 36.936 35.636 35.636

Risorse bibliografiche on line 656.503 656.503 679.993 679.993 671.777 671.777

BIX8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 5.196.172 3.886.204 9.082.376 5.147.292 3.055.860 8.203.152 5.087.809 2.719.282 7.807.091

Telefonia 106.000 106.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Trasmissione dati 74.100 74.100 80.000 80.000 80.000 80.000

Energia elettrica 818.050 250.000 1.068.050 818.050 818.050 818.050 818.050

Acqua 174.710 20.000 194.710 174.710 174.710 174.710 174.710

Gas 287.210 287.210 287.210 287.210 287.210 287.210

Spese postali 13.130 13.130 13.364 13.364 9.362 9.362

Servizi on line 29.970 29.970 29.970 29.970 29.970 29.970

Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 8.100 109.571 117.671 3.600 99.384 102.984 3.600 82.270 85.870

Spese di rappresentanza 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Spese per pubblicazione bandi 6.400 6.400 8.000 8.000 6.500 6.500

Servizi fotografici e video e libretti locandine e brochure 31.500 31.500 31.000 31.000 30.000 30.000

Comunicazione istituzionale 28.000 28.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Altri costi promozionali 800 85.398 86.198 800 85.398 86.198 800 85.398 86.198

Spese di ristorazione 30.918 235.892 266.810 27.980 225.705 253.685 23.161 208.591 231.752

Commesse esterne 100.120 164.357 264.477 92.120 149.076 241.196 92.120 123.405 215.525

Consulenze 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500

Spese per deposito brevetti e marchi 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Premi di assicurazione 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Quote associative 52.580 52.580 52.580 52.580 52.580 52.580

Spese legali e notarili 3.416 3.416 3.416 3.416 3.416 3.416

Altri costi per servizi 862.071 2.930.986 3.793.057 826.042 2.496.296 3.322.338 750.680 2.219.618 2.970.298

Pulizia 760.200 760.200 760.200 760.200 760.200 760.200

Vigilanza e portineria 781.200 781.200 781.200 781.200 781.200 781.200

Traslochi,facchinaggio e fattorinaggio 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

Lavanderia 70.000 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Manutenzione e riparazione Fabbricati 195.000 195.000 195.000 195.000 200.000 200.000

Manutenzione e riparazione Impianti e macchinari 313.710 90.000 403.710 305.650 305.650 308.750 308.750

Manutenzione e riparazione Mobili e arredi 4.500 4.500 5.300 5.300 5.600 5.600

Manutenzione e riparazione Attrezzature 103.761 103.761 94.600 94.600 113.400 113.400

Manutenzione Software 84.226 84.226 90.000 90.000 90.000 90.000

BIX9) Acquisto altri materiali 125.299 63.075 188.374 119.887 63.075 182.962 98.937 63.075 162.012

Cancelleria e materiale di consumo informatico 56.222 56.222 50.780 50.780 37.880 37.880

Altro materiale di consumo 64.830 63.075 127.905 64.860 63.075 127.935 56.810 63.075 119.885

Carburante e lubrificanti 4.247 4.247 4.247 4.247 4.247 4.247

BIX10) Variazioni delle rimanenze di materiali

BIX11) Costi per il godimento di beni di terzi 786.321 -                            786.321 824.840 -                            824.840 823.840 -                            823.840

Locazioni Immobili e spese condominiali 277.548 277.548 247.640 247.640 247.640 247.640

noleggio Attrezzature 55.198 55.198 55.000 55.000 54.000 54.000

Licenze software 453.575 453.575 522.200 522.200 522.200 522.200

BIX12) Altri costi 885.027 1.848.040 2.733.067 872.355 1.732.587 2.604.942 782.241 1.538.627 2.320.868

Missioni docenti e ricercatori 14.900 820.704 835.604 13.400 764.675 778.075 4.900 670.548 675.448

Missioni altro personale 1.900 756.965 758.865 400 697.541 697.941 400 597.708 598.108

Spese di ospitalità docenti esterni 118.723 112.571 231.294 79.826 112.571 192.397 52.830 112.571 165.401

Spese di ospitalità  altro personale 2.000 103.377 105.377 103.377 103.377 103.377 103.377

Formazione personale tecnico-amministrativo 24.617 24.617 24.617 24.617 24.617 24.617

Missioni personale tecnico amm.vo 26.790 26.790 26.790 26.790 26.790 26.790

Attività sociali, culturali e ricreative per il personale 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680

Indennità di carica organi monocratici 211.033 211.033 211.033 211.033 211.033 211.033

Missioni e rimborso spese Presidente/Rettore/Delegati 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

Compensi organi di governo 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Missioni e rimborso spese organi di governo 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Compensi e rimborso spese Collegio revisori dei conti 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

Compensi e rimborso spese Nucleo di valutazione 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

Compensi e rimborso spese componenti comm.concorso, gare e comitati 148.049 148.049 179.730 179.730 128.906 128.906

Pari opportunità 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400

Altri oneri per il personale 31.750 31.750 31.800 31.800 31.850 31.850

Servizio di mensa 210.185 54.423 264.608 209.679 54.423 264.102 205.835 54.423 260.258

BIX) TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.762.162 8.606.406 22.368.568 13.219.562 7.380.264 20.599.826 12.646.259 6.513.149 19.159.408
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BX) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

BX1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 100.000 20.000 120.000 100.000 20.000 120.000 100.000 20.000 120.000

Amm.to Software 100.000 20.000 120.000 100.000 20.000 120.000 100.000 20.000 120.000

BX2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.522.000 1.100.000 2.622.000 1.522.000 1.100.000 2.622.000 1.522.000 1.100.000 2.622.000

Amm.to Fabbricati 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000

Amm.to Attrezzature informatiche - Hardware 140.000 120.000 260.000 140.000 120.000 260.000 140.000 120.000 260.000

Amm.to Altre attrezzature e macchinari 25.500 30.000 55.500 25.500 30.000 55.500 25.500 30.000 55.500

Amm.to Attrezzature scientifiche 461.500 950.000 1.411.500 461.500 950.000 1.411.500 461.500 950.000 1.411.500

Amm.to Mobili e arredi 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

BX3) Svalutazioni immobilizzazioni

BX4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
BX) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.622.000 1.120.000 2.742.000 1.622.000 1.120.000 2.742.000 1.622.000 1.120.000 2.742.000

BXI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 22.520 -                            22.520 22.520 -                            22.520 -                                 -                            -                            

Accantonamento Fondo rischi e oneri 22.520 22.520 22.520 22.520

BXII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 535.136 -                            535.136 534.736 -                            534.736 534.886 -                            534.886

Imposte sul patrimonio 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000

Imposta di registro 3.167 3.167 3.167 3.167 3.167 3.167

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150

Valori bollati 6.440 6.440 6.040 6.040 6.190 6.190

Versamenti al Bilancio dello Stato 373.642 373.642 373.642 373.642 373.642 373.642

Altri oneri di gestione 7.737 7.737 7.737 7.737 7.737 7.737

B) TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 30.930.818 24.804.683 55.735.501 30.038.678 22.396.846 52.435.524 29.640.690 19.544.496 49.185.186

A-B) DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -1.081.410 -4.013.279 -5.094.689 -493.341 -4.013.279 -4.506.620 -489.111 -4.013.279 -4.502.390

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C1) Proventi finanziari

C2) Interessi ed altri oneri finanziari 1.048 -                            1.048 1.048 -                            1.048 1.048 -                            1.048

Commissioni bancarie e postali 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048

C3) Utili e perdite su cambi

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.048 -                            1.048 1.048 -                            1.048 1.048 -                            1.048

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

D1) Rivalutazioni

D2) Svalutazioni

D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E1) Proventi (+)

E2) Oneri (-)

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 75.000 -                            75.000 75.000 -                            75.000 75.000 -                            75.000

IRES 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

-1.157.458 -4.013.279 -5.170.737 -569.389 -4.013.279 -4.582.668 -565.159 -4.013.279 -4.578.438

1.157.458 4.013.279 5.170.737 569.389 4.013.279 4.582.668 565.159 4.013.279 4.578.438

-                                 -                            -                            -                                  -                            -                            -                                 -                            -                            
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Nota illustrativa al Bilancio unico di ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio ed al Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 

Parte introduttiva 

Il processo di formazione del Bilancio unico di ateneo di previsione annuale 2017 e triennale ha tenuto conto 
delle linee di programmazione approvate dal Consiglio di amministrazione nel mese di luglio 2016, in coerenza 
con il Programma Triennale. Nella sua predisposizione è stata posta costante attenzione all’obiettivo di 
pareggio del budget economico, al cui conseguimento sono volte le politiche di razionalizzazione relative al 
contenimento dei costi di funzionamento tenuto conto anche delle politiche di reclutamento del breve e 
medio periodo adottate dagli organi di governo. Ciò anche in linea anche con il D.M. n. 961 del 28 dicembre 
2015 che ha definito gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa per l’acquisto di beni e servizi 
da parte delle Università, in relazione alla riduzione del Fondo di funzionamento ordinario pari a 34 milioni di 
euro per l’anno 2015 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, disposta dall’art. 1, comma 339, 
della Legge n. 190/2014. 

Criteri di formazione e valutazione 

I criteri adottati nella formazione del Bilancio previsione 2017 seguono i principi previsti nel DI n.19 del 14 
gennaio 2014 su “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 
università” e generali O.I.C., con particolare riferimento ai criteri generali di prudenza, correttezza, 
attendibilità, globalità, equilibrio, comprensibilità, trasparenza del bilancio in termini di utilità per gli 
stakeholders e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.  

Le previsioni e in generale le valutazioni sono state sostenute da accurate analisi, nonché da fondate 
aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Gli elementi di valutazione sono specificati nel prosieguo 
della Nota illustrativa in relazione alle diverse poste iscritte a budget. 

Gli schemi di budget economico e degli investimenti prevedono voci che vengono articolate al loro interno 
secondo il piano dei conti adottato della Scuola Sant’Anna.  

Il Bilancio unico di previsione è strutturato in coerenza con l’articolazione organizzativa complessiva, ivi 
inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in Centri di responsabilità dotati di autonomia 
gestionale e amministrativa ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio. I 
Centri di responsabilità sono unità organizzative che utilizzano le risorse messe a loro disposizione e 
rispondono della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati.  

I Centri di responsabilità, secondo l’attuale struttura organizzativa, sono:  

• Direzione Generale  

• Area Affari Generali 

• Area Persone e Organizzazione 

• Area Finanza, Programmazione e Ricerca 

• Area Tecnico Gestionale 

• Servizi ICT 

• Servizi Bibliotecari 

• Area Formazione Post- Laurea 

• Segreteria Didattica Allievi ordinari 

• Struttura Staff al Rettore e al DG 

• Istituti (BioRobotica, Management, Economia, Dirpolis, Scienze della Vita, TeCIP). 

La previsione annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione della Scuola nell’ambito di ciascun Centro 
di responsabilità ha obiettivi gestionali e autorizzativi e può essere variata nel corso dell’anno.  

Budget economico 

Il Budget economico viene rappresentato secondo lo schema di cui al DI MIUR/MEF n. 925 del 10/12/2015, 
ed è articolato internamente sulla base del piano dei conti della Scuola, in relazione al quale è stato costruito.  
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Il documento è presentato per natura economica ed è riconducibile a tre aree:  

• gestione operativa: relativa all’attività istituzionale condotta dalla Scuola (ricerca e didattica) e alle 
attività amministrative e gestionali a supporto della stessa; 

• gestione finanziaria; 

• gestione straordinaria. 

Il Budget economico è stato formulato in budget di funzionamento e budget dei progetti (ricerca, didattica, 
altro). Tale rappresentazione rende evidente l’impatto delle due componenti sul risultato economico 
presunto di esercizio.  

 

Budget economico - funzionamento 

Ciascun Centro di responsabilità ha strutturato il budget economico di funzionamento sulla base delle nature 
economiche del piano dei conti di contabilità analitica e degli oggetti di imputazione analitica (Centro di 
costo/provento).  

Ciascun Centro di responsabilità, infatti, è articolato in centri di costo/provento. Nel sistema gestionale 
U_GOV i centri di costo/provento sono denominati “Unità analitiche”. Essi rappresentano entità contabili cui 
sono riferiti direttamente costi e proventi e che vengono identificate con riferimento a unità organizzative 
formalmente definite, oppure possono rappresentare aggregati di costi e proventi, utili ai fini della rilevazione 
analitica di valori contabili, sebbene non corrispondano ad alcuna unità organizzativa reale (es. gli immobili 
della Scuola). In particolare, per la parte del personale, nell’ottica di pervenire ad una visione unitaria della 
dotazione organica di personale, il processo di budget e la successiva gestione è stata assegnata all’Area 
Persone e Organizzazione. 

L’obiettivo del Budget economico di funzionamento è quello di definire il quadro dei costi di funzionamento 
nei Centri di Responsabilità della Direzione Generale e degli Istituti. 

Nel prosieguo della Nota illustrativa vengono indicate per le varie poste i criteri di valutazione in relazione al 
valore previsionale sia dei proventi, che dei costi. 

 

Budget economico - progetti 

Nella spinta verso il consolidamento del cambiamento culturale e di procedure, tenendo conto del principio 
della comparabilità e globalità del budget, viene presentato il budget dei progetti all’interno dello schema 
ministeriale previsto, che tiene conto per i proventi della natura dell’ente finanziatore e per i costi della loro 
natura, quale sintesi della sommatoria di varie componenti : 

1) budget di proventi e costi di progetti (di ricerca, di didattica e altro) attivi quale nuova richiesta di 
assegnazione 2017 in base alle risorse che si prevede di consumare nell’anno; tale ammontare 
costituirà “nuovo” budget autorizzatorio 2017; 

2) budget di proventi e costi stimati di progetti (di ricerca, di didattica e altro) già attivi in relazione 
ad attività progettuali 2017; trattasi di stima di costi su stanziamenti già assegnati negli esercizi 
pre- 2017; 

3) budget di costi stimati di progetti paniere, derivanti da margini di commessa o progetti 
istituzionali finanziati dalla Scuola, in relazione ad attività da attuarsi nel corso del 2017. 

La copertura del budget di cui ai punti 1) e 2) è riconducibile ai proventi derivanti dalla riapertura dei risconti 
passivi pre-2017 o a nuovi ricavi 2017, complessivamente per euro 20.791.404. Tale budget, in base al criterio 
del costo, risulta a previsione in pareggio. Il budget di cui al punto 3) genera invece a previsione un risultato 
economico presunto negativo per euro 4.013.279; in relazione ad esso, ai fini del pareggio, è necessario 
ricorrere alle riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale. 
In sintesi, il budget dei progetti chiude in equilibrio, al netto della copertura dei costi sui progetti paniere 
(derivanti da margini di commessa o progetti istituzionali finanziati dalla Scuola) in relazione ai quali vengono 
accantonate riserve di patrimonio netto per la copertura dei costi da sostenere negli esercizi futuri. 

Il budget “nuovo” 2017, di cui al punto 1), costituirà budget autorizzatorio e sarà immediatamente utilizzabile 
dal 1.1.2017. A tale budget si aggiungeranno, a inizio 2017, attraverso una variazione di bilancio le 
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disponibilità di budget dei progetti attivi presenti alla fine del 2016 (trattasi di risorse date a budget in esercizi 
pre-2017 e non ancora utilizzate al termine del 2016) il cui ammontare è riconducibile alla stima di cui al punto 
2) sopramenzionato e le disponibilità di budget dei progetti paniere il cui ammontare è riconducibile alla stima 
di cui al punto 3) sopramenzionato, che avranno a quel momento e per tale ammontare carattere 
autorizzatorio. Pertanto i punti 2) e 3) figurano nel presente documento come stima al fine di rappresentare 
il Bilancio di previsione nella sua globalità; ciò a differenza di quanto avveniva nei bilanci di previsione passati. 
Inoltre, in seguito all’avvio formale di nuovi progetti nel corso del 2017, si procederà con opportune variazioni 
di budget, che andranno ad ampliare il budget dell’anno attualmente previsto. 

Il budget dei progetti di cui al punto 1) è stato elaborato dai Centri di responsabilità a cui essi si riferiscono. I 
progetti individuano iniziative temporalmente definite con obiettivi, risorse finanziarie, strumentali ed umane 
assegnate. In sede di programmazione di budget, nell’ambito dei progetti attivi di ricerca, formazione, altro, 
già avviati, è stata aperta una scheda cosiddetta “Richiesta di budget” ed è stata presentata richiesta, laddove 
ne sia stata ravvisata la necessità, di budget “nuovo” 2017. Il budget è stato ripartito tra le due voci 
“funzionamento” e “beni di investimento”, che verranno utilizzate a livello operativo-gestionale nell’ambito 
del sistema informativo U-GOV Contabilità. Infatti, considerato che il sistema di gestione dei progetti U GOV 
–PJ contiene le informazioni utili al gestore delle risorse, i costi, in sede previsionale, vengono classificati in 
base all’attività; l’assegnazione contabile avviene in sede di attribuzione del costo. Il collegamento tra il 
modulo di contabilità e quello di progetti (U GOV –PJ) consente in ogni momento la visualizzazione della 
situazione del progetto. Per il budget di cui ai punti 2) e 3) è stata effettuata una stima da parte della Direzione 
generale sulla base del dato contabile attuale in termini di budget non ancora utilizzato e del trend dei costi 
consuntivi relativi alle attività progettuali; tale valore viene presentato a fini espositivi nel budget 2017 in 
modo tale da rappresentarne la globalità e diventerà autorizzatorio con il riporto delle disponibilità 
effettivamente risultanti al 31/12/2016, in base a quanto sopra descritto. 

Al fine di rappresentare la previsione dei progetti secondo gli schemi di budget ministeriali, gli importi dei 
progetti sono stati ripartiti sulle diverse nature economiche tenendo in considerazione i dati consuntivi 2015 
delle principali voci di costo utilizzate nell’ambito dei progetti attivi e dei progetti paniere. 

La previsione complessiva viene quindi presentata all’interno degli schemi di budget ministeriali, sulla base 
della ripartizione suddetta, ad eccezione (a) dell’attività “Inphotec“ di trasferimento tecnologico alle imprese 
con cofinanziamento esterno nell’ambito dei proventi dell’attività commerciale in cui l’attribuzione è 
avvenuta secondo le voci di costo inerenti l’attività stessa (materiale laboratorio, utenze, manutenzioni, pta 
td, ..) e (b) del costo di ammortamento per il quale la stima sulle nature di riferimento è avvenuta in base al 
dato consuntivo. Tuttavia, nel presente documento viene presentato il prospetto Tabella 12 “Dettaglio delle 
risorse dei progetti, inclusi i progetti su FFO, per Centro di Responsabilità e secondo le voci del piano dei conti” 
in cui viene data evidenza del “nuovo” budget autorizzatorio 2017 dei progetti di cui al punto 1), oltre al 
budget 18-19, con la vista per struttura, codice progetto, tipologia di provento e di costo sulle diverse attività 
(ricerca, formazione, altro, con la distinzione per attività istituzionale e commerciale), ai fini dell’ inserimento 
e utilizzo dei valori da parte delle strutture di riferimento nel sistema U-GOV Contabilità e U GOV –PJ.  
Il “nuovo” budget autorizzatorio 2017 dei progetti, in sintesi, è così composto: 

- economico-costi (€24.804.683) 
- investimenti (€ 164.000) 
- progetti finanziati da FFO (€246.146 così composta: 10% ricerca Phd € 235.146, , associazione allievi 

€ 5.000, associazione ex –allievi € 6.000), inclusi nello schema ministeriale nel budget di economico 
funzionamento in quanto a carico risorse Scuola; per i progetti finanziati da FFO i relativi importi sono 
stati attribuiti alla voce BIX8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali/ Altri costi per 
servizi. Stesso assunto per gli anni 2018-2019. 

 

La presente Nota illustrativa riporta un’analisi delle voci contenute nelle tabelle presentate, distinguendo tra 
budget economico-funzionamento e progetti e budget degli investimenti.  

Al termine del documento, la tabella A presenta il raffronto tra il budget economico-funzionamento 2016 e il 
2017 e ne illustra le differenze sia in relazione ai proventi e che ai costi. 
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Budget economico-funzionamento 

 

PROVENTI OPERATIVI (A)  

 

 
 
 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

A) PROVENTI OPERATIVI

AI) PROVENTI PROPRI

AI1) Proventi per la didattica -                                 -                                  -                                 

Quote di iscrizione corsi di alta formazione, master e altri corsi

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da privati

Attività di formazione commissionata (Commerciale)

AI2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico -                                 -                                  -                                 

Ricerche commissionate (Commerciale)

AI3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 218.400 320.000 400.000

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 218.400 320.000 400.000

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola

Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola

AI) TOTALE PROVENTI PROPRI 218.400 320.000 400.000

AII) CONTRIBUTI

AII1) Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 27.401.673 27.001.673 27.001.673

Contributi da MIUR per FFO 26.171.673 26.171.673 26.171.673

Contributo da MIUR per residenze universitarie statali 150.000 150.000 150.000

Altri contributi da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali

Contributo per investimenti da MIUR per edilizia universitaria 680.000 680.000 680.000

Altri contributi per investimenti da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali 400.000

AII2)  Contributi Regioni e Province autonome -                                 400.000 400.000

Contributi correnti da Regioni e Province autonome 400.000 400.000

AII3) Contributi altre Amministrazioni locali -                                 -                                  -                                 

AII4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali -                                 -                                  -                                 

AII5) Contributi da Università -                                 -                                  -                                 

AII6) Contributi da altri (pubblici) 537.935 389.117 181.967

Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca 537.935 389.117 181.967

Altri contributi correnti da altri Enti Pubblici

AII7) Contributi da altri (privati) 721.811 464.958 198.350

Contributi correnti da altri Enti privati per borse di studio per formazione e ricerca 711.811 454.958 188.350

Altri contributi correnti da altri Enti privati 10.000 10.000 10.000

AII) TOTALE CONTRIBUTI 28.661.419 28.255.748 27.781.990

AIII) PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

AIV) PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

AV) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 689.589 689.589 689.589

Proventi da beni immobili 54.380 54.380 54.380

Recuperi, rimborsi e arrotondamenti e abbuoni attivi 625.209 625.209 625.209

Proventi attività commerciale per servizi

Altri proventi da attività commerciale

Gadgets 10.000 10.000 10.000

AV1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 280.000 280.000 280.000

Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 280.000 280.000 280.000

AVI) VARIAZIONE RIMANENZE

AVII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

A) TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 29.849.408 29.545.337 29.151.579

Budget Economico
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PROVENTI PROPRI (I) E CONTRIBUTI (II) 

Nel triennio , come si evince dalla tabella di dettaglio del budget economico, sono stati inseriti proventi da 
ricerche derivanti da prelievi di progetti a copertura dei costi di funzionamento, che, per il 2017, sono valutati 
€ 218,4 K ed inseriti convenzionalmente alla voce “Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi 
Internazionali - quota Scuola”. Tale ammontare è stato valutato, in termini prudenziali, sulla base del dato 
consuntivo relativo alla chiusura dei progetti degli ultimi due anni, delle nuove percentuali di prelievo a 
decorrere dal 2016, del trend crescente di progetti chiusi contabilmente riscontrato nell’ultimo triennio e di 
ulteriori elementi relativi ai dati attuali del fondo per spese generali ed al suo dato prospettico.  

 
I contributi inseriti nel budget si riferiscono alle voci di seguito illustrate. 
 
La voce “Contributi da MIUR per FFO” per € 26.171.673, relativamente al 2017, accoglie la previsione che 
scaturisce da un processo di valutazione nel rispetto del principio contabile della prudenza ,sostenuto da una 
accurata analisi del sistema di finanziamento nazionale secondo i DM FFO, in particolare l’ultimo DM 
contenente i criteri di ripartizione FFO 2016 e delle disposizioni normative o ministeriali ad essi correlate. 
Riguardo alla prospettiva triennale del contributo per FFO, negli anni 2018 e 2019, è stata inserita la medesima 
previsione del 2017, anche tenendo conto che il valore medio di FFO nell’ultimo triennio si aggira intorno a 
27 M.  

Nella tabella seguente si riportano i criteri di valutazione per la determinazione della previsione in parola:  
 

 
 
Il “Contributo da MIUR per residenze universitarie statali” è stato inserito per € 150.000 (€ 50.000 meno della 
previsione 2016). Nel 2016, infatti l’ultima assegnazione pervenuta dal MIUR è stata di € 159.739. 

Il “Contributo per investimenti da MIUR per edilizia universitaria” di € 680.000 rappresenta la stima del 
risconto di “Contributi agli investimenti” anni pregressi in misura pari al costo di ammortamento annuale delle 
immobilizzazioni acquisite con detti contributi (sterilizzazione ammortamenti). 

La voce “Altri contributi per investimenti da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni Centrali” di € 400.000 
rappresenta la stima del risconto di “Contributi agli investimenti” anni pregressi in misura pari al costo di 
ammortamento annuale delle immobilizzazioni acquisite con detti contributi (sterilizzazione ammortamenti). 

Descrizione e criteri di valutazione Anno 2017 

Assegnazione minima FFO 2017 per quota base e premiale: trattasi della quota di salvaguardia , 

calcolata su quota base FFO 2016 da Tab. 1 DM n. 552 del 06/07/2016  e quota premiale FFO 2015 

da tab. 1 DM n. 335 del 08/06/2015 (ultimo dato disponibile, non essendo, al momento della 

costruzione del bilancio di previsione 2017, ancora conosciuta la quota premiale FFO 2016) - con 

applicazione della riduzione massima, prevista dalla normativa all’art. 60 comma 1 del DL 

69/2013 e ss.mm., del 5% rispetto all’anno precedente                                                23.659.922 

Interventi, assegnati con DM FFO, previsti da disposizioni legislative:

Piano straordinario chiamata professori II fascia  anni  2011-2012-2013 

Trattasi di intervento di cui all'art. 1 comma 24 Legge 13 dicembre 2010 n. 220 - legge di stabilità 

2011 - e art. 29 comma 9 Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e assegnazione a regime  prevista per la 

Scuola da anno 2014, come da DMFFO                                                      744.544 

Reclutamento ricercatori di cui all'art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

Trattasi di intervento previsto da Decreto Interministeriale (MIUR-MEF) del 10 dicembre  2015 n. 

924 58.625                                        
Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori  di cui all'art. 24 c. 3 lettera b) della L. 

240/2010

Trattasi di intervento previsto da  Decreto Ministeriale  del 18 febbraio 2016 n.  78 293.208                                      

Piano strardinario 2016 chiamata Professori I fascia

Trattasi di intervento previsto da Decreto Interministeriale (MIUR-MEF) del 8 aprile 2016 n. 242 115.684                                      
Borse post lauream, inclusi gli assegni di ricerca

Trattasi di intervento di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La previsione del provento tiene 

conto dell'assegnazione da tab. 3 bis del DM FFO 2016 n. 552 del 06/07/2016 , con applicazione di 

una riduzione stimata a titolo di quota di salvaguardia del -10% rispetto all'anno 2016                                                   1.299.690 

Totale "Contributi da MIUR per FFO"                                                26.171.673 



 

  Bilancio Unico di Previsione – Esercizio 2017                                                                      21 

 

I “Contributi correnti da altri Enti pubblici/privati per borse di studio per formazione e ricerca” sono i proventi 
destinati al finanziamento di posti di perfezionamento/dottorato (PhD) frutto di convenzioni/contratti 
stipulati tra soggetti terzi e la Scuola. Si riporta di seguito una tabella contenente gli enti finanziatori, l’oggetto 
del finanziamento e l’entità dei proventi per contributi per gli anni 2017, 2018 e 2019 derivanti dalla riapertuta 
dei risconti passivi. 

 

Tabella 8 - borse PhD finanziate da soggetti esterni anno 2017, 2018 e 2019 

 
 

La voce “Altri contributi correnti da altri Enti privati” include il contributo dell’Istituto Cassiere previsto nella 
Convenzione stipulata per il servizio di tesoreria 2016/2021. 

 
PROVENTI PER ATTIVITA ASSISTENZIALE (III) 

 Non si rilevano proventi per l’attività assistenziale . 
 

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (IV) 

 Non si rilevano proventi per gli interventi per il diritto allo studio. 
 
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V) 

Nella parte V sono compresi i proventi da beni immobili e altre entrate diverse/recuperi e rimborsi derivanti 
da contratti in essere e da contratti in corso di stipula da perfezionare entro l’anno 2016. Essa inoltre include 
la quota stimata dei proventi (voce “ gadgets”) dello Shop della Scuola, sito presso la Sede Centrale, sulla base 
del dato presunto di chiusura dell’anno 2016. 

Inoltre, nella parte V è inclusa la voce “1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla Contabilità 
finanziaria” per € 280.000 che accoglie la copertura dei costi di ammortamento delle immobilizzazioni pre-

Ente finanziatore Istituto PhD
Importo annuale 

borsa

numero 

borse

IMPORTO 

2017

IMPORTO  

2018

IMPORTO 

2019

IIT IST. BIOROBOTICA PhD in Biorobotica 30° ciclo 25.000,00               4 83.333       -          

IIT IST. BIOROBOTICA PhD in Biorobotica 31° ciclo 26.233,33               2 52.467       39.350    

IIT IST. BIOROBOTICA PhD in Biorobotica 32° ciclo 26.233,33               5 131.167     131.167 98.375    

IIT IST. SCIENZE DELLA VITA PhD Scienze Mediche 29° ciclo 22.000,00               1 1.161         -          

IIT IST. SCIENZE DELLA VITA PhD Scienze Mediche 30° ciclo 22.000,00               2 44.000       -          

IIT IST. SCIENZE DELLA VITA PhD Scienze Mediche 31° ciclo 23.433,33               2 46.867       35.150    

IIT IST. SCIENZE DELLA VITA PhD Agrobioscienze 32° ciclo 23.433,33               1 23.433       23.433    17.575    

IIT IST. SCIENZE DELLA VITA PhD Scienze Mediche 32° ciclo 23.433,33               1 23.433       23.433    17.575    

IIT IST. SCIENZE DELLA VITA PhD Scienze Mediche 32° ciclo 23.433,33               1 23.433       23.433    17.575    

Telecom Italia S.p.A. IST. BIOROBOTICA PhD in Biorobotica 30° ciclo 25.000,00               1 20.833       -          

Telecom Italia S.p.A. IST. BIOROBOTICA PhD in Biorobotica 31° ciclo 26.233,33               1 26.233       19.675    

Telecom Italia S.p.A. IST. MANAGEMENT PhD in Management 30° ciclo 25.000,00               1 18.750       -          

Telecom Italia S.p.A. IST. MANAGEMENT PhD in Management 31° ciclo 23.433,33               2 46.867       35.150    

Telecom Italia S.p.A. IST. TECIP PhD in Emerging Digital Technologies 31° ciclo 26.233,33               2 52.467       39.350    

Telecom Italia S.p.A. IST. SCIENZE DELLA VITA PhD Scienze Mediche 30° ciclo 25.000,00               1 20.833       -          

Telecom Italia S.p.A. IST. SCIENZE DELLA VITA PhD Scienze Mediche 31° ciclo 23.433,33               1 23.433       17.575    

CNR - Fisiologia ClinicaIST. SCIENZE DELLA VITA PhD Scienze Mediche 30° ciclo 22.000,00               1 18.333       -          

CNR - Fisiologia ClinicaIST. SCIENZE DELLA VITA PhD Scienze Mediche 32° ciclo 23.433,33               1 23.433       23.433    17.575    

GSSI IST. MANAGEMENT PhD in Management - Curriculum GSSI - 30° ciclo 17.217,20               4 55.362       -          

GSSI IST. MANAGEMENT PhD in Management - Curriculum GSSI - 31°ciclo 17.217,20               4 90.870       55.642    

Energea IST. MANAGEMENT PhD in Management 31° ciclo 23.433,33               1 23.433       17.575    

Regione Toscana IST. DIRPOLIS
PhD congiunto Political Science, European Politic 

and International Relations 31° ciclo
18.000,00               8 144.000     108.000 

Regione Toscana IST. DIRPOLIS
PhD congiunto Political Science, European Politic 

and International Relations 32° ciclo
18.333,33               5 91.667       91.667    68.750    

Università Italo 

Francese (bando 

VINCI)

IST. TECIP PhD in Emerging Digital Technologies 32° ciclo 20.000,00               1 20.000       20.000    15.000    

Nuovo Pignone Srl IST. TECIP PhD in Emerging Digital Technologies 32° ciclo 26.233,33               1 26.233       26.233    19.675    

BV Tech IST. DIRPOLIS Phd Scienze Poli tiche 32° ciclo 23.433,33               1 23.433       23.433    17.575    

PI, SI IST. DIRPOLIS
PhD congiunto Political Science, European Politic 

and International Relations 32° ciclo
19.466,67               2 38.933       38.933    29.200    

IUSS IST. ECONOMIA Dottorato in Economia 32° ciclo

 borsa come da 

bando (14,4K lordo 

ben.  e oneri )

3 55.338       51.442    51.442    

Totale 60 1.249.746 844.075 370.317 
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2013, beni acquisiti prima dell’avvio della contabilità economico-patrimoniale (sterilizzazione ammortamenti) 
L’ammontare relativo alla voce ”1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla Contabilità 
finanziaria” viene incluso nella voce “Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali” del piano 
dei conti della Scuola, presente all’interno del sistema gestionale. 
 
 

VARIAZIONE RIMANENZE (VI) 
 Non si rilevano importi di pertinenza. 
 
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI(VII) 
 Non si rilevano importi di pertinenza. 
 
COSTI OPERATIVI (B) 

 
I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con 
l’attività istituzionale. Riguardano quindi il costo del personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, 
dirigente e tecnico amministrativo, ed i costi per beni e servizi connessi alla gestione corrente delle attività di 
formazione, di ricerca e al relativo supporto . 
 
I costi operativi sono di seguito dettagliati: 
 
COSTI DEL PERSONALE (VIII) 

 
 
 
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (1) 
 
Docenti/ricercatori (a) 

 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

B) COSTI OPERATIVI

BVIII) COSTI DEL PERSONALE

BVIII1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

BVIII1a) docenti/ricercatori 7.889.834 8.486.218 8.768.885

BVIII1b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 846.272 29.672 18.272

BVIII1c) docenti a contratto 252.679 128.005 115.040

BVIII1d) esperti linguistici 195.659 195.659 196.310

BVIII1e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 22.335 19.735 19.735

BVIII1) TOTALE  Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 9.206.779 8.859.289 9.118.242

BVIII2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.782.221 5.780.571 5.719.303

BVIII2) TOTALE  del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.782.221 5.780.571 5.719.303

BVIII) TOTALE COSTI DEL PERSONALE 14.989.000 14.639.860 14.837.545

Budget Economico

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BVIII1a) docenti/ricercatori 7.889.834 8.486.218 8.768.885

Retribuzione docenti t.i. 4.630.244 5.102.757 5.329.691

Oneri sociali docenti t.i. 1.328.719 1.463.539 1.530.140

IRAP docenti t.i. 395.737 432.800 451.885

Competenze accessorie docenti t.i. 144.229 144.229 144.229

Oneri sociali su competenze accessorie docenti t.i. 41.221 41.221 41.221

IRAP su competenze accessorie  docenti t.i. 12.259 12.259 12.259

Quota proventi docenti t.i.

Retribuzione ricercatori t.i. 567.090 556.925 576.532

Oneri sociali ricercatori  t.i. 164.626 161.828 167.519

IRAP ricercatori t.i. 48.203 47.339 49.005

Retribuzione ricercatori t.d. 390.282 366.351 310.930

Oneri sociali ricercatori  t.d. 133.403 125.317 128.630

IRAP ricercatori t.d. 33.821 31.653 26.844

Quota proventi ricercatori t.d.

Budget Economico
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Personale docente tempo indeterminato   

Il costo previsto nel 2017 di € 6.354.700 copre le retribuzioni di n. 35 Professori di I fascia e di n. 31 Professori 
di II fascia, attualmente in servizio attivo, per il periodo gennaio/dicembre 2017 e del personale docente 
attualmente in corso di reclutamento come di seguito specificato.  

Utilizzo punti organico derivanti da turn-over 2013 

Con decorrenza 01 ottobre 2017 è stata prevista la presa di servizio di n. 1 Professore di I fascia per il 
settore concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto (per l’Istituto Dirpolis). 

Utilizzo punti organico derivanti da turn-over 2014 

Con decorrenza 01 ottobre 2017 è stata prevista la presa di servizio di n. 1 Professore di II fascia per 
il settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria (per l’Istituto di BioRobotica). 

Al costo previsto per l’ingresso di queste nuove unità si aggiungono i differenziali sulla retribuzione 
dovuti al personale ricercatore e docente di II fascia interessato rispettivamente dal passaggio alla II 
e I fascia a seguito delle selezioni interne ex art. 24, c.6 della L. 240/10. Tutti i passaggi decorreranno 
dal 01 ottobre 2017 e precisamente: 

• passaggio al ruolo di professore ordinario di n. 1 PA del Settore concorsuale 09/F2 
Telecomunicazioni (Istituto Tecip) e di n.1 PA del Settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione 
delle imprese (Istituto Management);  

• passaggio al ruolo di professore associato di un RU del Settore concorsuale 13/A1 Economia 
Politica (Istituto di Economia); 

E’ altresì prevista la presa di servizio di n. 1 Professore di II fascia per il settore concorsuale 09/H1 
Sistemi di elaborazione delle informazioni (per l’Istituto Tecip), la cui procedura di chiamata ed 
effettiva presa di servizio si concluderà entro dicembre 2016. 

Utilizzo punti organico derivanti da turn-over 2015 

Dal 01 settembre 2017 è prevista la chiamata come professore ordinario del Settore Concorsuale 
09/G2 Bioingegneria del Prof. Christian Cipriani (già in servizio alla Scuola come professore associato) 
a seguito dell’esito della procedura di chiamata diretta in quanto “Principal Investigator” del 
programma finanziato dallo European Research Council (ERC) nell’ambito “ERC Starting Grant: “MYKI 
– A Bidirectional MyoKinetic Implanted for Natural Control of Artificial Limbs” [contratto ERC-2015-
STG 679820 della durata di 60 mesi]. 

È stato inoltre previsto il differenziale necessario alla copertura degli stipendi da professoresse 
associate per n.2 ricercatrici tipo b) che entro fine 2017 devono essere sottoposte alla valutazione 
prevista dall’art. 24 comma 5 della legge 240/2010: dal 15 dicembre 2017 per la posizione di Scienze 
della Vita e dal 01 aprile 2017 per la posizione di Dirpolis. 

Il costo complessivamente previsto per la categoria del personale docente è stato calcolato tenendo conto 
della cessazione degli effetti del blocco quinquennale degli scatti previsto dall’art. 21 del DL 78/2010 sulle 
retribuzioni dei docenti entrati in servizio secondo la normativa previgente l’entrata in vigore della legge 
240/2010, assumendo che l’anzianità dei docenti assunti ex lege 240/2010 non sia stata bloccata nel suddetto 
periodo e che, quindi, possa procedersi alle valutazioni per l’attribuzione degli scatti triennali  e che 
l’incremento automatico annuale previsto dall’art. 24 della legge 448/1998 (incremento ISTAT) sia 
determinato nella misura del 1,5%.  

Aspettative senza assegni ex art.7 L. 240/2010 

Alla data odierna n. 2 Professori di I fascia e n. 1 Professore di II fascia risultano usufruire di aspettative 
senza assegni che continueranno per tutto il 2017 generando un minor costo per la Scuola pari al 
100% della retribuzione prevista per il 2017. 

Competenze accessorie al personale docente 

Alle voci di costo relative alle competenze accessorie per il personale docente sono stati previsti 
complessivamente € 197.709 relativi al trattamento economico aggiuntivo per il personale docente 
della Scuola che svolge attività medico-assistenziale presso la Fondazione Toscana G. Monasterio, in 
virtù della convenzione stipulata con la Scuola. 

Personale docente  in servizio al 01.10.2016 

n. 37 PO  
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n. 32 PA   

 

Personale Ricercatore tempo indeterminato   

Il costo, complessivamente previsto in €  779.919, è relativo alle retribuzioni ed agli oneri carico ente per 14 
ricercatori universitari che risultano in servizio alla data odierna.  

Personale ricercatore  in servizio al 01.10.2016 

n. 14 RU 

 

Ricercatori a tempo determinato  

Previsti complessivamente € 557.506 di cui: 

• € 58.625 quale costo per l’intero anno relativo a n.1 unità di Ricercatore TD di tipo b) ai sensi dell’art. 
24 L. 240/2010 per il settore di Scienze Politiche attualmente in servizio; si precisa che sebbene la 
scadenza del contratto triennale ricada già nel corso del 2016 (1 dic 2016), è stato previsto l’intero 
costo anche per tutto il 2017, subordinato alla decisione del MIUR a proposito di un’eventuale 
possibilità di proroga contattuale, visto che le procedure per il conseguimento dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale termineranno solo nei primi mesi del 2017; 

• € 55.843 quale costo relativo a n.1 unità di Ricercatore TD di tipo b) ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010 
per il settore di Agraria, in servizio fino al 15 dicembre 2017; 

• € 410.371 quale costo relativo a n. 7 ulteriori Ricercatori TD di tipo b) ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010 
per le esigenze degli Istituti di ricerca della Scuola. Di questi, n.6 unità sono state reclutate nell’ambito 
del piano straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo b) di cui ai DD.MM. n. 924 del 
10.12.15 e n. 78 del 18.02.16 per i quali la Scuola riceve un finanziamento pari al 100% del costo 
sostenuto; 

• € 24.427 quale costo relativo a n.2 ricercatori TD tipo a) ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010 per le esigenze 
dell’Istituto di Scienze della Vita a decorrere dal  01.10.2017 

 

Prospettiva triennale Docenti-Ricercatori 

Di seguito si riporta il dato prospettico del costo dei docenti e dei ricercatori TI e TD, per il triennio 2017-2019: 

Anno Costo docenti e ricercatori 
2017 7.889.834  
2018 8.486.218  
2019 8.768.885  

 

Nel budget triennale 2017-2019 non sono stati previsti i costi per nuove posizioni/passaggi di ruolo a valere 
sul budget assunzionale derivante dal turn-over 2015 in quanto gli organi non hanno deliberato in merito. 
Residuano pertanto sul budget assunzionale 2016 ancora 3,89 punti organico non ancora assegnati (n. 1 punti 
organico = €115.684) 

 

Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) (b) 

 
 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BVIII1b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 846.272 29.672 18.272

Collaborazioni scientifiche - ricerca

Oneri sociali  Collaborazioni scientifiche  - ricerca

IRAP Collaborazioni scientifiche - ricerca

Altri compensi personale esterno -  ricerca

Assegni di ricerca 693.000 9.300

Oneri sociali Assegni di ricerca 135.000 2.100

Indennità di maternità su assegni di ricerca 15.000 15.000 15.000

Oneri sociali su indennità di maternità assegni di ricerca 3.272 3.272 3.272

Quota proventi assegni di ricerca

Budget Economico
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L’importo complessivamente previsto in € 828.000 è relativo ai costi di competenza 2017 per gli assegni in 
essere e da attivare co-finanziati mediante lo stanziamento “Call Assegni 2016” e le disponibilità derivanti da 
rinunce/cessazioni anticipate. Tale costo trova la sua copertura in una riserva di patrimonio derivante dalla 
contabilità economico-patrimoniale presente al 31.12.2015 ed incrementata nel 2016 a seguito della 
determinazione del risultato gestionale anno 2015 che ha consentito il finanziamento dell’iniziativa con 
impatto pluriennale per “Call Assegni 2016”. In considerazione del criterio della globalità, già nella previsione, 
è stato inserito tale costo che pur impattando sul risultato economico presunto viene riequilibrato, come 
sopra detto, mediante riserva di patrimonio netto. Gli anni 2018 e 2019 non accolgono previsione di costo 
per assegni poiché il momento decisionale dell’iniziativa da parte degli organi sarà a valle della 
determinazione del futuro risultato economico di esercizio.  

Si prevedono inoltre € 18.000 (incluso oneri a carico ente) per il riconoscimento dell’integrazione del 
trattamento erogato dall’INPS alle assegniste durante l’astensione obbligatoria (Rif. Delibera CdA n. 73 del 
20.04.2011). 

 

Assegnisti di ricerca in servizio al 01.10.2016 n. 237 

 

 

Docenti a contratto (c) 

 
 

I compensi ai docenti esterni sono previsti essenzialmente nell’ambito dell’attività didattica per gli allievi 
ordinari delle Classi di scienze sociali e scienze sperimentali e nell’ambito dei perfezionamenti/dottorati. Una 
caratteristica distintiva, consolidata a livello storico, della didattica integrativa rivolta agli allievi è la previsione 
di interventi esterni, spesso con la forma di seminari o brevi cicli di lezione, da parte di esperti del settore, con 
testimonianze dirette, momenti di studio e di applicazione pratica.  

 

 

Esperti linguistici (d) 

 
 

Costo previsto in complessivi € 195.659 relativi alle retribuzioni del personale a tempo indeterminato 
attualmente in servizio (n. 4 collaboratori linguistici di inglese-francese-spagnolo e tedesco) ivi compresa la 
retribuzione aggiuntiva da erogare a seguito di procedura di valutazione dell’attività svolta. L’importo include 
gli oneri a carico Ente e l’accantonamento TFR di competenza.  

 

n. 4 LC in servizio al 01.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BVIII1c) docenti a contratto 252.679 128.005 115.040

Compensi docenti esterni 233.171 117.373 104.800

Oneri sociali  Compensi docenti esterni 1.000 1.000 1.000

IRAP Compensi docenti esterni 18.508 9.632 9.240

Budget Economico

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BVIII1d) esperti linguistici 195.659 195.659 196.310

Retribuz.collab.e esperti linguist. t.i. 139.732 139.732 140.219

Oneri sociali collab.e esperti linguist. t.i. 35.036 35.036 35.158

IRAP collab.e esperti linguist. t.i. 11.877 11.877 11.919

Trattamento di fine rapporto collab. e esperti linguist. t.i. 9.014 9.014 9.014

Budget Economico
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Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca (e) 

 
La voce include le collaborazioni di supporto alla didattica. 

 

 

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo (2) 

 
 

 

Direttore Generale  

Costi per complessivi € 138.048 relativi a retribuzione ed indennità prevista dal contratto per il Direttore 
Generale, inclusi gli oneri a carico Ente. 

 

Personale tecnico-amministrativo di ruolo 

Il costo complessivo previsto in € 5.256.218 (inclusi oneri carico Ente) include: 

• il costo di n. 150 unità in servizio alla data odierna; 

• il costo relativo a n. 2 unità aggiuntive cat. C – pos. ec. C1 Area Tecnica per le esigenze dell’Istituto 
Scienze della Vita e del settore ICT (part-time al 80,56%) e n. 1 unità cat. D, pos. Economica D1 Area 
Tecnica, sempre per le esigenze dell’Istituto Scienze della Vita. Queste unità prenderanno servizio a 
conclusione delle procedure di selezione attualmente in corso a completamento del piano di 
reclutamento 2015 (utilizzo punti organico derivanti da turn-over 2014); 

• il costo di n.2 posizioni cat. C Area Amministrativa legate alla mobilità del personale delle Province 
come da indicazioni del MIUR e del Dipartimento della Funzione Pubblica ed il costo relativo a n.1 
posizione cat.C Area Amministrativa appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/99 in 
sostituzione di una analoga unità cessata per quiescenza (assunzione obbligatoria); 

• la previsione economica di n. 1 punto organico per il completamento del piano di reclutamento del 
PTA ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 maggio 2016. 

 

n. 150 unità PTA in servizio al 01.10.2016 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BVIII1e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 22.335 19.735 19.735

Collaborazioni di supporto alla didattica 6.000 5.000 5.000

Oneri sociali  su  collaborazioni di supporto alla didattica

IRAP  su collaborazioni di supporto alla didattica

Altri compensi personale esterno  - didattica 15.400 13.800 13.800

Oneri sociali su Altri compensi personale esterno - didattica

IRAP su Altri compensi personale esterno - didattica 935 935 935
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2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BVIII2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.782.221 5.780.571 5.719.303

Competenze e accessori per  il Direttore Generale 99.031 99.031 99.031

Oneri sociali  per il Direttore Generale 30.817 30.817 30.817

IRAP  per il Direttore Generale 8.560 8.560 8.560

Retribuzione personale  tecnico-amministrativo t.i. 3.768.898 3.765.094 3.721.311

Oneri sociali personale tecnico-amministrativo t.i. 1.174.088 1.175.750 1.161.994

IRAP personale tecnico-amministrativo t.i. 313.232 313.724 309.995

Retribuzione personale tecnico-amministrativo t.d.

Oneri sociali personale tecnico-amministrativo t.d.

IRAP personale tecnico-amministrativo t.d.

Lavoro straordinario 50.625 50.625 50.625

Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale 203.710 203.710 203.710

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP 102.787 102.787 102.787

Fondo provvidenza 10.000 10.000 10.000

Oneri sociali accessorio pta 15.105 15.105 15.105

IRAP accessorio pta 5.368 5.368 5.368

Quota proventi personale  tecnico-amministrativo 

Budget Economico
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Accessori Personale tecnico amministrativo 

Il costo complessivo previsto in € 387.595 è articolato come segue. 

La previsione per lavoro straordinario ammonta a € 50.625 nel rispetto del limite di cui alla L. 122/2010.  

Per quanto riguarda il Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale e quello 
specifico per la cat. EP sono stati previsti rispettivamente € 203.710 (di cui oneri a carico Ente per € 55.895) e 
€ 102.787 (di cui oneri a carico Ente per € 19.632). Tale importo inserito a previsione coincide con quanto 
certificato dal Collegio dei Revisori a preventivo per il Fondo 2016. Le voci di dettaglio utilizzate accolgono 
l’intero costo ente, al fine di una contabilizzazione più efficiente all’interno del sistema informativo U-GOV. 

Inoltre sono stati previsti € 10.000 per il Fondo Provvidenza a sostegno del personale tecnico amministrativo. 

Gli oneri carico Ente e l’IRAP per le categorie di spesa relative al Lavoro straordinario ed al Fondo Provvidenza 
ammontano complessivamente a € 20.473. 
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COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX) 

 
 

 

Costi per sostegno agli studenti (1) 

 
 

Gli ammontari più rilevanti riguardano il contributo agli allievi ordinari e, soprattutto, ai 
perfezionandi/dottorandi, i soggiorni fuori sede ed il costo della mensa; quest’ultimo incide per il 17,3% sul 
costo complessivo per sostegno agli studenti. 

La tabella relativa alla voce “Sostegno agli studenti” evidenzia l’ampia offerta formativa della Scuola che 
include anche lauree magistrali in convenzione e graduate program. 

 

Allievi Ordinari 

Il numero degli allievi ordinari per l’a.a. 2016/17 è di 283: 244 allievi in corso e 39 allievi  in attesa di 
conseguimento del diploma di Licenza Magistrale. 
Le voci più rilevanti riguardano:  

• “Contributi allievi ordinari”: la cifra si riferisce ad una ipotesi di spesa che prevede l’erogazione di un 
contributo didattico a scalare, secondo le fasce del coefficiente ISEE del nucleo familiare di 
appartenenza dichiarato all’Università di immatricolazione 

• “Contributi per soggiorni fuori sede”; l’importo è destinato al finanziamento dei costi della mobilità 
degli allievi, della partecipazione a “Summer schools” e dei “Viaggi di settore”; esso supporta  
l’internazionalizzazione del percorso formativo degli allievi, come elemento di qualificazione del corso 
di studi a garanzia degli standard di eccellenza che caratterizzano i Corsi ordinari. Coerentemente la 
previsione pari a 201,4K, include un aumento dell’11% rispetto al budget approvato per il 2016 . La 
prevsione rimarrà fissata per il 2017 su tale ammontare al fine di non alterare la logica 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BIX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

BIX1) Costi per sostegno agli studenti 5.989.268 5.472.426 5.114.730

BIX2) Costi per il diritto allo studio

BIX3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

BIX4) Trasferimenti a partner di  progetti coordinati

BIX5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 84.496 65.833 31.289

BIX6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

BIX7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 695.579 716.929 707.413

BIX8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 5.196.172 5.147.292 5.087.809

BIX9) Acquisto altri materiali 125.299 119.887 98.937

BIX10) Variazioni delle rimanenze di materiali

BIX11) Costi per il godimento di beni di terzi 786.321 824.840 823.840

BIX12) Altri costi 885.027 872.355 782.241

BIX) TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.762.162 13.219.562 12.646.259

Budget Economico

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BIX1) Costi per sostegno agli studenti 5.989.268 5.472.426 5.114.730

Contributi allievi ordinari 214.000 214.000 214.000

Contributi allievi perfezionandi 3.820.677 3.655.297 3.440.263

Altre borse di studio 15.020 15.020 15.020

Altri contributi per gli allievi 11.800 11.800 11.800

Attività part time allievi 5.000 5.000 5.000

Mensa allievi e borsisti 1.040.080 1.039.930 1.029.930

Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi 2.800 2.800 2.800

Soggiorni fuori sede allievi e stage 819.061 478.994 349.832

Interventi vari straordinari per gli allievi 30.830 19.585 16.085

Stage allievi ordinari 30.000 30.000 30.000
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dell’assegnazione dei contributi per soggiorni fuori sede nell’ambito delle call di attribuzione agli 
Allievi. 

In particolare, in relazione alla mobilità degli allievi/studenti per la partecipazione alle Lauree Magistrali fuori 
dal comune di Pisa, la previsione dei costi è contenuta nei budget in gestione ai decisori/proponenti, secondo 
quanto mostrato in tabella: 

 
 

Allievi Perfezionandi/Dottorandi 
Gli allievi nell’anno accademico 2016/2017 supereranno le 300 unità ed il 40% circa degli allievi verrà 
finanziato da enti esterni o da fondi di ricerca. 

 

Le voci più rilevanti riguardano: 

� “Contributi allievi Perfezionandi/Dottorandi”, quale previsione di costi da sostenere per i posti già 
assegnati e da assegnare in relazione al XXXIII ciclo, per un totale di € 3.820.677 

� “Contributi per soggiorni fuori sede” pari a euro € 617.661 che, come per gli allievi ordinari, evidenzia 
il notevole impegno della Scuola in interventi a supporto dell’internazionalizzazione. 

La Scuola ha attuato la revisione del sistema di finanziamento dei corsi di PhD. Ad oggi fino al XXXIII ciclo, gli 
organi hanno deliberato uno stanziamento complessivo di 3,5M per ciascun ciclo. L’attribuzione del budget 
specifico per ciascun corso PhD avviene mediante l’assegnazione di una quota base minima ed una quota 
premiale in relazione al posizionamento VQR  e alla disponibilità di risorse umane di ciascun Istituto. 

In questo quadro, il budget non autorizzatorio per gli anni 2018 e 2019 include le quote dei cicli futuri XXXIV 
e XXXV con una assegnazione prevista per ciclo di 3,5 M. I costi previsti impattano sul 2018 per 3 mesi del 
XXXIV ciclo e, sul 2019, per 12 mesi del XXXIV ciclo e 3 mesi del successivo XXXV ciclo. 

E’ opportuno segnalare che alle risorse della Scuola dedicate a ciascun ciclo di Phd (3,5M) si aggiunge, tra gli 
altri, come spesa rilevante il costo mensa che ammonta annualmente a circa 346K (dato determinato su 
consuntivo 2015). 

 

Costi per il diritto allo studio (2) 

 Non si rilevano interventi diretti per il diritto allo studio 
 
Costi per la ricerca e l’attività editoriale (3) 

 Non si rilevano costi in tale ambito. 
 
Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4) 

Non sono previsti “Trasferimenti a partner di progetti coordinati”. 
 

Acquisto materiale consumo per laboratori (5) 

 
 
Si tratta di materiale di laboratorio utilizzato nell’ambito dei corsi per allievi PhD, allievi ordinari e di LM 
afferenti alla classe di scienze sperimentali. 

 

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori (6) 

Frequenza FUORI PISA LM a titolo congiunto SSSA LM

ALLIEVI

previsione su budget LM

dell’Istituto di competenza

alla voce “Altre borse di

studio”

previsione su budget della

Classe di competenza alla

voce “Altri contributi per gli

allievi”

STUDENTI di LM in

convenzione SSSA

previsione su budget LM

dell’Istituto di competenza

alla voce “Altre borse di

studio”

non applicabile

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BIX5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 84.496 65.833 31.289

Materiale di laboratorio 84.496 65.833 31.289
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 Non sono rilevate rimanenze di materiale di consumo per laboratori. 
 
 
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7) 

 
 

Le risorse elettroniche – riviste, banche dati, e-book – sono considerate dagli utenti il supporto più efficace 
per la ricerca bibliografica, poiché sono consultabili da ogni sede della Scuola e anche in remoto. In tale ambito 
è previsto per il 2017 e seguenti il canone per la licenza SciVal quale strumento di analisi su banche dati Scopus 
e, a partire dal 2018, il canone annuo per la licenza PURE quale strumento di analisi e di rappresentazione 
della produzione scientifica individuale. 
Le licenze delle banche dati, soprattutto dei grandi editori scientifici, sono ormai quasi totalmente rinnovate 
a livello nazionale dal Consorzio CRUI CARE, cui aderisce anche la Scuola Superiore Sant’Anna.  
Gli abbonamenti ai singoli titoli di riviste sono gestiti dal concessionario Celdes, vincitore della gara regionale 
per gli anni 2015-2019. 
La previsione di costo tiene conto di un possibile aumento dal 2017 dell’aliquota IVA dal 4% al 22% per 
ejournal, ebook e banche dati. 
 
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (8) 

 
 

La voce “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” può essere scomposta come risulta dalla 
tabella seguente in : 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BIX7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 695.579 716.929 707.413

Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste 39.076 36.936 35.636

Risorse bibliografiche on line 656.503 679.993 671.777
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2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BIX8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 5.196.172 5.147.292 5.087.809

Telefonia 106.000 120.000 120.000

Trasmissione dati 74.100 80.000 80.000

Energia elettrica 818.050 818.050 818.050

Acqua 174.710 174.710 174.710

Gas 287.210 287.210 287.210

Spese postali 13.130 13.364 9.362

Servizi on line 29.970 29.970 29.970

Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 8.100 3.600 3.600

Spese di rappresentanza 2.000 2.000 2.000

Spese per pubblicazione bandi 6.400 8.000 6.500

Servizi fotografici e video e libretti locandine e brochure 31.500 31.000 30.000

Comunicazione istituzionale 28.000 25.000 25.000

Altri costi promozionali 800 800 800

Spese di ristorazione 30.918 27.980 23.161

Commesse esterne 100.120 92.120 92.120

Consulenze 14.500 14.500 14.500

Spese per deposito brevetti e marchi 40.000 40.000 40.000

Premi di assicurazione 120.000 120.000 120.000

Quote associative 52.580 52.580 52.580

Spese legali e notarili 3.416 3.416 3.416

Altri costi per servizi 862.071 826.042 750.680

Pulizia 760.200 760.200 760.200

Vigilanza e portineria 781.200 781.200 781.200

Traslochi,facchinaggio e fattorinaggio 80.000 80.000 80.000

Lavanderia 70.000 65.000 65.000

Manutenzione e riparazione Fabbricati 195.000 195.000 200.000

Manutenzione e riparazione Impianti e macchinari 313.710 305.650 308.750

Manutenzione e riparazione Mobili e arredi 4.500 5.300 5.600

Manutenzione e riparazione Attrezzature 103.761 94.600 113.400

Manutenzione Software 84.226 90.000 90.000
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• Costi per gestione immobili e utenze collegate 

• Servizi diversi 
 

La voce “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” può essere scomposta come di seguito 
riportato. 

Costi per gestione immobili e utenze collegate 

 
I costi per la gestione degli immobili e le utenze collegate rappresentano il 69% circa del totale della categoria 
“Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali”.  

In merito alle manutenzioni la previsione accoglie un ammontare che consenta di garantire l’efficienza minima 
delle strutture esistenti e degli impianti ad esse asserviti. Per quanto concerne i costi delle utenze, la stima 
2017 si è basata sulla valorizzazione economica dei consumi dell’anno in corso con la proiezione a fine 2016, 
quale dato più recente ed attendibile. 

I costi per vigilanza, portineria e pulizia sono previsti sulla base dei contratti in essere fino a luglio 2017 e della 
nuova gara in corso di espletamento, ipotizzando una riduzione del servizio al fine di contenere possibili 
aumenti legati al nuovo CCNL Multiservice; ciò in modo tale da mantenere il medesimo costo complessivo su 
base annuale. La voce vigilanza include anche il contributo alle spese di vigilanza centralizzata presso il CNR, 
oltre ad altri servizi di vigilanza supplementare da sostenere in occasione di eventi istituzionali e di chiusura 
delle sedi nei periodi natalizio e estivo. 

Relativamente ai costi di telefonia e trasmissione dati, si rileva che le cifre indicate nel budget  sono frutto di 
elaborazioni statistiche sul traffico effettivamente sostenuto nell’anno in corso con la proiezione a fine 2016 
e sono relative ai costi da sostenere da parte delle strutture centrali, degli Istituti e degli enti/partner in 
convenzione. 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

Telefonia 106.000 120.000 120.000

Trasmissione dati 74.100 80.000 80.000

Energia elettrica 818.050 818.050 818.050

Acqua 174.710 174.710 174.710

Gas 287.210 287.210 287.210

Pulizia 760.200 760.200 760.200

Vigilanza e portineria 781.200 781.200 781.200

Manutenzione e riparazione Fabbricati 195.000 195.000 200.000

Manutenzione e riparazione Impianti e macchinari 313.710 305.650 308.750

Manutenzione e riparazione Mobili e arredi 4.500 5.300 5.600

Manutenzione e riparazione Attrezzature 103.761 94.600 113.400

Totale 3.618.441 3.621.920 3.649.120
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Servizi diversi 

 
 

Si tratta di servizi vari dei quali i più rilevanti risultano essere i seguenti. 

� Attività di comunicazione istituzionale: la previsione accoglie i costi per la diffusione delle iniziative di 
formazione considerate strategiche dalla Scuola e per assicurare la comunicazione mirata a livello 
cittadino o regionale delle iniziative che sottolineano il legame della Scuola con il territorio. Il 2017 
sarà l`anno del trentennale, con eventi a cui parteciperanno relatori di chiara fama e per i quali 
devono essere garantiti significativi interventi di comunicazione 

� Servizi fotografici e audio video e libretti brochure e locandine: trattasi dello sviluppo di nuovo 
materiale informativo cartaceo, riferito alle attività di ricerca e a quelle formative, con particolare 
attenzione all’orientamento universitario. Parte servirà per i service audio video propedeutici alla 
diretta web sul sito istituzionale in occasione di eventi accademici di particolare rilevanza 

� Commesse esterne e consulenze, per la maggior parte relative alle attività di comunicazione 
(contributo alla comunicazione online in particolare in occasione del trentennale, attività di intranet 
Content Management) e per le attività inerenti il supporto al mantenimento/adeguamento del 
sistema di gestione qualità alla nuova norma ISO9001, esecuzione di audit interni e sviluppo 
funzionalità EVAL. 

� Spese per deposito brevetti e marchi relativi al deposito di nuovi brevetti, estensioni internazionali, 
mantenimento dei brevetti in portafoglio; la previsione accoglie un ammontare che permette di 
mantenere gli stessi risultati del 2016 in termini di nuovi depositi (media annua 12) ed estensioni 
internazionali (media annua 6) prevedendo tuttavia un contributo medio degli Istituti pari al 50% (da 
intendersi distribuito tra nuovi depositi italiani ed estensioni internazionali) 

� Premi di assicurazione comprendono tutte le spese assicurative derivanti dal recente affidamento la 
cui validità ha durata 5 anni; sono incluse anche le coperture RCauto, ed eventuali regolazioni premi 
polizza Kasko per rimborso franchige non applicate al personale dipendente 

� Quote associative per euro 52.580. A partire dall’anno 2016, la previsione di costo è diminuita in forza 
della delibera n. 71 del Consiglio di amministrazione del giorno 8 ottobre 2015 secondo cui gli Istituti 
di ricerca, a decorrere dal 2016, si fanno carico dell’intero costo di partecipazione della Scuola in enti 
esterni qualora l’adesione sia riconducibile ad un interesse scientifico dell’Istituto stesso. Tra il 2016 
ed il 2017 l’ammontare previsto si mantiene sostanzialmente costante. Trattasi delle seguenti quote: 

� ACNP (Catalogo Nazionale Periodici Italiani); 
� AIB (Associazione Italiana Biblioteche); 
� AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale); 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

Spese postali 13.130 13.364 9.362

Servizi on line 29.970 29.970 29.970

Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 8.100 3.600 3.600

Spese di rappresentanza 2.000 2.000 2.000

Spese per pubblicazione bandi 6.400 8.000 6.500

Servizi fotografici e video e libretti locandine e brochure 31.500 31.000 30.000

Comunicazione istituzionale 28.000 25.000 25.000

Altri costi promozionali 800 800 800

Spese di ristorazione 30.918 27.980 23.161

Commesse esterne 100.120 92.120 92.120

Consulenze 14.500 14.500 14.500

Spese per deposito brevetti e marchi 40.000 40.000 40.000

Premi di assicurazione 120.000 120.000 120.000

Quote associative 52.580 52.580 52.580

Spese legali e notarili 3.416 3.416 3.416

Altri costi per servizi 862.071 826.042 750.680

Traslochi,facchinaggio e fattorinaggio 80.000 80.000 80.000

Lavanderia 70.000 65.000 65.000

Manutenzione Software 84.226 90.000 90.000

Totale 1.577.731 1.525.372 1.438.689

Budget Economico



 

  Bilancio Unico di Previsione – Esercizio 2017                                                                      33 

 

� Convegno Permanente dei Dirigenti Amministrativi (CODAU); 
� EUA Council for Doctoral Education (EUA CDE); 
� European University Association (EUA); 
� Fondazione CRUI; 
� NETVAL (Network per la Valorizzazione della ricerca universitaria); 
� Alma Laurea; 
� CET (Consorzio Energia Toscana); 
� CMCT  (Consorzio con Fondazione Monasterio) 

 
� Altri costi per servizi. Di seguito le Unità Analitiche che presentano gli importi più rilevanti: 

o Istituto Scienze della Vita per € 118.000 si tratta di rimborsi spese collegate a convenzione di 
collaborazione di ricerca con Università di Pisa (CiRAA e DiSAAA-A ad eccezione della sede di 
Via Mariscoglio che viene dismessa nel corso del 2017), Scuola Normale Superiore e CNR/CBS 
all’interno delle cui strutture la Scuola Sant’Anna utilizza appositi spazi per le finalità di cui 
alle convenzioni predette. 

o Orientamento per € 61.280, di cui circa 40K utilizzati per un modulo di Scuola Estiva, corso 
residenziale che coinvolge gratuitamente studenti del penultimo anno delle superiori 
appositamente selezionati sulla base del merito, provenienti da tutta Italia, in un ambiente 
stimolante ed aperto al confronto su temi di interesse e di attualità, con l'obiettivo di riflettere 
sulla scelta universitaria in modo autonomo e consapevole, con testimonianze dirette di ex 
allievi del Sant'Anna, lezioni e seminari universitari, laboratori didattici e incontri con la 
ricerca; la restante parte, circa 21K si riferisce alla realizzazione di altre iniziative in 
programma quali giornate di orientamento tematiche, visite alle scuole, e un numero 
estremamente selezionato di saloni di orientamento, definito in base alla qualità dei ritorni 
registrati 

o Dottorato in Agrobiodiversità € 41.072 per utilizzo campi sperimentali e serre  
o Sicurezza e Ambiente per € 54.000: 

� adempimenti in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (sorveglianza 
sanitaria per circa 12,6K e documenti di valutazione dei rischi per circa 17,8K) 

� corsi formativi obbligatori per circa 23,6K rivolti sia agli addetti dello stesso SPP, sia 
ai lavoratori tutti della Scuola, ai sensi dell’Accordo Stato regioni province autonome 

o Gestione collegio per € 52.900 relativi ai servizi generali di gestione Global per i collegi Faedo 
e Terzani 

o Allievi Ordinari per € 72.000 che accoglie la previsione di costo per: 
� l’acquisizione di tutti i servizi connessi allo svolgimento delle due sessioni di 

Preselezione, il noleggio delle strutture dove si svolgono sia le due sessioni di 
preselezioni che le prove scritte 

� servizio di Counseling Universitario per gli allievi, in convenzione con il Servizio 
sanitario (€ 12.000) 

o Gestione aule per € 50.000: Servizio di Gestione aule e fotocopiatrici nonché di Gestione 
eventi inclusi nel contratto Multiservice 

o Servizi Tecnici Generali e Provveditorato (€ 50.000): accolgono la previsione di costi per 
servizi/collaborazioni professionali legati agli adempimenti in materia di sicurezza e agli 
aggiornamenti catastali e planimetrici degli edifici quali il rinnovo CPI VFF sede centrale, 
verifica calpestabilità coperture, analisi aspetti sicurezza nei servizi manutentivi, 
collaborazioni professionali per gas fluorati, qualificazione manutentori, verifica statica e 
vulnerabilità sismica 1° fase 

o Comunicazione (€ 26.000): l’ammontare previsto verrà impiegato in via prioritaria per la 
realizzazione della rassegna stampa, video e web, nell’ambito del protocollo d’intesa con la 
Scuola Normale Superiore e con l’Università di Pisa e per i canoni di acquisto dei notiziari, 
generalisti e tematici (scientifici), delle principali agenzie di informazione 

o Biblioteca per € 22.000: sono in previsione le spese di negoziazione con CRUI per la gestione 
delle licenze delle banche dati, i costi di uso e movimentazione dell’Archivio di UniPI per il 
nostro materiale bibliografico decentrato, i costi per servizi di rilegatura riviste ed i servizi 
interbibliotecari a pagamento NILDE (Network Inter Library Document Exchange) 
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o Placement per € 11.600 finalizzati alla realizzazione delle indagini occupazionali AlmaLaurea 
su allievi ordinari, PhD e Master a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo 

o Affari internazionali (€ 10.400): la previsione totale è relativa ai costi per il rinnovo 
dell’adesione alle piattaforme Housing Anywhere ed  Educations.com, per la gestione degli 
accordi Desk India e Desk Russia, nonché per la realizzazione di progetti di promozione della 
Scuola all`estero anche attraverso la partecipazione a selezionati eventi internazionali come 
le Fiere del Settore Educazione, da organizzare nell’ambito del Tuscany University Network 
(TUNE) 

o Progetti finanziati da FFO per € 246.146 così composta: 10% ricerca Phd €235.146, 
associazione allievi €5.000, ed associazione ex –allievi €6.000. 

� Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio per € 80.000 e lavanderia (che include guardaroba) per € 
70.000 : sono previsti sulla base dei contratti in essere fino a luglio 2017 e della nuova gara in corso 
di espletamento, ipotizzando una riduzione dei servizi al fine di contenere possibili aumenti legati al 
nuovo CCNL Multiservice; ciò in modo tale da mantenere il medesimo costo complessivo su base 
annuale. 

� Manutenzione software per € 84.226 relativi alla manutenzione dei software attualmente in uso e 
gestiti dal servizio ICT. 

� I costi per le spese di rappresentanza, € 2.000, e i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
di cui al budget degli investimenti, al netto degli interventi obbligatori per legge, per un totale di € 
511.064, sono previsti nel rispetto dei limiti di cui alla L 122/2010 (rispettivamente € 2.000 e € 
1.163.682). 
 
 
 

Acquisto altri materiali (9) 

 
La voce carburante è prevista nei limiti normativi. La previsione di spesa 2017 è stata inserita, nel limite della 
norma secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 2 del DL n.95/2012 convertito in Legge 135/ 2012, in misura 
pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011. 

 
Variazione delle rimanenze di materiali (10) 

 Non sono previste variazioni delle rimanenze di materiali. 
 

Costi per godimento beni di terzi (11) 

 
Le locazioni immobili si riferiscono per la quasi totalità a immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di 
ricerca e di formazione avanzata. In particolare nell’anno 2017 si aggiungerà una nuova locazione per l’Istituto 
di Scienze della Vita a seguito della dismissione dei locali del DiSAAA-A, siti in via Mariscoglio. 

Il noleggio attrezzature include i costi per le fotocopiatrici in uso alla Scuola (uffici amministrativi, biblioteca 
e allievi) e per gli erogatori di acqua. 

Per quanto riguarda i costi di licenze software, si fa presente che: 

o il costo principale è imputabile ai canoni di utilizzo annuale dell’insieme di prodotti della suite 
Cineca, per circa € 275K;  

o il resto è destinato a: 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BIX9) Acquisto altri materiali 125.299 119.887 98.937

Cancelleria e materiale di consumo informatico 56.222 50.780 37.880

Altro materiale di consumo 64.830 64.860 56.810

Carburante e lubrificanti 4.247 4.247 4.247
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2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BIX11) Costi per il godimento di beni di terzi 786.321 824.840 823.840

Locazioni Immobili e spese condominiali 277.548 247.640 247.640

noleggio Attrezzature 55.198 55.000 54.000

Licenze software 453.575 522.200 522.200
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� rinnovo licenze annuale di package software a supporto delle necessità didattiche e di 
ricerca della Scuola;  

� rinnovo licenze per il supporto alla produttività desktop per l’intera Scuola;  
� i canoni e licenze per il mantenimento dell’infrastruttura IT. 

 
Altri costi (12) 

 
La voce comprende le indennità di carica degli organi monocratici (previsione di € 211.033, invariata rispetto 
al 2016, relativi alle indennità di carica del Presidente, del Rettore, del Pro-Rettore vicario, dei Direttori di 
Istituto e dei Presidi delle Classi Accademiche), i compensi degli organi di governo della Scuola (Consiglio di 
amministrazione e Senato accademico) e le indennità attribuite agli organi di controllo (Nucleo di Valutazione 
e Collegio dei Revisori dei Conti), i relativi gettoni di presenza, nonché le missioni, i rimborsi spese e le spese 
di ristorazione collegate alle sedute dei predetti organi. In relazione all’accordo federativo con lo IUSS di Pavia 
sono previsti, inoltre, gli eventuali costi per le sedute congiunte dei rispettivi Consigli di amministrazione 
(trasferte oppure sedute telematiche).  
Alla voce “Compensi e rimborso spese componenti comm.concorso, gare e comitati” sono inoltre inclusi i 
costi previsti per i compensi dei membri dell’International Advisory Board della Scuola, per la Consigliera di 
fiducia, e per le commissioni di gara, di discussione tesi di PhD e per commissioni giudicatrici per le selezioni 
2017 del personale TI. 
La voce “Pari opportunità” include la previsione di costi per le attività del CUG in base a quanto previsto dal 
piano Azioni positive. 
Nella voce “Altri oneri per il personale” sono inclusi i costi previsionali relativi per € 24.400,00 alla 
Convenzione con UniPi per il trattamento di quiescenza – quota 2017 - e per il restante importo ai costi 
derivanti dalla convenzione con la CPT ed alle visite fiscali 
 
La voce “Altri costi” comprende i costi per la “Formazione del personale tecnico amministrativo” e le “Missioni 
del personale” (docenti, ricercatori, altro personale, presidente/direttore/delegati, organi di governo e pta), 
nel rispetto dei limiti di cui alla L. 122/2010 (rispettivamente euro 24.617 e euro 169.043), le “Spese di 
ospitalità per docenti esterni” relativi alla didattica per gli allievi (ordinari, PhD, delle lauree magistrali e dei 
graduate Program) e le spese per il “Servizio mensa” reso al personale tecnico amministrativo e nell’ambito 
dei corsi di PhD.  
 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X)   

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BIX12) Altri costi 885.027 872.355 782.241

Missioni docenti e ricercatori 14.900 13.400 4.900

Missioni altro personale 1.900 400 400

Spese di ospitalità docenti esterni 118.723 79.826 52.830

Spese di ospitalità  altro personale 2.000

Formazione personale tecnico-amministrativo 24.617 24.617 24.617

Missioni personale tecnico amm.vo 26.790 26.790 26.790

Attività sociali, culturali e ricreative per il personale 1.680 1.680 1.680

Indennità di carica organi monocratici 211.033 211.033 211.033

Missioni e rimborso spese Presidente/Rettore/Delegati 17.000 17.000 17.000

Compensi organi di governo 15.000 15.000 15.000

Missioni e rimborso spese organi di governo 3.000 3.000 3.000

Compensi e rimborso spese Collegio revisori dei conti 26.000 26.000 26.000

Compensi e rimborso spese Nucleo di valutazione 26.000 26.000 26.000

Compensi e rimborso spese componenti comm.concorso, gare e comitati 148.049 179.730 128.906

Pari opportunità 6.400 6.400 6.400

Altri oneri per il personale 31.750 31.800 31.850

Servizio di mensa 210.185 209.679 205.835
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Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1) e Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2) 

Gli ammortamenti sono stati calcolati mediante una proiezione delle quote provvisorie al 31.10.2016 a valere 
sul bilancio d’esercizio 2016. Esse risentiranno inevitabilmente di un futuro ricalcolo già sul bilancio 2016 a 
seguito del completamento delle procedure di inventariazione dei beni e, a maggior ragione, sul bilancio 2017 
per l’effetto combinato dei seguenti elementi: 

• non inclusione delle quote che rappresentano l’ultima annualità di ammortamento; 

• inclusione della I annualità di ammortamento relative a nuove acquisizioni 

• variazione, in fase di approvazione, delle aliquote di ammortamento per alcune categorie inventariali, 
opportune al fine di allinearsi alle indicazioni contenute nel Manuale tecnico-operativo del MIUR. Si 
fa presente che tali nuove aliquote verranno applicate ai nuovi beni acquistati ed ai nuovi costi 
pluriennali patrimonializzati e inventariati dal 1 gennaio 2017, come esposto nella tabella sotto 
riportata. 

Per le motivazioni esposte, la proiezione ha tenuto conto anche dei dati storici di ammortamento totale degli 
ultimi due esercizi. Per quanto concerne le quote di ammortamento sui progetti esse sono state stimate ed 
inserite nel budget economico-progetti; per i progetti attivi il costo stimato è pari a 600K ma l’impatto è nullo 
in quanto le quote trovano copertura nei proventi dei progetti stessi; per i progetti panieri il costo stimato è 
pari a 520K; tale ammontare impatta sul disequilibrio dei progetti. 
La previsione del costo di ammortamento sul budget di funzionamento è stimato in euro 1,622M di cui: 

• ammortamento relativo ad immobilizzazioni immateriali (software) per € 100.000,00 

• ammortamento relativo ad immobilizzazioni materiali (fabbricati, mobili e arredi, attrezzature 
informatiche e scientifiche) per € 1.522.000. 

Il costo totale per ammortamenti di € 1,622M è coperto come segue: 
- € 262.000,00 carico FFO a bilancio 2017; 
- € 680.000 nei “Contributi per investimenti da MIUR per edilizia universitaria” a seguito della stima del 

risconto di contributi anni pregressi, in misura pari al costo di ammortamento annuale delle 
immobilizzazioni acquisite con detti contributi; 

- € 400.000,00 nella voce “Altri contributi per investimenti da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni 
Centrali” a seguito della stima del risconto di contributi anni pregressi in misura pari al costo di 
ammortamento annuale delle immobilizzazioni acquisite con detti contributi; 

- € 280.000,00 nell’utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria per 
ammortamenti su immobilizzazioni pre 2013. 

 
Vengono riportate di seguito le aliquote di ammortamento: 

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BX) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

BX1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 100.000 100.000 100.000

Amm.to Software 100.000 100.000 100.000

BX2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.522.000 1.522.000 1.522.000

Amm.to Fabbricati 875.000 875.000 875.000

Amm.to Attrezzature informatiche - Hardware 140.000 140.000 140.000

Amm.to Altre attrezzature e macchinari 25.500 25.500 25.500

Amm.to Attrezzature scientifiche 461.500 461.500 461.500

Amm.to Mobili e arredi 20.000 20.000 20.000

BX3) Svalutazioni immobilizzazioni

BX4)
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

nelle disponibilità liquide

BX) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.622.000 1.622.000 1.622.000
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Svalutazioni immobilizzazioni (3) 

Non sono previste svalutazioni immobilizzazioni. 

 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide (4) 

Non sono previste svalutazioni immobilizzazioni. 

 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI)   

 
La previsione di costo è connessa al DPCM del 18 aprile 2016 “Criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi 

contrattuali, ai sensi dell’articolo 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)”. 

Denominazione

% di ammortamento su beni 

acquistati e inventariati fino 

al 31.12.2016

Durata

% di ammortamento su 

beni acquistati e 

inventariati dal 1.01.2017

Durata

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 20,00% Ammortamento 5 anni 20,00% Ammortamento 5 anni

Brevetti 33,33% Ammortamento 3 anni 20,00% Ammortamento 5 anni

Software 33,33% Ammortamento 3 anni

Software ammortizzabil i  nell 'anno (< Eur516,46) 100% Ammortamento nell 'anno 100% Ammortamento nell 'anno

Software applicativo acquistato a titolo di 

proprietà 20,00% Ammortamento 5 anni

Software applicativo acquistato a titolo di 

proprietà ammortizzabile nell 'anno (< Eur516,46) 100% Ammortamento nell 'anno

Software applicativo prodotto per uso interno 

“tutelato” 20,00% Ammortamento 5 anni

Software applicativo prodotto per uso interno 

“tutelato” ammortizzabile nell 'anno (< Eur516,46) 100% Ammortamento nell 'anno

Software applicativo acquistato a titolo di l icenza 

d’uso una tantum a tempo determinato 20,00% Ammortamento 5 anni

Software applicativo acquistato a titolo di l icenza 

d’uso una tantum a tempo determinato 

ammortizzabile nell 'anno (< Eur516,46) 100% Ammortamento nell 'anno

Software applicativo acquistato a titolo di l icenza 

d’uso a tempo indeterminato 20,00% Ammortamento 5 anni

Software applicativo acquistato a titolo di l icenza 

d’uso a tempo indeterminato ammortizzabile 

nell 'anno (< Eur516,46) 100% Ammortamento nell 'anno

Software applicativo prodotto per uso interno "non 

tutelato" 20,00% Ammortamento 5 anni

Software applicativo prodotto per uso interno "non 

tutelato" ammortizzabile nell 'anno (< Eur516,46)
100% Ammortamento nell 'anno

Concessioni, l icenze, marchi e diritti  simili 10,00% Ammortamento 10 anni 20,00% Ammortamento 5 anni

33,33% Ammortamento 3 anni 20,00% Ammortamento 5 anni

Immobilizzazioni immateriali  in corso e acconti NON SI AMMORTIZZANO NON SI AMMORTIZZANO

Altre Immobilizz immateriali 33,33% Ammortamento 3 anni 20,00% Ammortamento 5 anni

Opere su beni di terzi
100% Ammortamento nell 'anno 100% Ammortamento nell 'anno

Terreni NON SI AMMORTIZZANO NON SI AMMORTIZZANO

Fabbricati 2,00% Ammortamento 50 anni 2,00% Ammortamento 50 anni

Attrezzature informatiche - Hardware 33,33% Ammortamento 3 anni 33,33% Ammortamento 3 anni

Attrezzature informatiche - Hardware 

ammortizzabil i  nell 'anno (< Eur516,46) 100% Ammortamento nell 'anno 100% Ammortamento nell 'anno

Grandi attrezzature informatiche (>25.000Eur) 20,00% Ammortamento 5 anni 20,00% Ammortamento 5 anni

Altri  impianti 3,33% Ammortamento 30 anni 10,00% Ammortamento 10 anni

Altre attrezzature e macchinari 20,00% Ammortamento 5 anni 15,00% Ammortamento 7 anni

Altre attrezzature e macchinari ammortizzabil i  

nell 'anno (< Eur516,46) 100% Ammortamento nell 'anno 100% Ammortamento nell 'anno

Attrezzature scientifiche 20,00% Ammortamento 5 anni 20,00% Ammortamento 5 anni

Attrezzature scientifiche ammortizzabil i  nell 'anno (< 

Eur516,46) 100% Ammortamento nell 'anno 100% Ammortamento nell 'anno

Collezioni scientifiche e Patrimonio l ibrario di 

interesse storico NON SI AMMORTIZZANO NON SI AMMORTIZZANO

Opere d'arte, d'antiquariato e museale NON SI AMMORTIZZANO NON SI AMMORTIZZANO

Mobili  e arredi 10,00% Ammortamento 10 anni 10,00% Ammortamento 10 anni

Mobili  e arredi ammortizzabil i  nell 'anno (< 

Eur516,46) 100% Ammortamento nell 'anno 100% Ammortamento nell 'anno

Immobilizzazioni materiali  in corso e acconti NON SI AMMORTIZZANO NON SI AMMORTIZZANO

Mezzi di trasporto 20,00% Ammortamento 5 anni 20,00% Ammortamento 5 anni

Altri  beni 20,00% Ammortamento 5 anni 20,00% Ammortamento 5 anni

Altri  beni ammortizzabil i  nell 'anno (< Eur516,46) 100% Ammortamento nell 'anno 100% Ammortamento nell 'anno

Partecipazioni al capitale di società o Enti NON SI AMMORTIZZANO NON SI AMMORTIZZANO

Titoli  di Stato NON SI AMMORTIZZANO NON SI AMMORTIZZANO

Altri  titoli NON SI AMMORTIZZANO NON SI AMMORTIZZANO

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BXI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 22.520 22.520 -                                     

Accantonamento Fondo rischi e oneri 22.520 22.520
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Trattasi di accantonamento per oneri per la contrattazione collettiva nazionale  per il triennio 2016-2018 del 
personale dipendente dell’ateneo che è determinato a decorrere dal 2016, per l’intero triennio 2016-2018, 
nella misura dello 0,4 per cento del «monte salari» utile ai fini contrattuali.  

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (XII) 

 
Gli oneri diversi di gestione si riferiscono alla stima delle imposte sul patrimonio e, per euro 373.642, alla 
stima dei versamenti al bilancio dello Stato. 

Il limite e il versamento previsto dalla L. 122/2010 su indennità, compensi gettoni e retribuzioni e sui mobili e 
arredi di cui alla L. 228/2012, pur essendo previsti fino al 2016, negli ultimi anni sono stati di volta in volta 
prorogati. Pertanto, in via prudenziale, in attesa di eventuali disposizioni normative, sono stati comunque 
lasciati a bilancio i relativi versamenti.  

Il rispetto delle misure di contenimento relativo alle voci di cui alla tabella, viene riportato nei paragrafi di 
interesse (paragrafi 8), 9), 12). 

  

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

BXII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 535.136 534.736 534.886

Imposte sul patrimonio 91.000 91.000 91.000

Imposta di registro 3.167 3.167 3.167

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 53.150 53.150 53.150

Valori bollati 6.440 6.040 6.190

Versamenti al Bilancio dello Stato 373.642 373.642 373.642

Altri oneri di gestione 7.737 7.737 7.737
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Tabella 9 - Versamenti al bilancio dello Stato 

 

 
 
 

versamento

27.997,46                         

importo Parziale versamento

28.750,00             

8.000,00                 

169.043,00             

24.617,00               

4.518,00                 

                                   234.928,00 

versamento

versamento

versamento

versamento

110.715,60                       

versamento

versamento

versamento

nota 1 - In attesa di disposizioni normative di contenuto analogo per l'anno 2017, in via prudenziale, si inserisce la cifra relativa all'anno 2016

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011
Disposizione di contenimento

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011

Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012

Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013) 

Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)

Disposizione di contenimento

Art. 23-ter  comma 4   (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici) 

Disposizione di contenimento

Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle
professionalità sanitarie)

Art. 1 commi 141 e 142   (ulteriori riduzioni per acquisto di mobili e arredi anni 2013, 2014, 2015 e 2016 - comma 141 come modificato dall'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 
210/2015 ) - nota 1

Disposizioni di contenimento

Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che
garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione
vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.) 

Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostituitiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per
apparato amministrativo degli enti  D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996) 

Art. 1 comma 608  (somme  rinvenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL delle proprie 
spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali)

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)

Art. 6 comma 9   (Spese per sponsorizzazioni)

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)

Art. 6 comma 7   (Incarichi di consulenza) 

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e 
organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)                                                                 
NB:   per le Autorità portuali  tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012  - nota 1

Disposizioni di contenimento

Art. 50 comma 3  (somme  rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)

Art. 8 comma 3  (spese per consumi intermedi)

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamen to in entrata al bilancio dello Stato

Da inviare a:              Dipartimento della Ragioneri a Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanz a

Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso
alle consulenze attraverso persone giuridiche)

Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e
dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria) 

Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014

Disposizioni di contenimento

Art. 61 comma 9  (compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)

Art. 61 comma 17  (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)

Art. 67 comma 6   (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

All' Ufficio II    per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale-   indirizzo e-mail : igf.ufficio2.rgs@tesoro.it                                                                                                                                                              

All' Ufficio IV   per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - relativamente all’area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - indirizzo e-mail:  igf.ufficio4.rgs@tesoro.it

All' Ufficio VII  per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - con l’esclusione dell’area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: 
dell’economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all’area delle 
comunicazioni. -  indirizzo e-mail : igf.ufficio7.rgs@tesoro.it

All' Ufficio VIII    per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell’interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo 
economico - ad esclusione dell’area relativa alle comunicazioni.  -    indirizzo e-mail : igf.ufficio8.rgs@tesoro.it

Denominazione Ente: Scuola Superiore di Studi Universitar i e di Perfezionamento Sant'Anna

Applicazione L. n. 208/2015  (L. stabilità 2016) 
Disposizione di contenimento

Art. 6 comma 14   (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)

Art. 6 comma 12  (Spese per missioni) 

Art. 6 comma 13  (Spese per la formazione) 

Art. 2 commi 618 * e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del
valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)

Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie
spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc )

Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle
disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo)

Disposizioni di contenimento

Disposizione di contenimento
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DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 
 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 

 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D) 

1) Rivalutazioni 

2) Svalutazioni 

 Non sono previste rettifiche di valore di attività finanziarie. 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 

 

1) Proventi 

2) Oneri 

Non sono previsti proventi e oneri straordinari. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE (F) 

 

 
L’importo di € 75.000 evidenziato si riferisce alle imposte sul reddito delle società stimate per l’esercizio 2017 

e imputabili prevalentemente ai redditi da fabbricati e d’impresa. 

 

 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE 

RISULTATO A PAREGGIO 

 

 
Per l’esercizio 2017 il risultato economico presunto ammonta a  - €1.157.458. 

  

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C1) Proventi finanziari

C2) Interessi ed altri oneri finanziari 1.048 1.048 1.048

Commissioni bancarie e postali 1.048 1.048 1.048

C3) Utili e perdite su cambi

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.048 1.048 1.048

Budget Economico

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 75.000 75.000 75.000

IRES 75.000 75.000 75.000

Budget Economico

2017 

funzionamento

2018 

funzionamento

2019 

funzionamento

-1.157.458 -569.389 -565.159

1.157.458 569.389 565.159

-                                   -                                   -                                     
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RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO (A-B+-C+-D+-E-F)

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

RISULTATO A PAREGGIO
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Budget economico-progetti 

La previsione viene presentata all’interno degli schemi di budget ministeriali, secondo quanto spiegato in 
premessa. Per il dettaglio, si veda la “Tabella 7 – Bilancio Unico di Previsione - Budget Economico 
(funzionamento + progetti = totale) dettaglio 2017-2019.  

I “Proventi operativi” non includono proventi e contributi per quote partner; pertanto anche la voce 
corrispondente “Trasferimenti a partner di progetti coordinati” non viene valorizzata. Soltanto in corso di 
anno tale voce potrà trovare riscontro per pari ammontare in proventi e costi, con un conseguente impatto 
neutro sul bilancio. 

Nella parte finale della presente Nota viene riportata laTabella 12 relativa al “Dettaglio delle risorse dei 
progetti, inclusi i progetti su FFO, per Centro di Responsabilità e secondo le voci del piano dei conti” in cui 
viene data evidenza degli  ammontari del budget dei progetti attivi quale “nuova” richiesta di assegnazione 
2017 con la vista per struttura, codice progetto, tipologia di provento e di costo sulle diverse attività (ricerca, 
formazione, altro, distinguendo tra istituzionale e commerciale), ai fini di inserimento e utilizzo dei valori da 
parte delle strutture di riferimento nel sistema U-GOV Contabilità e U GOV –PJ. 

Ricordando quanto descritto nella parte introduttiva, si riporta di seguito la tabella 10 quale nota 
metodologica sulla composizione del budget dei progetti 2017 e i rispettivi ammontari di budget: 

 

Tabella 10 – Composizione budget progetti 2017 

 Proventi Costi 

1) budget di proventi e costi di progetti (di ricerca, di didattica e altro) attivi quale 
nuova richiesta di assegnazione 2017 in base alle risorse che si prevede di 
consumare nell’anno; tale ammontare costituirà “nuovo” budget autorizzatorio 
2017 

7.394.137 
 

7.394.137 
 

2) budget di proventi e costi stimati di progetti (di ricerca, di didattica e altro) già 
attivi in relazione ad attività progettuali 2017; trattasi di stima di costi su 
stanziamenti già assegnati negli esercizi pre- 2017; 

13.397.267 
 

13.397.267 
 

3) budget di costi stimati di progetti paniere derivanti da margini di commessa o 
progetti istituzionali finanziati dalla Scuola in relazione ad attività da attuarsi nel 
corso del 2017. 

0 4.013.279 
 

Totale  20.791.404 
 

24.804.683 
 

Risultato economico presunto - 4.013.279 
 

 

Utilizzo di riserve di patrimonio netto  
derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale 

4.013.279 
 

 

Risultato a pareggio  0  

 
Il risultato economico presunto negativo del budget progetti potrà essere compensato nel corso dell’anno 
2017 da chiusure di progetti che non sono prevedibili. 
 

Budget investimenti 
Il Budget degli investimenti viene rappresentato secondo lo schema di cui al Decreto Interministeriale 
MIUR/MEF n.25 del 10/12/2015,ed è articolato internamente sulla base del piano dei conti della Scuola, in 
relazione al quale è stato costruito.  

Il budget degli investimenti include la spesa per immobilizzazioni dell’Area Tecnico-gestionale e per i progetti 
di ricerca. 

Il budget degli investimenti contiene alla voce “Immobilizzazione in corso e acconti” le previsioni 
dell’investimento programmato per la realizzazione del Polo Scientifico Tecnologico Sant’Anna in San Giuliano 
Terme. La programmazione tiene conto delle tempistiche di realizzazione del progetto recentemente 
approvate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare per l’anno 2017, si prevede l’aggiudicazione servizi 
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di progettazione esecutiva e direzione lavori (entro 30/04/2017), la contrattualizzazione servizi progettazione 
esecutiva e direzione lavori (entro 30/06/2017), la progettazione esecutiva (entro 31/10/2017), la verifica e 
validazione progetto esecutivo (entro 30/11/2017) e la pubblicazione bando di gara lavori (entro 31/12/2017). 
Per gli anni 2018 e 2019 si prevede aggiudicazione gara lavori (entro 30/06/2018), contrattualizzazione lavori 
(entro 31/08/2018), inizio lavori (entro 30/11/2018) e a seguire il completamento della realizzazione del 
progetto auspicabile entro 31/12/2020. 
Le fonti di copertura del quadro economico 1^ fase Polo Scientifico Tecnologico Sant’Anna in San Giuliano 
Terme sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 62 del 28 aprile 2016 e si 
riscontrano nei “Contributi da terzi finalizzati”, in relazione al Contributo MIUR nell’ambito dell’Accordo di 
programma per interventi di edilizia universitaria 22 aprile 2008 ( anni 2009-2013) e nelle “Risorse proprie”. 
 
L’attività dell’Area Tecnico Gestionale ha programmato, inoltre, ulteriori interventi di investimento relativi a:  

1. realizzazione del gruppo elettrogeno a servizio del fabbricato sede Centro Inphotec per €159.000,00 
2. interventi di riqualificazione della Sede centrale (Aula Magna-Biblioteca-Chiostro san Girolamo) – 1° 

lotto per € 94.254,00 
3. piccolo adeguamento per € 2.440 relativo all’acquisto di un armadio tecnico da laboratorio. 

La copertura degli interventi di cui sopra si riscontra nelle “Risorse proprie”.  

Per quanto riguarda i punti 1 e 2, i fondi (“Fondo vincolato per decisione degli organi istituzionali-Fondo 
vincolato agli investimenti”) erano inizialmente previsti per la copertura del budget 2016, ma a seguito di 
specifica richiesta dell’Area Tecnico Gestionale in considerazione della necessità di far slittare gli interventi di 
investimento al 2017, con Decreto Rettorale n. 587/2016 è stato ridotto il budget 2016 e destinati i relativi 
fondi a copertura dei costi previsti nel budget 2017. Per quanto riguarda il punto 3, per la copertura si attinge 
a riserve di patrimonio non vincolate e allocate alla voce “risultati gestionali di esercizi precedenti” 
determinati al 31.12.2015 e non utilizzati alla data di predisposizione del presente bilancio di previsione. 

 

Il budget degli investimenti relativi ai progetti è stato inserito alla voce 3) Attrezzature scientifiche delle 
immobilizzazioni materiali della tabella 11 per euro 164.000. Nella tabella 12, tali investimenti vengono 
riportati in dettaglio in corrispondenza dei relativi progetti. 
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Tabella 11 – Budget degli Investimenti 2017-2019 

 
 

La somma degli investimenti a budget 2017 in edilizia e attrezzature è di € €1.255.694 ai quali si aggiungono € 164.000 per investimenti su progetti di ricerca per un totale di € 
1.419.694. 

 

 

A) 

INVESTIMENTI/I

MPIEGHI

A) 

INVESTIMENTI/I

MPIEGHI

Voci

Importo 

Investimento

2017

I) CONTRIBUTI DA 

TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 

E/O CONTO 

IMPIANTI)

II) RISORSE DA 

INDEBITAMENTO
III) RISORSE 

PROPRIE

Importo 

Investimento

2018

I) CONTRIBUTI DA 

TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 

E/O CONTO 

IMPIANTI)

II) RISORSE DA 

INDEBITAMENTO
III) RISORSE 

PROPRIE

Importo 

Investimento

2019

I) CONTRIBUTI DA 

TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 

E/O CONTO 

IMPIANTI)

II) RISORSE DA 

INDEBITAMENTO
III) RISORSE 

PROPRIE

Importo 2017 Importo 2017 Importo 2017 Importo 2018 Importo 2018 Importo 2018 Importo 2019 Importo 2019 Importo 2019

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi  di  impianto, di  ampl iamento e di  svi luppo

2) Diritti  di  brevetto e diri tti  di  uti l i zz. opere di  ingegno

3) Concess ioni , l icenze, marchi , e diri tti  s imi l i

4) Immobi l izzazioni  in corso e acconti

5) Al tre immobi l i zzazioni  immateria l i

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -                -                            -                        -                          -                      -                            -                        -                          -                      -                            -                        -                          

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni  e fabbricati

2) Impianti  e attrezzature 159.000,00    159.000,00              

3) Attrezzature s cienti fiche * 166.440,00    166.440,00              

4) Patrimonio l ibrario, opere d'arte, d'antiq. e musea l i

5) Mobi l i  e arredi

6) Immobi l izzazioni  in corso e acconti 1.094.254,00 1.000.000,00             94.254,00                16.000.000,00    2.143.274,00             13.856.726,00         2.000.000,00      2.000.000,00           

7) Al tre immobi l i zzazioni  materia l i

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.419.694,00 1.000.000,00             -                        419.694,00              16.000.000,00    2.143.274,00             -                        13.856.726,00         2.000.000,00      -                            2.000.000,00           

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE GENERALE 1.419.694,00 1.000.000,00             -                        419.694,00              16.000.000,00    2.143.274,00             -                        13.856.726,00         2.000.000,00      -                            2.000.000,00           

* Tale ammontare è relativo per 164.000 Euro ad investimenti sui progetti che trovano copertura per 142.000 Euro sul conto "Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola" e per 22.000 Euro sul conto "Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola".

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO B) FONTI DI FINANZIAMENTO B) FONTI DI FINANZIAMENTO
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Tabella 12 -Dettaglio delle risorse dei progetti, inclusi i progetti su FFO, per Centro di Responsabilità e secondo le voci del piano dei conti 

 

CDR UNITA' ANALITICA
NOME UNITA' 

ANALITICA
CODICE PROGETTO VOCE COAN NOME VOCE COAN

BUDGET 

2017

BUDGET 

2018

BUDGET 

2019

UA.SA.02AFGEN ASSOCIALLI A.B.1.01.01.07 Spese per altri progetti istituzionali - funzionamento 5.000 5.000 5.000
UA.SA.02AFGEN ASSOEXALLI A.B.1.01.01.07 Spese per altri progetti istituzionali - funzionamento 6.000 6.000 6.000
UA.SA.02AFGEN IRO2016KA103 A.B.1.01.01.03 Spese per progetti di formazione istituzionali - funzionamento 10.922 0 0
UA.SA.02AFGEN IRO2016KA103 A.R.1.04.06.01 Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca 10.922 0 0
UA.SA.02AFGEN IRO2016KA107 A.B.1.01.01.03 Spese per progetti di formazione istituzionali - funzionamento 22.464 0 0
UA.SA.02AFGEN IRO2016KA107 A.R.1.04.06.01 Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca 22.464 0 0
UA.SA.09TECIP IAUTOAD15VC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 68.223 0 0
UA.SA.09TECIP IAUTOAD15VC A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 68.223 0 0
UA.SA.09TECIP ICENTAURO15AF A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 157.298 36.908 0
UA.SA.09TECIP ICENTAURO15AF A.B.1.01.01.02 Spese per progetti di ricerca istituzionali - beni di investimento 20.000 0 0
UA.SA.09TECIP ICENTAURO15AF A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 177.298 36.908 0
UA.SA.09TECIP ICYBERPOS16VC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 24.468 0 0
UA.SA.09TECIP ICYBERPOS16VC A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 24.468 0 0
UA.SA.09TECIP IGASNET15VC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 96.271 33.671 0
UA.SA.09TECIP IGASNET15VC A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 96.271 33.671 0
UA.SA.09TECIP IHERITAGE15MC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 87.633 55.338 0
UA.SA.09TECIP IHERITAGE15MC A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 87.633 55.338 0
UA.SA.09TECIP IINFOMAP15VC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 4.167 25.523 0
UA.SA.09TECIP IINFOMAP15VC A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 4.167 25.523 0
UA.SA.09TECIP IORCHE15NS A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 67.503 0 0
UA.SA.09TECIP IORCHE15NS A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 67.503 0 0
UA.SA.09TECIP IPHOOD16AB A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 103.900 40.000 40.000
UA.SA.09TECIP IPHOOD16AB A.R.1.03.01.01 Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 103.900 40.000 40.000
UA.SA.09TECIP IPROMAS16VC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 211.000 24.246 0
UA.SA.09TECIP IPROMAS16VC A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 211.000 24.246 0
UA.SA.09TECIP IRAMCIP15ER A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 92.740 22.235 0
UA.SA.09TECIP IRAMCIP15ER A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 92.740 22.235 0
UA.SA.09TECIP IREDUWEARGUID16VC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 44.100 37.000 20.941
UA.SA.09TECIP IREDUWEARGUID16VC A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 44.100 37.000 20.941
UA.SA.09TECIP IROBOHARSH16VC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 56.600 15.923 45.000
UA.SA.09TECIP IROBOHARSH16VC A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 56.600 15.923 45.000
UA.SA.09TECIP IRONDA16AF A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 101.307 0 0
UA.SA.09TECIP IRONDA16AF A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 101.307 0 0
UA.SA.09TECIP ISAFURE15MDN A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 93.000 53.156 0
UA.SA.09TECIP ISAFURE15MDN A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 93.000 53.156 0
UA.SA.09TECIP ITERABORD15GP A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 102.261 64.739 0
UA.SA.09TECIP ITERABORD15GP A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 102.261 64.739 0
UA.SA.09TECIP ITERIC17GP A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 300.000 0 0
UA.SA.09TECIP ITERIC17GP A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 300.000 0 0
UA.SA.09TECIP IWETFEET15MF A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 62.700 14.328 0
UA.SA.09TECIP IWETFEET15MF A.B.1.01.01.02 Spese per progetti di ricerca istituzionali - beni di investimento 2.000 0 0
UA.SA.09TECIP IWETFEET15MF A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 64.700 14.328 0
UA.SA.09TECIP TECIPPHD A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 12.800 0 0
UA.SA.09TECIP TECIPPHD32CICLO A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 11.200 11.200 0
UA.SA.09TECIP TECIPPHD33CICLO A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 9.600 9.600
UA.SA.09TECIP TECIPPHD34CICLO A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 0 9.600
UA.SA.09TECIP.14INPHT Centro InphoTec A.C.1.05.01.01 Materiale di laboratorio 80.000 0 0
UA.SA.09TECIP.14INPHT Centro InphoTec A.C.1.11.01.03 Energia elettrica 250.000 0 0
UA.SA.09TECIP.14INPHT Centro InphoTec A.C.1.11.01.04 Acqua 20.000 0 0
UA.SA.09TECIP.14INPHT Centro InphoTec A.C.1.11.01.22 Altri costi per servizi 270.000 0 0
UA.SA.09TECIP.14INPHT Centro InphoTec A.C.1.11.01.31 Manutenzione e riparazione Impianti e macchinari 90.000 0 0
UA.SA.09TECIP.14INPHT Centro InphoTec A.R.1.07.01.07 Proventi attività commerciale per servizi 710.000 0 0
UA.SA.10ECO ECOPHD A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 4.384 1.984 0
UA.SA.10ECO ECOPHD31 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 5.600 5.600 4.200
UA.SA.10ECO ECOPHD32 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 2.100 8.400 8.400
UA.SA.10ECO ECOPHD33 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 1.050 4.200
UA.SA.10ECO ECOPHD34 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 0 1.050
UA.SA.10ECO EDOLFINS15GD A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 120.000 80.000 0
UA.SA.10ECO EDOLFINS15GD A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 120.000 80.000 0
UA.SA.10ECO EIMPRESS13GD A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 75.000 100.000 0
UA.SA.10ECO EIMPRESS13GD A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 75.000 100.000 0
UA.SA.10ECO EINET16AM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 32.000 0 0
UA.SA.10ECO EINET16AM A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 32.000 0 0
UA.SA.10ECO EISIG15GD A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 298.000 200.000 0
UA.SA.10ECO EISIG15GD A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 298.000 200.000 0
UA.SA.10ECO ESIR15DM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 22.250 74.490 0
UA.SA.10ECO ESIR15DM A.R.1.03.01.01 Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 22.250 74.490 0

Area Affari Generali

Istituto Tecip

Istituto Economia
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CDR UNITA' ANALITICA
NOME UNITA' 

ANALITICA
CODICE PROGETTO VOCE COAN NOME VOCE COAN

BUDGET 

2017

BUDGET 

2018

BUDGET 

2019

UA.SA.11MAN EARSLI16SN A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 10.000 0 0
UA.SA.11MAN EARSLI16SN A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 10.000 0 0
UA.SA.11MAN EBASIL16SN A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 17.600 0 0
UA.SA.11MAN EBASIL16SN A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 17.600 0 0
UA.SA.11MAN EBRAVER16MF A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 0 52.800 71.200
UA.SA.11MAN EBRAVER16MF A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 0 52.800 71.200
UA.SA.11MAN EEIBURS16AD A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 54.100 35.400 0
UA.SA.11MAN EEIBURS16AD A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 54.100 35.400 0
UA.SA.11MAN EFRIUL16SN A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 40.000 28.000 0
UA.SA.11MAN EFRIUL16SN A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 40.000 28.000 0
UA.SA.11MAN EGEMEX16MF A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 21.354 0 0
UA.SA.11MAN EGEMEX16MF A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 21.354 0 0
UA.SA.11MAN EIMA16AT A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 5.210 0 0
UA.SA.11MAN EIMA16AT A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 5.210 0 0
UA.SA.11MAN EIRIS15MF A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 40.000 0 4.273
UA.SA.11MAN EIRIS15MF A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 40.000 0 4.273
UA.SA.11MAN EMES17SN A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 600.000 200.000 0
UA.SA.11MAN EMES17SN A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 600.000 200.000 0
UA.SA.11MAN EMEYER16SN A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 30.000 12.500 0
UA.SA.11MAN EMEYER16SN A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 30.000 12.500 0
UA.SA.11MAN EPRIN15LC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 50.000 19.055 0
UA.SA.11MAN EPRIN15LC A.R.1.03.01.01 Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 50.000 19.055 0
UA.SA.11MAN ERACE16GT A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 90.000 37.500 0
UA.SA.11MAN ERACE16GT A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 90.000 37.500 0
UA.SA.11MAN ESDI14AP A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 8.085 0 0
UA.SA.11MAN ESDI14AP A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 8.085 0 0
UA.SA.11MAN ETAFFI16AD A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 2.500 0 0
UA.SA.11MAN ETAFFI16AD A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 2.500 0 0
UA.SA.11MAN ETAQUE15MF A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 7.500 0 0
UA.SA.11MAN ETAQUE15MF A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 7.500 0 0
UA.SA.11MAN ETCAMM16SN A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 7.500 0 0
UA.SA.11MAN ETCAMM16SN A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 7.500 0 0
UA.SA.11MAN ETCONAIS16FI A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 8.300 0 0
UA.SA.11MAN ETCONAIS16FI A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 8.300 0 0
UA.SA.11MAN ETPUGLIA16SN A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 50.000 0 0
UA.SA.11MAN ETPUGLIA16SN A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 50.000 0 0
UA.SA.11MAN ETRSA16AR A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 86.595 43.297 0
UA.SA.11MAN ETRSA16AR A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 86.595 43.297 0
UA.SA.11MAN ETTREN16SN A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 15.000 0 0
UA.SA.11MAN ETTREN16SN A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 15.000 0 0
UA.SA.11MAN EUMBR16SN A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 15.000 0 0
UA.SA.11MAN EUMBR16SN A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 15.000 0 0
UA.SA.11MAN MANPHD A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 26.250 12.600 0
UA.SA.11MAN MANPHD32 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 1.750 7.000 5.250
UA.SA.11MAN MANPHD33 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 1.750 7.000
UA.SA.11MAN MANPHD34 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 0 1.750
UA.SA.12DIR DIRPHD A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 12.834 0 0
UA.SA.12DIR DIRPHD31 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 40.750 10.000 0
UA.SA.12DIR DIRPHDPSEP32 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 14.350 8.050 0
UA.SA.12DIR DIRPHDPSEP33 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 350 1.400
UA.SA.12DIR DIRPHDPSEP34 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 0 350
UA.SA.12DIR DIRPHDPSGI32 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 8.400 8.400 0
UA.SA.12DIR DIRPHDPSGI33 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 2.100 8.400
UA.SA.12DIR DIRPHDPSGI34 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 0 2.100
UA.SA.12DIR DIRPHDPSPO32 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 8.400 8.400 0
UA.SA.12DIR DIRPHDPSPO33 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 1.750 7.000
UA.SA.12DIR DIRPHDPSPO34 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 0 1.750
UA.SA.12DIR SANYWE16AD A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 30.000 26.475 0
UA.SA.12DIR SANYWE16AD A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 30.000 26.475 0
UA.SA.12DIR SEUNPA16FS A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 20.000 30.000 0
UA.SA.12DIR SEUNPA16FS A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 20.000 30.000 0
UA.SA.13SVI AFREEW15EB A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 66.581 0 0
UA.SA.13SVI AFREEW15EB A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 66.581 0 0
UA.SA.13SVI APHARM15RR A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 32.078 0 0
UA.SA.13SVI APHARM15RR A.R.1.03.01.02 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola 32.078 0 0
UA.SA.13SVI ATPLANT15PP A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 35.000 0 0
UA.SA.13SVI ATPLANT15PP A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 35.000 0 0
UA.SA.13SVI MRIGEN15FR A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 30.400 0 0
UA.SA.13SVI MRIGEN15FR A.R.1.03.01.02 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola 30.400 0 0
UA.SA.13SVI MSAPID16DA A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 4.000 0 0
UA.SA.13SVI MSAPID16DA A.R.1.03.01.05 Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 4.000 0 0
UA.SA.13SVI SVIPHD A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 29.353 0 0
UA.SA.13SVI SVIPHD31 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 28.000 21.000 0
UA.SA.13SVI SVIPHDDAGR32 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 2.100 8.400 6.300
UA.SA.13SVI SVIPHDDAGR33 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 2.100 8.400
UA.SA.13SVI SVIPHDDAGR34 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 0 2.100
UA.SA.13SVI SVIPHDPAGR32 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 6.125 6.125 7.350
UA.SA.13SVI SVIPHDPAGR33 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 2.100 8.400
UA.SA.13SVI SVIPHDPAGR34 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 0 2.100
UA.SA.13SVI SVIPHDPSME32 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 3.150 11.200 8.050
UA.SA.13SVI SVIPHDPSME33 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 1.750 7.000
UA.SA.13SVI SVIPHDPSME34 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 0 1.750

Istituto Management

Istituto Dirpolis

Istituto Scienze della 

Vita
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CDR UNITA' ANALITICA
NOME UNITA' 

ANALITICA
CODICE PROGETTO VOCE COAN NOME VOCE COAN

BUDGET 

2017

BUDGET 

2018

BUDGET 

2019

UA.SA.14BIOR BIORPHD32 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 17.600 17.600 0
UA.SA.14BIOR BIORPHD33 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 9.600 9.600
UA.SA.14BIOR BIORPHD34 A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 0 0 9.600
UA.SA.14BIOR I01ECHORD13PD A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 114.000 42.312 0
UA.SA.14BIOR I01ECHORD13PD A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 114.000 42.312 0
UA.SA.14BIOR I01NEBIAS13CC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 3.653 0 0
UA.SA.14BIOR I01NEBIAS13CC A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 3.653 0 0
UA.SA.14BIOR I01NEBIAS13CO A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 9.110 0 0
UA.SA.14BIOR I01NEBIAS13CO A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 9.110 0 0
UA.SA.14BIOR I01NEBIASF13SM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 10.773 0 0
UA.SA.14BIOR I01NEBIASF13SM A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 10.773 0 0
UA.SA.14BIOR I01SMARTE13CL A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 91.226 0 0
UA.SA.14BIOR I01SMARTE13CL A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 91.226 0 0
UA.SA.14BIOR ICAPSULIGHT16AM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 83.960 0 0
UA.SA.14BIOR ICAPSULIGHT16AM A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 83.960 0 0
UA.SA.14BIOR ICECA202016_CC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 226.000 245.400 388.600
UA.SA.14BIOR ICECA202016_CC A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 226.000 245.400 388.600
UA.SA.14BIOR ICENTAURO16PD A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 0 759.166 0
UA.SA.14BIOR ICENTAURO16PD A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 0 759.166 0
UA.SA.14BIOR IDAPHNE16FC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 0 239.804 0
UA.SA.14BIOR IDAPHNE16FC A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 0 239.804 0
UA.SA.14BIOR IGRAOT14FRC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 14.668 0 0
UA.SA.14BIOR IGRAOT14FRC A.R.1.03.01.02 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola 14.668 0 0
UA.SA.14BIOR IH2020AIDE15NV A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 52.475 0 0
UA.SA.14BIOR IH2020AIDE15NV A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 52.475 0 0
UA.SA.14BIOR IH2020DeTOP16CC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 120.000 185.000 171.714
UA.SA.14BIOR IH2020DeTOP16CC A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 120.000 185.000 171.714
UA.SA.14BIOR IH2020ENDOVESPA15PD A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 149.000 184.500 0
UA.SA.14BIOR IH2020ENDOVESPA15PD A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 149.000 184.500 0
UA.SA.14BIOR IH2020ISUPPORT15CL A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 82.450 0 0
UA.SA.14BIOR IH2020ISUPPORT15CL A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 82.450 0 0
UA.SA.14BIOR IH2020MYKI16CC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 0 300.000 300.000
UA.SA.14BIOR IH2020MYKI16CC A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 0 300.000 300.000
UA.SA.14BIOR IH2020OPTEMUS15CS A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 10.517 11.598 0
UA.SA.14BIOR IH2020OPTEMUS15CS A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 10.517 11.598 0
UA.SA.14BIOR IH2020SUBCULTRON15CS A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 94.000 102.945 0
UA.SA.14BIOR IH2020SUBCULTRON15CS A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 94.000 102.945 0
UA.SA.14BIOR IHEALTHCARE15STM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 35.933 0 0
UA.SA.14BIOR IHEALTHCARE15STM A.R.1.03.01.02 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola 35.933 0 0
UA.SA.14BIOR IHHUMAN16NV A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 0 42.000 26.597
UA.SA.14BIOR IHHUMAN16NV A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 0 42.000 26.597
UA.SA.14BIOR IHSGA1HBP16CL A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 148.437 0 0
UA.SA.14BIOR IHSGA1HBP16CL A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 148.437 0 0
UA.SA.14BIOR IIMEROS16AM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 0 121.340 0
UA.SA.14BIOR IIMEROS16AM A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 0 121.340 0
UA.SA.14BIOR IMOTU16AM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 347.000 209.500 183.500
UA.SA.14BIOR IMOTU16AM A.B.1.01.01.02 Spese per progetti di ricerca istituzionali - beni di investimento 90.000 0 0
UA.SA.14BIOR IMOTU16AM A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 437.000 209.500 183.500
UA.SA.14BIOR IMOTU16NV A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 620.000 562.500 497.500
UA.SA.14BIOR IMOTU16NV A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 620.000 562.500 497.500
UA.SA.14BIOR IMOTU16SM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 395.125 189.500 184.625
UA.SA.14BIOR IMOTU16SM A.B.1.01.01.02 Spese per progetti di ricerca istituzionali - beni di investimento 52.000 0 0
UA.SA.14BIOR IMOTU16SM A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 447.125 189.500 184.625
UA.SA.14BIOR IRELIEF16AM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 203.000 172.000 200.000
UA.SA.14BIOR IRELIEF16AM A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 203.000 172.000 200.000
UA.SA.14BIOR IRONDA16SM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 0 256.151 0
UA.SA.14BIOR IRONDA16SM A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 0 256.151 0
UA.SA.14BIOR ITRANSAFE14PFC A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 65.000 0 0
UA.SA.14BIOR ITRANSAFE14PFC A.R.1.03.01.01 Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 65.000 0 0
UA.SA.14BIOR IVALVETECH16PD A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 147.200 0 0
UA.SA.14BIOR IVALVETECH16PD A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 147.200 0 0
UA.SA.14BIOR IVESPRO16AM A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 30.000 0 0
UA.SA.14BIOR IVESPRO16AM A.R.1.03.01.05 Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 30.000 0 0

                                                                             TOTALE PROVENTI 7.558.137 4.986.300 2.133.950

                                                                     TOTALE COSTI 7.558.137 4.986.300 2.133.950
di cui          costi funzionamento 7.394.137 4.986.300 2.133.950

costi investimento 164.000 0 0

 totale costi progetti finanziati da FFO 246.146 189.109 153.700

Istituto Biorobotica
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Tabella A – Confronto tra Budget economico-funzionamento autorizzatorio 2017, con Budget economico-funzionamento autorizzatorio iniziale 2016 e con Budget economico-
funzionamento assestato 2016 (al 30 novembre 2016) e analisi scostamenti 

 

2016 

Budget 

economico 

iniziale 

funzionamento

2016 

Budget 

economico 

assestato al 30 11 

funzionamento

2017 Budget 

economico  

funzionamento

differenza

2017/2016 

assestato

differenza

2017/2016 

iniziale

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

A) PROVENTI OPERATIVI

AI) PROVENTI PROPRI

AI1) Proventi per la didattica -                                       -                                 

Quote di iscrizione corsi di alta formazione, master e altri corsi

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da privati

Attività di formazione commissionata (Commerciale)

AI2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico -                                       -                                 

Ricerche commissionate (Commerciale)

AI3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 218.400 218.400 218.400

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 218.400 218.400 218.400

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola

Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola

AI) TOTALE PROVENTI PROPRI 218.400 218.400 218.400

AII) CONTRIBUTI

AII1) Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 26.120.000 26.137.500 27.401.673 1.264.173 1.281.673

Contributi da MIUR per FFO 25.250.000 25.267.500 26.171.673 904.173 921.673

Budget Economico

differenza 2017/2016 iniziale:

A partire dall'anno 2017, come già previsto nel Bilancio di previsione 2016 per gli anni dal 2017 (vedi 

pag. 17 del Bilancio di previsione 2016), tenendo  conto delle nuove e maggiori percentuali di prelievo 

adottate a decorrere dal 2016,  sono stati valutati i proventi da ricerche derivanti da prelievi di 

progetti a copertura dei costi di funzionamento inseriti convenzionalmente alla voce “Ricerche su 

finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola”.

Tale ammontare è stato valutato, in termini prudenziali, sulla base del dato consuntivo relativo alla 

chiusura dei progetti degli ultimi due anni, delle nuove percentuali di prelievo a decorrere dal 2016, 

del trend crescente nella chiusura di progetti riscontrato nell’ultimo triennio e di ulteriori elementi 

relativi ai dati attuali del fondo per spese generali ed al suo dato prospettico.

differenza 2017/2016 iniziale:

Le valutazioni 2016 e 2017 scaturiscono da un processo di valutazione frutto di un'accurata analisi del 

sistema di finanziamento nazionale secondo i DM FFO, della conoscenza sulle assegnazioni Scuola 

secondo l'ultimo DM FFO e disposizioni legislative correlate e  del rispetto del principio contabile della 

prudenza .

In particolare per il Bilancio di previsione 2017,  la determinazione quantitativa della previsione è 

definita in modo puntuale grazie alle maggiori e ulteriori informazioni delle assegnazioni dell'ultimo 

DM FFO 2016  e deriva:

-dall’assegnazione mimina di FFO 2017, calcolata rispetto all'anno 2016 con la quota prudenziale 

massima di salvaguardia come da normativa ( -5%)

-dalle quote certe conosciute di FFO previste da disposizioni legislative (citate nella nota illustrativa 

2017) inerenti il  personale

- dalla quota prevista da disposizioni legislative (citate nella nota illustrativa 2017 ) per borse post 

lauream incluso assegni di ricerca,   calcolata rispetto all'assegnazione 2016 con applicazione di  una  

quota prudenziale di salvaguardia del -10%. 

Per maggiori dettagli e riferimenti di disposizioni legislative si veda pag. 20 della Nota illustrativa.

Dall'applicazione di quanto sopra, in base alle attuali informazioni,  si giunge quindi ad una previsione 

di FFO 2017 che  è superiore a quella del Bilancio di previsione 2016, ma è anche da ritenersi  

potenzialmente ancora più precisa grazie ad un progressivo miglioramento della metodologia di stima.

differenza 2017/2016 assestato:

maggiore assegnazione di budget alle strutture rispetto al dato preventivo iniziale  (a fine novembre le 

assegnazioni comunicate da MIUR per FFO sono 27,3 M)
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2016 

Budget 

economico 

iniziale 

funzionamento

2016 

Budget 

economico 

assestato al 30 11 

funzionamento

2017 Budget 

economico  

funzionamento

differenza

2017/2016 

assestato

differenza

2017/2016 

iniziale

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Contributo da MIUR per residenze universitarie statali 200.000 200.000 150.000 -50.000 -50.000

Il Contributo da MIUR per residenze universitarie statali è stato inserito, in via prudenziale, per € 

150.000, € 50.000 meno della previsione 2016. Nel 2016, ultima assegnazione pervenuta dal MIUR, 

tale contributo è stato di € 159.739

differenza 2017/2016 assestato:

ad oggi il monitoraggio sui proventi da MUR ci ha consentito di non procedere a riduzione di Budget nel 

corso del 2016

Altri contributi da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali

Contributo per investimenti da MIUR per edilizia universitaria 670.000 670.000 680.000 10.000 10.000

La previsione 2017 rappresenta la stima del risconto di “Contributi agli investimenti” anni pregressi in 

misura pari al costo di ammortamento annuale delle immobilizzazioni acquisite con detti contributi 

(sterilizzazione ammortamenti). Tale provento non impatta quindi sul risultato economico presunto

Altri contributi per investimenti da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali 400.000 400.000 400.000

La previsione 2017 rappresenta la stima del risconto di “Contributi agli investimenti” anni pregressi in 

misura pari al costo di ammortamento annuale delle immobilizzazioni acquisite con detti contributi 

(sterilizzazione ammortamenti) e con vita utile dal 2017.Tale provento non impatta quindi sul risultato 

economico presunto. 

AII2)  Contributi Regioni e Province autonome

Contributi correnti da Regioni e Province autonome

AII3) Contributi altre Amministrazioni locali

AII4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

AII5) Contributi da Università

AII6) Contributi da altri (pubblici) 325.645 381.350 537.935 156.585 212.290

Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca 325.645 381.350 537.935 156.585 212.290

differenza 2017/2016 iniziale:

Trattasi dei proventi destinati al finanziamento di posti di perfezionamento/dottorato (PhD) frutto di 

convenzioni/contratti stipulati tra Enti pubblici e la Scuola

Il dato varia dal 2016 al 2017 in funzione degli accordi attivi e del relativo impatto economico per ogni 

anno di riferimento. Il dettaglio  2016 è contenuto nella tabella 7 a pag. 19 del Bilancio di previsione 

2016. Il dettaglio  2017 è contenuto nella tabella 8 pag. 21 del Bilancio di previsione 2017.

differenza 2017/2016 assestato:

nel 2016 il dato è stato assestato a seguito della stipula di nuove convenzioni

Altri contributi correnti da altri Enti Pubblici

AII7) Contributi da altri (privati) 695.267 723.267 721.811 -1.456 26.544

Contributi correnti da altri Enti privati per borse di studio per formazione e ricerca 690.267 713.267 711.811 -1.456 21.544

differenza 2017/2016 iniziale:

Trattasi dei proventi destinati al finanziamento di posti di perfezionamento/dottorato (PhD) frutto di 

convenzioni/contratti stipulati tra Enti privati e la Scuola.

Il dato varia dal 2016 al 2017 in funzione degli accordi attivi e del relativo impatto economico per ogni 

anno di riferimento. Il dettaglio  2016 è contenuto nella tabella 7 a pag. 19 del Bilancio di previsione 

2016. Il dettaglio  2017 è contenuto nella tabella 8 pag. 21 del Bilancio di previsione 2017.

differenza 2017/2016 assestato:

nel 2016 il dato è stato assestato a seguito della stipula di nuove convenzioni

Altri contributi correnti da altri Enti privati 5.000 10.000 10.000 5.000

differenza 2017/2016 iniziale:

Per il 2017,  dato è riferito al contributo dell’Istituto Cassiere previsto nella Convenzione per il servizio 

di tesoreria 2016/2018. Nel 2016 la gara era in corso di espletamento; era stata in quel momento 

storico  inserita a previsione 2016 la cifra minima prevista in base agli atti di gara in corso.

differenza 2017/2016 assestato:

dato assestato è aggiornato in base alla convenzione

AII) TOTALE CONTRIBUTI 27.140.912 27.242.117 28.661.419 1.419.302 1.520.507

Budget Economico
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2017/2016 

iniziale

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

AIII) PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

AIV) PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

AV) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.052.032 1.136.106 689.589 -446.517 -362.443

Proventi da beni immobili 348.673 348.673 54.380 -294.293 -294.293

Recuperi, rimborsi e arrotondamenti e abbuoni attivi 692.559 776.633 625.209 -151.424 -67.350

Proventi attività commerciale per servizi

Altri proventi da attività commerciale

Gadgets 10.800 10.800 10.000 -800 -800

differenza 2017/2016 iniziale:

La quota  stimata dei proventi dalla vendita di gadgets dello Shop della Scuola per il 2017 si basa sul 

dato presunto di chiusura dell’anno 2016. La previsione 2016,  di poco superiore, era maggiore stima 

dato che lo Shop è stato avviato a dicembre 2016.

AV1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 312.456 312.456 280.000 -32.456 -32.456

Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 312.456 312.456 280.000 -32.456 -32.456

differenza 2017/2016 iniziale:

Trattasi della copertura dei costi di ammortamento delle immobilizzazioni pre-2013, beni acquisiti 

prima dell’avvio della contabilità economico-patrimoniale. Il dato di ciascun anno è in funzione della 

vita utile dei beni oggetto di ammortamento e della relativa quota per l'anno.

AVI) VARIAZIONE RIMANENZE -                                 

AVII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

A) TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 28.505.400 28.690.679 29.849.408 1.158.729 1.344.008

B) COSTI OPERATIVI

BVIII) COSTI DEL PERSONALE

BVIII1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

BVIII1a) docenti/ricercatori 7.041.000 7.181.096 7.889.834 708.738 848.834

Retribuzione docenti t.i. 4.316.000 4.316.000 4.630.244 314.244 314.244

Oneri sociali docenti t.i. 1.246.000 1.246.000 1.328.719 82.719 82.719

IRAP docenti t.i. 366.000 366.000 395.737 29.737 29.737

Competenze accessorie docenti t.i. 94.000 203.000 144.229 -58.771 50.229

Oneri sociali su competenze accessorie docenti t.i. 29.000 49.100 41.221 -7.879 12.221

IRAP su competenze accessorie  docenti t.i. 8.000 15.250 12.259 -2.991 4.259

Quota proventi docenti t.i.

Retribuzione ricercatori t.i. 610.000 610.000 567.090 -42.910 -42.910

Oneri sociali ricercatori  t.i. 176.000 176.000 164.626 -11.374 -11.374

IRAP ricercatori t.i. 51.000 51.000 48.203 -2.797 -2.797

Retribuzione ricercatori t.d. 102.000 102.000 390.282 288.282 288.282

Oneri sociali ricercatori  t.d. 35.000 35.000 133.403 98.403 98.403

IRAP ricercatori t.d. 8.000 -8.000

Competenze accessorie ricercatori t.i. 2.800 -2.800

Oneri sociali  su competenze accessorie  ricercatori  t.i. 717 -717

IRAP  su competenze accessorie ricercatori t.i. 229 -229

IRAP ricercatori t.d. 8.000 33.821 33.821 25.821

Quota proventi ricercatori t.d.

Budget Economico

differenza 2017/2016 iniziale:

Negli anni di previsione 2016-2017,  i proventi da beni immobili e altre entrate 

diverse/recuperi/rimborsi fanno riferimento ai contratti o convenzioni in essere ed in corso di stipula 

da perfezionare entro l’anno precedente . Il 2017 vede, rispetto al 2016, una riduzione di tali proventi 

in funzione della revisione delle collaborazioni, in particolare con Ericsson,  e , a seguito del 

consolidamento del cambiamento culturale e di procedure da applicarsi dal 2017, la mancata 

previsione 2017 dei recuperi interni dalle strutture

differenze 2017/2016 assestato:

il dato 2016 assestato della voce recuperi e rimborsi contiene un aumento in funzione di maggiori 

proventi per intramoenia

differenza 2017/2016 iniziale:

Le previsioni 2017  tengono conto di nuove posizioni/passaggi di ruolo già deliberati dagli Organi di 

governo con impatto economico 2017; riguardo agli aspetti di dettaglio sul costo docenti e ricercatori 

2017 vedere pagg. 23-24 del Bilancio di previsione 2017. 

Il progressivo aumento del costo del personale dal 2016 al 2017 si riconduce all’entrata a regime per 

l'intero anno del turn-over autorizzato specifico per la Scuola, dei piani reclutamento ricercatori a 

tempo determinato e piani straordinari docenti e  ricercatori a tempo determinato.

differenza 2017/2016 assestato:

il budget  2016 per le competenze accessorie dei docenti è stato assestato per attività intramoenia
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BVIII1b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 18.000 2.147.860 846.272 -1.301.588 828.272

Collaborazioni scientifiche - ricerca

Oneri sociali  Collaborazioni scientifiche  - ricerca

IRAP Collaborazioni scientifiche - ricerca

Altri compensi personale esterno -  ricerca

Assegni di ricerca 1.766.772 693.000 -1.073.772 693.000

Oneri sociali Assegni di ricerca 359.601 135.000 -224.601 135.000

Indennità di maternità su assegni di ricerca 15.000 17.878 15.000 -2.878

Oneri sociali su indennità di maternità assegni di ricerca 3.000 3.609 3.272 -337 272

Quota proventi assegni di ricerca

BVIII1c) docenti a contratto 267.474 254.322 252.679 -1.643 -14.795

Compensi docenti esterni 239.451 212.227 233.171 20.944 -6.280

Oneri sociali  Compensi docenti esterni 11.490 19.696 1.000 -18.696 -10.490

IRAP Compensi docenti esterni 16.533 22.399 18.508 -3.891 1.975

BVIII1d) esperti linguistici 195.000 195.000 195.659 659 659

Retribuz.collab.e esperti linguist. t.i. 140.000 140.000 139.732 -268 -268

Oneri sociali collab.e esperti linguist. t.i. 34.000 34.000 35.036 1.036 1.036

IRAP collab.e esperti linguist. t.i. 12.000 12.000 11.877 -123 -123

Trattamento di fine rapporto collab. e esperti linguist. t.i. 9.000 9.000 9.014 14 14

BVIII1e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 10.500 11.876 22.335 10.459 11.835

Collaborazioni di supporto alla didattica 7.000 3.826 6.000 2.174 -1.000

Oneri sociali  su  collaborazioni di supporto alla didattica

IRAP  su collaborazioni di supporto alla didattica

Altri compensi personale esterno  - didattica 3.500 7.350 15.400 8.050 11.900

Oneri sociali su Altri compensi personale esterno - didattica

IRAP su Altri compensi personale esterno - didattica 700 935 235 935

differenza 2017/2016 iniziale:

Trattasi dei costi relativi al supporto alla didattica delle Lauree Magistrali e dei  

perfezionamenti/dottorati.La variazione dal 2016 al 2017 è legata alle attività da attuarsi in funzione 

della programmazione.

differenza 2017/2016 iniziale:

Trattasi dei costi nell’ambito dell’attività didattica per gli allievi ordinari scienze sociali e scienze 

sperimentali e nell’ambito dei perfezionamenti/dottorati. La variazione dal 2016 al 2017 è legata alle 

attività da attuarsi in funzione della programmazione.

Budget Economico

differenza 2017/2016 iniziale:

Le voci Assegni di ricerca e relativi oneri accolgono nel 2017  i costi di competenza  per gli assegni in 

essere e da attivare co-finanziati mediante lo stanziamento  “Call Assegni 2016” deliberato dal CDA ad 

aprile 2016 e derivante da rinunce/cessazioni anticipate. Tale costo trova la sua copertura in una 

riserva di patrimonio derivante dalla contabilità economico-patrimoniale presente al 31.12.2015 ed 

incrementata nel 2016 a seguito della determinazione del risultato gestionale anno 2015 che ha 

consentito il finanziamento dell’iniziativa con impatto pluriennale per “Call Assegni 2016”. In 

considerazione del criterio della globalità, già nella previsione 2017, è stato inserito tale costo che pur 

impattando sul risultato economico presunto 2017 viene riequilibrato, come sopra detto, mediante 

riserva di patrimonio netto ad esso destinata. 

differenza 2017/2016 assestato (1,3M):

come detto sopra, in base al criterio della globalità, il costo per assegni è stato inserito a partire dal 

2017. 

Nel 2016 l'ammontare di cui alla colonna "2016 Budget economico assestato" (>di 1,3M rispetto al 

2017) è quello riportato ad inizio anno con copertura nella riserva di patrimonio derivante dalla 

contabilità economico-patrimoniale e aumentato dalla "Call Assegni 2016" e finanziata con il risultato 

gestionale anno 2015. Nella previsione 2017 non è inclusa la Call Assegni 2017.
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BVIII1) TOTALE  Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 7.531.974 9.790.154 9.206.779 -583.375 1.674.805

BVIII2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.404.000 5.403.522 5.782.221 378.699 378.221

Competenze e accessori per  il Direttore Generale 99.000 99.000 99.031 31 31

Oneri sociali  per il Direttore Generale 30.000 30.000 30.817 817 817

IRAP  per il Direttore Generale 8.000 8.000 8.560 560 560

Retribuzione personale  tecnico-amministrativo t.i. 3.494.800 3.473.034 3.768.898 295.864 274.098

Oneri sociali personale tecnico-amministrativo t.i. 1.097.000 1.090.499 1.174.088 83.589 77.088

IRAP personale tecnico-amministrativo t.i. 286.200 282.500 313.232 30.732 27.032

Retribuzioni e accessori personale in comando da altri Enti 21.766 -21.766

Oneri sociali su retribuzioni e accessori personale in comando da altri Enti 6.501 -6.501

IRAP su retribuzioni e accessori personale in comando da altri Enti 2.797 -2.797

Retribuzione personale tecnico-amministrativo t.d.

Oneri sociali personale tecnico-amministrativo t.d.

IRAP personale tecnico-amministrativo t.d.

Lavoro straordinario 50.000 50.000 50.625 625 625

Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale 155.000 205.800 203.710 -2.090 48.710

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP 78.000 103.610 102.787 -823 24.787

Fondo provvidenza 10.000 10.000 10.000

Altre competenze accessorie 300 -300

Oneri sociali accessorio pta 71.000 14.469 15.105 636 -55.895

IRAP accessorio pta 25.000 5.246 5.368 122 -19.632

Quota proventi personale  tecnico-amministrativo 

BVIII2) TOTALE  del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.404.000 5.403.522 5.782.221 378.699 378.221

BVIII) TOTALE COSTI DEL PERSONALE 12.935.974 15.193.675 14.989.000 -204.675 2.053.026

BIX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

BIX1) Costi per sostegno agli studenti 6.188.117 6.273.595 5.989.268 -284.327 -198.849

Contributi allievi ordinari 214.000 209.680 214.000 4.320

Contributi allievi perfezionandi 3.975.220 4.013.574 3.820.677 -192.897 -154.543

Altre borse di studio 20.520 19.040 15.020 -4.020 -5.500

Altri contributi per gli allievi 11.500 139.460 11.800 -127.660 300

Attività part time allievi 5.000 4.150 5.000 850

Mensa allievi e borsisti 1.103.530 1.056.376 1.040.080 -16.296 -63.450

differenza 2017/2016 iniziale:

La riduzione della previsione del costo Mensa allievi e borsisti è dovuta all'esclusione per gli allievi per 

il 2017  della possibilità di usufruire di pasti extra se non a proprio carico 

Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi 3.500 2.743 2.800 57 -700

Soggiorni fuori sede allievi e stage 785.787 777.480 819.061 41.581 33.274

differenza 2017/2016 assestato:

la variazione è legata  alla programmazione nell'ambito del sistema  di finanziamento dei corsi di PhD 

dal XXXI (a decorrere dal ciclo XXXI , gli organi hanno deliberato uno stanziamento complessivo di 3,5M 

per ciascun ciclo) e precedenti fino ad esaurimento

Interventi vari straordinari per gli allievi 39.060 34.617 30.830 -3.787 -8.230

Stage allievi ordinari 30.000 16.475 30.000 13.525

Budget Economico

differenza 2017/2016 iniziale:

Le previsioni 2017 del costo PTA ,  tengono conto di politiche di reclutamento del PTA già deliberate 

dagli Organi di governo con impatto economico 2017; riguardo agli aspetti di dettaglio sul costo  del 

PTA  2017 vedere pagg. 26-27 del Bilancio di previsione 2017.

differenza 2017/2016 iniziale:

Il progressivo aumento del costo del personale dal 2016 al 2017 si riconduce all’entrata a regime del 

piano di reclutamento autorizzato specifico per la Scuola  per il PTA ed in particolare al parziale 

consolidamento di alcune posizioni a tempo determinato.

differenza 2017/2016 iniziale:

Per quanto riguarda il Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale e 

quello specifico per la cat. EP sono stati previsti nel 2017 rispettivamente € 203.710 (di cui oneri a 

carico Ente per € 55.895) e € 102.787 (di cui oneri a carico Ente per € 19.632). Tale importo inserito a 

previsione coincide con quanto certificato dal Collegio dei Revisori a preventivo per il Fondo 2016. Le 

voci  di dettaglio utilizzate nel 2017, a differenza del 2016, accolgono l’intero costo ente, al fine di una 

contabilizzazione più efficiente all’interno del sistema informativo U-GOV, se ne rileva quindi uno 

spostamento dal 2016 al 2017 relativamente alle voci di dettaglio.

differenza 2017/ 2016 assestato: 

nel 2016 la variazione in corso d'anno sulle voci Fondo per la produttività collettiva e progressione 

economica orizzontale e quello specifico per la cat. EP e relativi oneri è attribuibile, come scritto 

sopra, alla necessità di accogliere l’intero costo ente, al fine di una contabilizzazione più efficiente 

all’interno del sistema informativo U-GOV. Pertanto la differenza tra 2017 e 2016 assestato viene 

praticamente ad annullarsi rispetto all'iniziale.

differenza 2017/2016 iniziale:

La variazione dal 2016 al 2017  per le voci "Contributi allievi perfezionandi" e "Soggiorni fuori sede 

allievi e stage" è legata alla programmazione nell'ambito del sistema  di finanziamento dei corsi di PhD 

dal XXXI (a decorrere dal ciclo XXXI , gli organi hanno deliberato uno stanziamento complessivo di 3,5M 

per ciascun ciclo) e precedenti fino ad esaurimento.
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BIX2) Costi per il diritto allo studio

BIX3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

BIX4) Trasferimenti a partner di  progetti coordinati

BIX5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 65.064 53.809 84.496 30.687 19.432

Materiale di laboratorio 65.064 53.809 84.496 30.687 19.432

BIX6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

BIX7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 653.450 652.445 695.579 43.134 42.129

Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste 41.450 41.382 39.076 -2.306 -2.374

Risorse bibliografiche on line 612.000 611.063 656.503 45.440 44.503

BIX8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 5.582.331 5.316.218 5.196.172 -120.046 -386.159

Telefonia 96.000 96.961 106.000 9.039 10.000

Trasmissione dati 119.500 119.500 74.100 -45.400 -45.400

Energia elettrica 908.950 850.458 818.050 -32.408 -90.900

Acqua 161.410 170.310 174.710 4.400 13.300

Gas 277.510 292.795 287.210 -5.585 9.700

Spese postali 21.394 13.908 13.130 -778 -8.264

Servizi on line 29.302 30.628 29.970 -658 668

Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 8.000 3.600 8.100 4.500 100

Spese di rappresentanza 2.000 2.000 2.000

Spese per pubblicazione bandi 12.100 12.100 6.400 -5.700 -5.700

Servizi fotografici e video e libretti locandine e brochure 49.650 63.500 31.500 -32.000 -18.150

Comunicazione istituzionale 24.600 40.502 28.000 -12.502 3.400

Altri costi promozionali 3.000 800 800 -2.200

Spese di ristorazione 29.400 49.557 30.918 -18.639 1.518

Commesse esterne 74.400 55.240 100.120 44.880 25.720

Consulenze 14.500 16.500 14.500 -2.000

Spese per deposito brevetti e marchi 36.000 42.027 40.000 -2.027 4.000

Premi di assicurazione 120.000 126.753 120.000 -6.753

Quote associative 53.650 52.911 52.580 -331 -1.070

Spese legali e notarili 3.500 1.500 3.416 1.916 -84

Altri costi per servizi 1.121.820 859.508 862.071 2.563 -259.749

Pulizia 760.200 763.449 760.200 -3.249

Vigilanza e portineria 786.200 786.200 781.200 -5.000 -5.000

Traslochi,facchinaggio e fattorinaggio 90.000 90.000 80.000 -10.000 -10.000

Lavanderia 70.000 70.000 70.000

Manutenzione e riparazione Fabbricati 200.700 144.587 195.000 50.413 -5.700

Manutenzione e riparazione Impianti e macchinari 305.550 358.718 313.710 -45.008 8.160

Manutenzione e riparazione Mobili e arredi 7.800 6.560 4.500 -2.060 -3.300

Manutenzione e riparazione Attrezzature 102.893 103.436 103.761 325 868

Manutenzione e riparazione Automezzi e altri mezzi di trasporto 710 -710

Manutenzione Software 92.302 92.302 84.226 -8.076 -8.076

Budget Economico

differenza 2017/2016 iniziale:

La variazione dal 2016 al 2017  è legata alle attività da attuarsi in funzione della programmazione; 

trattasi di  incremento dei costi per materiale di laboratorio utilizzato nell’ambito dei corsi per allievi 

PhD, allievi ordinari e di LM afferenti alla classe di scienze sperimentali

differenza 2017/2016 iniziale:

L'incremento 2017 della voce "Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico" è dovuto a: 

- canone per la licenza SciVal quale strumento di analisi su banche dati Scopus, in relazione al quale il 

MIUR nel 2016 ha assegnato un contributo speciale

- possibile aumento dal 2017 dell’aliquota IVA dal 4% al 22% per ejournal, ebook e banche dati.

differenza 2017/2016 iniziale:

Per la voce "Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali"  a fronte di alcuni aumenti 2017 in 

particolare relativi alle commesse esterne ( attività di comunicazione -contributo alla comunicazione 

online, attività di intranet Content Management, attività inerenti il supporto al 

mantenimento/adeguamento del sistema di gestione qualità alla nuova norma ISO9001, esecuzione di 

audit interni e sviluppo funzionalità EVAL) e alla manutenzione degli impianti (relativa ai laboratori 

dell'Istituto di Scienze della Vita c/o l'area del CNR), si evidenzia una riduzione 2017 per la politica di 

contenimento dei costi sostenuta dagli organi di vertice, su altri costi per servizi,  servizi fotografici 

locandine e brochure, spese postali, traslochi e facchinaggio, manutenzioni.  

Si segnalano inoltre variazioni (+/-) tra il 2016 ed il 2017, nei costi delle utenze (energia, acqua e gas) e 

telefonia/trasmissione dati .

La stima 2017 delle utenze è basata sulla valorizzazione economica dei consumi dell’anno in corso con 

la proiezione a fine 2016, quale dato più recente ed attendibile; quella dei costi di telefonia e 

trasmissione dati si fonda su elaborazioni statistiche del traffico effettivamente sostenuto nell’anno 

in corso con la proiezione a fine 2016.

I costi per vigilanza, portineria e pulizia per il 2017, sostanzialmente invariati, sono previsti sulla base 

dei contratti in essere fino a luglio 2017 e della nuova gara in corso di espletamento, ipotizzando una 

riduzione del servizio al fine di contenere possibili aumenti legati al nuovo CCNL Multiservice; ciò in 

modo tale da mantenere il medesimo costo complessivo su base annuale e quindi anche rispetto al 

2016.

differenza 2017/2016 assestato:

le ulteriori differenze rispetto al budget iniziale sono dovute a correttivi in corso d'anno in funzione 

delle attività svolte.
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2016 

Budget 

economico 

iniziale 

funzionamento

2016 

Budget 

economico 

assestato al 30 11 

funzionamento

2017 Budget 

economico  

funzionamento

differenza

2017/2016 

assestato

differenza

2017/2016 

iniziale

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

BIX9) Acquisto altri materiali 131.876 149.589 125.299 -24.290 -6.577

Cancelleria e materiale di consumo informatico 49.339 61.505 56.222 -5.283 6.883

Altro materiale di consumo 78.290 87.037 64.830 -22.207 -13.460
differenza 2017/2016 iniziale:

Le  riduzioni 2017 rispetto al 2016 sono frutto della politica contenimento costi

Carburante e lubrificanti 4.247 1.046 4.247 3.201

BIX10) Variazioni delle rimanenze di materiali

BIX11) Costi per il godimento di beni di terzi 790.236 805.185 786.321 -18.864 -3.915

Locazioni Immobili e spese condominiali 264.600 267.348 277.548 10.200 12.948

noleggio Attrezzature 55.198 55.198 55.198 -                                -                                

Licenze software 470.438 482.639 453.575 -29.064 -16.863

BIX12) Altri costi 816.683 972.284 885.027 -87.257 68.344

Missioni docenti e ricercatori 17.800 18.905 14.900 -4.005 -2.900

Missioni altro personale 500 4.954 1.900 -3.054 1.400

Spese di ospitalità docenti esterni 103.221 134.700 118.723 -15.977 15.502

Spese di ospitalità  altro personale 2.720 2.000 -720 2.000

Formazione personale tecnico-amministrativo 24.617 24.617 24.617

Missioni personale tecnico amm.vo 29.150 26.540 26.790 250 -2.360

Attività sociali, culturali e ricreative per il personale 2.100 2.100 1.680 -420 -420

Indennità di carica organi monocratici 211.000 211.000 211.033 33 33

Missioni e rimborso spese Presidente/Rettore/Delegati 15.000 14.900 17.000 2.100 2.000

Compensi organi di governo 13.500 17.700 15.000 -2.700 1.500

Missioni e rimborso spese organi di governo 3.000 3.100 3.000 -100

Compensi e rimborso spese Collegio revisori dei conti 22.600 22.600 26.000 3.400 3.400

Compensi e rimborso spese Nucleo di valutazione 25.200 27.200 26.000 -1.200 800

Compensi e rimborso spese componenti comm.concorso, gare e comitati 111.200 120.777 148.049 27.272 36.849

Pari opportunità 8.000 23.500 6.400 -17.100 -1.600

Altri oneri per il personale 31.750 31.752 31.750 -2

Servizio di mensa 198.045 285.220 210.185 -75.035 12.140

BIX) TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 14.227.758 14.223.124 13.762.162 -460.962 -465.596

BX) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

BX1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 131.700 131.700 100.000 -31.700 -31.700

Amm.to Software 131.700 131.700 100.000 -31.700 -31.700

BX2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.060.756 1.060.756 1.522.000 461.244 461.244

Amm.to Fabbricati 766.259 766.259 875.000 108.741 108.741

Amm.to Attrezzature informatiche - Hardware 50.000 50.000 140.000 90.000 90.000

Amm.to Altre attrezzature e macchinari 59.497 59.497 25.500 -33.997 -33.997

Amm.to Attrezzature scientifiche 51.000 51.000 461.500 410.500 410.500

Amm.to Mobili e arredi 134.000 134.000 20.000 -114.000 -114.000

BX3) Svalutazioni immobilizzazioni

BX4)
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 

disponibilità liquide

BX) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.192.456 1.192.456 1.622.000 429.544 429.544

BXI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 22.520 22.520 22.520

Accantonamento Fondo rischi e oneri 22.520 22.520 22.520

Budget Economico

differenza 2017/2016 iniziale:

Il 2017 rispetto al 2016 vede un aumento per locazione locali per l’Istituto di Scienze della Vita  c/o loc. 

La Fontina per 45 K, e diminuzioni di locazioni per circa 30k per revisione contratto locazione locali per 

Istituto TECIP- laboratorio Percro  e circa 2 k per locali in uso ad Affari internazionali.

Le licenze software diminuiscono sulla base dei contratti in essere per l'anno 2017 per i servizi 

informatici

differenza 2017/2016 iniziale:

L' incremento 2017 della previsione per la voce "Altri costi" è dovuto a: spese di ospitalità docenti 

esterni per gli eventi legati alla celebrazione del trentennale della Scuola, oltreché su phd/dottorati 

nell'ambito della programmazione delle attività, alle commissioni di concorso per i corsi 

phd/dottorato e ai costi del servizio mensa per le lauree magistrali. 

All'interno della voce sono state ridotte, per la politica di contenimento dei costi sostenuta dagli 

organi di vertice, le missioni docenti e e ricercatori e del personale tecnico amm.vo

differenza 2017/2016 iniziale:

L'aumento del costo di ammortamento per il 2017 è determinato mediante una stima condotta in 

relazione dei criteri di determinazione, come esplicitati a pag. 36 e 37 del Bilancio di previsione 2017. 

Il differente valore rispetto al 2016 è legato alla proiezione delle quote provvisorie dell'anno in corso 

in relazione ai beni oggetto di ammortamento.

differenza 2017/2016 iniziale:

La previsione di costo 2017 è connessa ad una nuova disposizione normativa; trattasi del DPCM del 18 

aprile 2016 “Criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)” 

differenza budget 2017/2016 assestato:

la variazione di budget per la quota di competenza 2016 interverrà entro la chiusura 2016
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2016 

Budget 

economico 

iniziale 

funzionamento

2016 

Budget 

economico 

assestato al 30 11 

funzionamento

2017 Budget 

economico  

funzionamento

differenza

2017/2016 

assestato

differenza

2017/2016 

iniziale

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

BXII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 539.259 548.154 535.136 -13.018 -4.123

Imposte sul patrimonio 93.000 90.048 91.000 952 -2.000

Imposta di registro 7.051 11.283 3.167 -8.116 -3.884

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 51.450 56.222 53.150 -3.072 1.700

Valori bollati 6.350 5.300 6.440 1.140 90

Versamenti al Bilancio dello Stato 373.671 373.671 373.642 -29 -29

Altri oneri di gestione 7.737 11.629 7.737 -3.892 -                                

B) TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 28.895.447 31.157.409 30.930.818 -226.591 2.035.371

A-B) DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -390.047 -2.466.730 -1.081.410 1.385.320 -691.363

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C1) Proventi finanziari

C2) Interessi ed altri oneri finanziari 1.060 1.140 1.048 -92 -12

Commissioni bancarie e postali 1.060 1.140 1.048 -92 -12

C3) Utili e perdite su cambi

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.060 1.140 1.048 -92 -12

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

D1) Rivalutazioni

D2) Svalutazioni

D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E1) Proventi (+)

Sopravvenienze attive 27.918 -27.918 differenza 2017/2016 assestato 

E2) Oneri (-)
la variazione deriva per 27,6K dallo stralcio del debito vs Finmeccanica ed a concorrenza della quota 

da trasferire all'associazione ex allievi

Sopravvenienze passive 150.698 -150.698
differenza 2017/2016 assestato:

la variazione deriva per 120K dall'adempimento nell'ambito dell'accordo transattivo con IFC/CNR

E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 105.000 103.780 75.000 -28.780 -30.000

IRES 105.000 103.780 75.000 -28.780 -30.000

differenza 2017/2016 iniziale:

L'importo si riferisce alle imposte sul reddito delle società stimate per l’esercizio 2017 e imputabili 

prevalentemente ai redditi da fabbricati e d’impresa

-496.107 -2.694.431 -1.157.458

496.107 2.694.431 1.157.458

il risultato economico presunto del budget assestato 2016 risente del costo degli assegni imputato sul 

2016 con copertura nella riserva di patrimonio derivante dalla contabilità economico-patrimoniale 

presente al 31/12/2015 e della "Call Assegni 2016" finanziata con il risultato gestionale anno 2015.

-                                       -                                       -                                       

Budget Economico

RISULTATO A PAREGGIO

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO (A-B+-C+-D+-E-F)

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE
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Bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in 

contabilità finanziaria – 2017 

Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici viene presentato il bilancio 

preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, richiesto dalla normativa vigente. 

 

 

Bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 

 
(segue) 

  

Codice 

Livello
Descrizione 2017

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE 5.644.431,00                  

 E.I  ENTRATE CORRENTI 34.805.220,00               

 E.I.i  Entrate contributive 872.000,00                      

 E.I.ii  Entrate derivanti da trasferimenti correnti 32.512.588,00                

 E.I.ii.1  da MIUR e altre Amministrazioni centrali 26.362.600,00                

 E.I.ii.2  da Regioni e Province autonome 65.000,00                        

 E.I.ii.3  da altre Amministrazioni locali 

 E.I.ii.4  da U.E. e altri Organismi internazionali 

 E.I.ii.5  da Universita' 

 E.I.ii.6  da altri (pubblici) 1.514.657,00                  

 E.I.ii.7  da altri (privati) 4.570.331,00                  

 E.I.iii  Altre Entrate 1.420.632,00                  

 E.II  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 14.039.592,00               

 E.II.i  Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti -                                    

 E.II.ii  Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 14.039.592,00                

 E.II.ii.1  da MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.313.348,00                  

 E.II.ii.2  da Regioni e Province autonome 1.263.467,00                  

 E.II.ii.3  da altre Amministrazioni locali 

 E.II.ii.4  da U.E. e altri Organismi internazionali 6.741.947,00                  

 E.II.ii.5  da Universita' 

 E.II.ii.6  da altri (pubblici) 4.336.216,00                  

 E.II.ii.7  da altri (privati) 384.614,00                      

 E.II.iii  Entrate derivanti da contributi agli investimenti -                                    

 E.II.iii.1  da MIUR e altre Amministrazioni centrali -                                    

 E.II.iii.2  da Regioni e Province autonome -                                    

 E.II.iii.3  da altre Amministrazioni locali -                                    

 E.II.iii.4  da U.E. e altri Organismi internazionali -                                    

 E.II.iii.5  da Universita' -                                    

 E.II.iii.6  da altri (pubblici) -                                    

 E.II.iii.7  da altri (privati) -                                    

 E.III  ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                    

 E.III.i  Alienazioni di attività finanziarie -                                    

 E.III.ii  Riscossione di crediti -                                    

 E.III.iii  Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie -                                    

 E.IV  ACCENSIONE DI PRESTITI -                                    

 E.V  ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE -                                    

 E.VI  PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI -                                    

 TOTALE ENTRATE 54.489.243,00     
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE -                                    

 U.I  USCITE CORRENTI 32.476.859,00               

 U.I.i  Oneri per il personale 15.011.520,00                

 U.I.i.1  Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato 5.341.563,00                  

 U.I.i.2  Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 4.297.100,50                  

 U.I.i.3  Personale docente e ricercatore a tempo determinato 390.282,00                      

 U.I.i.4  Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 10.185,50                        

 U.I.i.5  Contributi a carico ente 3.712.695,00                  

 U.I.i.6  Altro personale e relativi oneri 1.259.694,00                  

 U.I.ii  Interventi a favore degli studenti 5.989.268,00                  

 U.I.iii  Beni di consumo,  servizi e altre spese 11.476.071,00                

 U.I.iii.1  Beni di consumo e servizi 6.065.585,00                  

 U.I.iii.2  Altre Spese 5.410.486,00                  

 U.I.iiii  Trasferimenti correnti -                                    

 U.I.iiii.1  a MIUR e altre Amministrazioni centrali -                                    

 U.I.iiii.2  a Regioni e Province autonome -                                    

 U.I.iiii.3  a altre Amministrazioni locali -                                    

 U.I.iiii.4  a U.E. e altri Organismi internazionali -                                    

 U.I.iiii.5  a Universita' -                                    

 U.I.iiii.6  a altri (pubblici) -                                    

 U.I.iiii.7  a altri (privati) -                                    

 U.II  VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 373.642,00                     

 U.III  USCITE IN CONTO CAPITALE 21.638.742,00                

 U.III.i  Investimenti in ricerca 20.383.048,00                

 U.III.ii  Acquisizione beni durevoli 1.255.694,00                  

 U.III.iii  Trasferimenti in conto capitale -                                    

 U.III.iii.1  a MIUR e altre Amministrazioni centrali -                                    

 U.III.iii.2  a Regioni e Province autonome -                                    

 U.III.iii.3  a altre Amministrazioni locali -                                    

 U.III.iii.4  a U.E. e altri Organismi internazionali -                                    

 U.III.iii.5  a Universita' -                                    

 U.III.iii.6  a altri (pubblici) -                                    

 U.III.iii.7  a altri (privati) -                                    

 U.III.iiii  Contributi agli investimenti -                                    

 U.III.iiii.1  a MIUR e altre Amministrazioni centrali -                                    

 U.III.iiii.2  a Regioni e Province autonome -                                    

 U.III.iiii.3  a altre Amministrazioni locali -                                    

 U.III.iiii.4  a U.E. e altri Organismi internazionali -                                    

 U.III.iiii.5  a Universita' -                                    

 U.III.iiii.6  a altri (pubblici) -                                    

 U.III.iiii.7  a altri (privati) -                                    

 U.IV  SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                    

 U.IV.i  Acquisizione di attività finanziarie -                                    

 U.IV.ii  Concessione di crediti -                                    

 U.IV.iii  Altre spese per incremento di attività finanziarie -                                    

 U.V  RIMBORSO DI PRESTITI -                                    

 U.VI  CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE -                                    

 U.VII  PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI -                                    

 TOTALE USCITE 54.489.243,00     
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Classificazione della spesa della Scuola per missioni e 

programmi (COFOG) – 2017 

 

Viene presentato di seguito il prospetto contenente la Classificazione della spesa della Scuola per missioni e 

programmi (COFOG), secondo la normativa vigente. 

 

Classificazione della spesa della Scuola per missioni e programmi (COFOG) 

 
 

Il prospetto contiene la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi, ai sensi dell’art. 4 

del Dlgs n.18/2012, secondo i principi ed i criteri di classificazione di cui al Decreto Interministeriale 

MIUR/MEF del 16 gennaio 2014 n.21 e le ulteriori indicazioni contenute nella prima edizione del Manuale 

Tecnico Operativo contenuto nel Decreto Miur 3112 del 02 dicembre 2015. 

I costi relativi a docenti e ricercatori  sono stati ripartiti tra i differenti programmi secondo l’indicazione 

ministeriale presente nella prima edizione del Manuale Tecnico Operativo . 

I costi relativi al personale tecnico amministrativo ed agli immobili sono stati ripartiti tra i differenti 

programmi secondo i criteri di classificazione di cui al Decreto Interministeriale MIUR/MEF del 16 gennaio 

2014 n.21 e di cui al Manuale Tecnico Operativo, mediante i driver utilizzati per la riclassificazione COFOG in 

sede di Bilancio Unico di Ateneo 2015. 

Come illustrato anche nella prima edizione del Manuale Tecnico Operativo contenuto nel Decreto Miur 

3112 del 02 dicembre 2015, il prospetto include sia le quote di ammortamento dei beni strumentali 

durevoli, materiali o immateriali presenti nel budget economico, sia gli investimenti programmati nel 

budget degli investimenti, dovendo lo stesso prospetto risultare omogeneo rispetto alla base dati di 

riferimento derivante dalla contabilità economico-patrimoniale.  

In particolare, l’ammontare totale delle quote di ammortamento per Euro 2.742.000 sono state così 

attribuite: 

Euro 1.120.000 relativi ad ammortamento attrezzature scientifiche ed informatiche, altre attrezzature e 

macchinari, software al programma “Servizi generali delle PA - Ricerca di base”; 

Euro 25.948 relativi ad ammortamento fabbricati al programma “Ricerca applicata - Affari economici - R&S 

per gli affari economici”; 

Euro 251.108 relativi ad ammortamento fabbricati al programma “Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 

ausiliari dell'istruzione”;  

Euro 1.344.944 relativi ad ammortamento fabbricati, attrezzature scientifiche ed informatiche, altre 

attrezzature e macchinari, mobili ed arredi, software al programma “Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato”. 

COFOG DESCRIZIONE  IMPORTO 

MP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di base 35.915.625  

MP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici 1.115.021    

MP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - Istruzione superiore 8.562.847    

MP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi ausiliari dell'istruzione 2.259.885    

MP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione non altrove classificato 416.760        

MP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato 8.961.105    

Totale 57.231.243 
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Programmazione triennale dei lavori e Programmazione biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 

40.000 euro – Esercizio 2017 

Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) introduce al titolo III “Pianificazione programmazione e 
progettazione”, l’articolo 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) che dispone sia in 
tema di programmazione dei lavori sia in tema di acquisti di beni e servizi. 
Alla Programmazione Triennale dei lavori si affianca infatti l’obbligo della Programmazione Biennale degli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 
La definizione dei riferimenti operativi e di dettaglio (art. 21 comma 8) relativamente ai due programmi è 
rimessa a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, ma non ancora adottato. 
A tale riguardo, secondo la norma transitoria dell’art.216, comma 3, le Amministrazioni aggiudicatrici 
procedono per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto con le 
previgenti modalità. 
 
Per l’attuale Programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro si è fatto, pertanto, riferimento al D.M. 24 ottobre 2014 “Procedure e schemi-tipo 

per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 

annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per 

l'acquisizione di beni e servizi”, che approva gli schemi per la programmazione e individua gli aspetti 
operativi per l’approvazione della programmazione e per la sua pubblicità. 
Seguono dunque le schede di programmazione conformemente al D.M. 2014 accompagnate dalle schede 
preliminari di progettazione per gli acquisti di beni e servizi. 
 
Il Programma Triennale dei lavori comprende il solo intervento di realizzazione del 1° lotto del Parco 
Scientifico-tecnologico S. Anna in San Giuliano Terme, risultando le altre opere previste nel triennio di 
importo inferiore ad euro 100.000,00. La programmazione dell’intervento, la cui articolazione è già stata 
illustrata al CdA nelle precedenti sedute, contempla l’avvio dei lavori nel 4° trimestre 2018 e il suo sviluppo 
nel corso del 2019 e seguenti esercizi. I costi previsti nell’esercizio 2017 riguardano attività di progettazione 
e interventi preliminari ai lavori principali. 
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PROGRAMMA BIENNALE 2017-2018 PER FORNITURE E SERVIZI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA - ANNO 2017

 Identificativo della 

procedura di 

acquisto (Cod.Int. 

Amm.ne)

Tipologia 

(Servizi/ 

Forniture)

Numero 

intervento CUI               

(Codice Unico 

Intervento)

Descrizione del contratto Codice CPV

Responsabile 

del 

procedimento    

Importo 

contrattuale 

presunto      

(Iva esclusa)

Fonte di risorse 

finanziarie                 

(vedi Tabella 

1)

001 Servizio 93008800505201700001
Servizio di Ristorazione collettiva per la durata 

di tre anni oltre eventuali ulteriori tre
55512000 Mario Toscano € 6.215.709,00 04

002 Servizio 93008800505201700002
Multiservice per la durata di tre anni oltre 

eventuali ulteriori tre
90910000-9/98341120-2/50800000-3 Mario Toscano € 8.453.370,00 04

003 Fornitura 93008800505201700003 Generatore elettrico per Inphotec 31120000-3 Francesco Buono € 96.000,00 04

004 Servizio 93008800505201700004 Servizio triennale di Disaster Recovery (*) 72251000-9 Mario Toscano € 164.000,00 04

005 Fornitura 93008800505201700005 Fornitura di un Magnetometro 38410000-2 Mario Toscano € 120.000,00 01

006 Fornitura 93008800505201700006 Fornitura annuale di Energia Elettrica 09310000-5 Mario Toscano € 431.000,00 04

007 Servizio 93008800505201700007
Concessione per cinque anni del servizio di 

distribuzione automatica bevande e snack
42933300-5 Mario Toscano € 625.000,00 99

008 Fornitura 93008800505201700008 Sistema CNC a 3-5 assi 42600000-2/42638000-7 Mario Toscano € 95.000,00 01

009 Servizio 93008800505201700009 Telefonia mobile, contratto biennale 64212700-2 Mario Toscano € 175.000,00 04

010 Fornitura 930088005052017000010
Fornitura di un sistema RIPPLE per elettrodi 

intramuscolari
38434540-3/31710000-6/31711140-6 Mario Toscano € 60.000,00 01

011 Fornitura 930088005052017000011
Fornitura di un sistema RIPPLE per 

registrazione/stimolazione
38434540-3/31710000-6/33158210-7 Mario Toscano € 60.000,00 01

012 Fornitura 930088005052017000012 Fornitura di sensori a fibra ottica FBG 32560000-6/35125100-7 Mario Toscano € 60.000,00 01

013 Servizio 930088005052017000013 Telefonia fissa, contratto di 4 anni 64210000-1 Mario Toscano € 66.000,00 04

014 Fornitura 930088005052017000014
Fornitura annuale di Gas naturale per 

riscaldamento
09123000-7 Mario Toscano € 142.000,00 04

015 Fornitura 930088005052017000015 Piattaforma di telefonia integrata (*) 72212211-1/64220000/32412100 Mario Toscano € 262.500,00 04

(*  Spese ancora da autorizzare) 

01

02

03

04

99

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamenti di bilancio

Altro

Tabella 1 

Codice  Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni

Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo

Il Responsabile del Programma

Dott. Luca Bardi
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PROGRAMMA BIENNALE 2017-2018 PER FORNITURE E SERVIZI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA - ANNO 2018

 Identificativo della 

procedura di 

acquisto (Cod.Int. 

Amm.ne)

Tipologia 

(Servizi/ 

Forniture)

Numero 

intervento CUI               

(Codice Unico 

Intervento)

Descrizione del contratto
Codice 

CPV

Responsabile 

del 

procedimento    

Importo 

contrattuale 

presunto      

(Iva esclusa)

Fonte di risorse 

finanziarie                 

(vedi Tabella 

1)

001 Servizio 93008800505201800001
Servizio di preselezione degli allievi ordinari 

della Scuola per gli a.a. 2018/2019 e 2019/2020
79419000-4  Mario Toscano € 80.000,00 04

002 Forniture 93008800505201800002 Fornitura annuale di Energia Elettrica 09310000-5 Mario Toscano € 431.000,00 04

003 Servizio 93008800505201800003
Servizio di abbonamento per cinque anni alla 

banca dati Science Direct di Elsevier
79980000-7 Mario Toscano € 550.000,00 04

004 Forniture 93008800505201800004
Fornitura annuale di Gas naturale per 

riscaldamento
09123000-7 Mario Toscano € 142.000,00 04

005 Servizio 93008800505201800005
Servizio biennale Helpdesk su dispositivi 

informatici
72253000-3 Mario Toscano € 123.000,00 04

01

02

03

04

99

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamenti di bilancio

Altro

Tabella 1 

Codice  Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni

Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo

Il Responsabile del Programma

Dott. Luca Bardi
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Ristorazione collettiva  

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

55512000 

Centro di Responsabilità proponente Area tecnico-gestionale 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di servizi 

Descrizione della fornitura / servizio 

Servizio di Ristorazione collettiva per la gestione della mensa 
interna della Scuola, consistente nell’acquisto di derrate, 
preparazione, cottura e confezionamento dei pasti presso la cucina 
della Scuola, trasporto e distribuzione attraverso linee self-service 
nei locali di consumo dei pasti stessi, articolati in prima colazione, 
pranzo e cena. 
L’appalto ha durata di tre anni fatta salva la facoltà della Scuola di 
avvalersi di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando 
ai sensidell’art. 63 c. 5 del Codice Appalti, per appaltare fino ad un 
max di ulteriori tre anni Servizio di Ristorazione collettiva analogo. 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 6.215.709,00 (stima fino a sei anni) 

Copertura della spesa 
Bilancio della Scuola: varie voci di costo di contabilità analitica 
riconducibili ai singoli servizi 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

I⁰ quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 

Il previgente contratto è soggetto a proroga tecnica per il tempo 
strettamente necessario all’affidamento ed avvio del nuovo 
appalto. 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

No, verificati i portali www.consip.it e www.acquistinretepa.it 
(includente anche il portale dei Soggetti Aggregatori) 

Scelta della procedura 
Non essendovi strumenti di acquisto per lo specifico servizio in 
oggetto presso Consip o altro Soggetto Aggregatore, la Scuola può 
procedere con una procedura di gara aperta sopra soglia UE 

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Dati o documenti ulteriori 
La gara è in via di pubblicazione. Gli atti di gara sono costituiti da 
Bando UE, Capitolato Gestionale, Disciplinare di gara, DUVRI e 
relativi allegati 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Multiservice 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

90910000-9/98341120-2/50800000-3 

Centro di Responsabilità proponente Area tecnico-gestionale 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di servizi 

Descrizione della fornitura / servizio 

I servizi inclusi nell’appalto sono nell’insieme relativi a pulizie e 
sanificazione locali, portierato, fattorinaggio e facchinaggio, 
gestione delle aule, gestione del guardaroba e servizio di lavanderia 
per il collegio posto presso la sede centrale della Scuola, oltre il 
servizio di lavanderia per le foresterie di Pisa e Pontedera. Ad essi, 
già presenti nel previgente appalto, si aggiungerebbero le 
manutenzioni di fabbricati, impianti ed attrezzature e verde. 
L’appalto ha durata di tre anni fatta salva la facoltà della Scuola di 
avvalersi di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando 
ai sensi dell’art. 63 c. 5 del Codice Appalti, per appaltare fino ad un 
massimo di ulteriori tre anni un Servizio Multiservice analogo. 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 

Euro 8.453.370,00 (stima fino a sei anni).  
Rispetto alla programmazione pubblicata a fine ottobre 2016 sul 
presente appalto, che si basava sulla delibera del CdA n. 49 del 
18/03/2016, la definizione del bilancio in via di approvazione con la 
seduta del 16/12/2016 ha previsto una riduzione delle somme a 
disposizione per le manutenzioni pari a Euro 231.105,00. 

Copertura della spesa 
Bilancio della Scuola: varie voci di costo di contabilità analitica 
riconducibili ai singoli servizi 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

I⁰ quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 

Il previgente contratto, stipulato congiuntamente con la Scuola 
Normale Superiore, scade al 31/07/2017 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Consip ha avviato nel marzo 2014 una procedura di gara per 
stipulare la convenzione “Facility Management 4” terminata da 
pochi mesi ma ancora attivata. In ogni caso la convenzione non 
ricomprende servizi destinati alle aree a collegio delle due Scuole, 
come le pulizie rivolte agli alloggi degli allievi, la lavanderia, la 
gestione del guardaroba, la gestione dello shop della Scuola 
(servizio implementato dal 2015), ed altro ancora. La Scuola, 
congiuntamente alla Scuola Normale, può allo stato attuale 
valutare di avviare una procedura di gara autonoma, fermi 
restando i valori contrattuali comparabili della convenzione FM4, 
ricorrendo ad una gara unica espletata, secondo gli accordi 
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intercorsi, dalla Scuola Normale come centrale di committenza per 
ambo gli enti. 

Scelta della procedura 

Procedura di gara aperta sopra soglia UE condotta da SNS come 
centrale di committenza per sé e per la Scuola Sant’Anna, oppure 
eventuale adesione alla convenzione-quadro di Consip FM4, in caso 
di attivazione. 

Criterio di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in caso di gara autonoma. 
Non pertinente, invece, in caso di adesione alla convenzione FM4. 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti. 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Disaster Recovery 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

72251000-9 

Centro di Responsabilità proponente Servizi ICT 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 

Appalto di servizi 
 

Descrizione della fornitura / servizio 
Servizio triennale di gestione del piano di continuità operativa e di 
messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica di disaster 

recovery 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 164.000,00 (la spesa è ancora da autorizzare sul bilancio 2017) 

Copertura della spesa 
La spesa da autorizzarsi troverebbe copertura sul budget ICT: 
UA.SA.06ICT.01SINF 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

Da definire, in base all’autorizzazione della spesa 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Non c’è un contratto previgente in scadenza. 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

Sì 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

No, verificati i portali www.consip.it e www.acquistinretepa.it 
(includente anche il portale dei Soggetti Aggregatori) 

Scelta della procedura 

Non essendovi strumenti di acquisto per lo specifico servizio in 
oggetto presso Consip o altro Soggetto Aggregatore, la Scuola può 
procedere con una procedura di gara aperta autonoma sotto soglia 
comunitaria 

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Magnetometro 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

38410000-2 

Centro di Responsabilità proponente Istituto di BioRobotica 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di fornitura 

Descrizione della fornitura / servizio 

Fornitura di una apparecchiatura scientifica per la misurazione 
delle proprietà magnetiche dei materiali, substrati e piccoli 
dispositivi, individuata, per le esigenze dell’Istituto ed in particolare 
per il progetto “BioEnable” in un  magnetometro tipo VSM EZ7 2.3 
T 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 120.000,00 

Copertura della spesa Attrezzature tecnico/scientifiche (progetto BIOENABLE) 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

I⁰ quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 

Non c’è un contratto previgente in scadenza. 
Il vincolo è dato dal progetto all’interno del quale si inserisce la 
fornitura e  dagli impegni assunti con il contratto di assegnazione 
del contributo da parte della Regione Toscana. La procedura di 
acquisto e pagamento della fornitura dovrà avvenire entro il 
09/12/2017 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

No, verificati i portali www.consip.it e www.acquistinretepa.it 
(includente anche il portale dei Soggetti Aggregatori) 

Scelta della procedura 

Non essendovi strumenti di acquisto per lo specifico servizio in 
oggetto presso Consip o altro Soggetto Aggregatore, la Scuola può 
procedere con una procedura di gara negoziata autonoma sotto 
soglia comunitaria. 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso 

Dati o documenti ulteriori 
Allo stato attuale dell’istruttoria progettuale è disponibile una 
bozza avanzata di capitolato tecnico 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 05/12/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Energia elettrica 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

09310000-5 

Centro di Responsabilità proponente Area tecnico-gestionale 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di Fornitura 

Descrizione della fornitura / servizio Fornitura di energia elettrica per l’anno 2017 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 431.000,00 

Copertura della spesa Bilancio della Scuola: UA.SA.05ATEG 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

I⁰ quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Il previgente contratto scade al 31/12/2016 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Si, in alternativa da Consip oppure dal Soggetto Aggregatore 
Regione Toscana 

Scelta della procedura Adesione alla convenzione-quadro di Consip o Regione Toscana 

Criterio di aggiudicazione 
Non pertinente, in quanto adesione a convenzione già aggiudicata 
da centrale di committenza 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Distribuzione automatica bevande e snack 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

42933300-5 

Centro di Responsabilità proponente Area tecnico-gestionale 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Concessione di servizio 

Descrizione della fornitura / servizio 
Concessione per cinque anni del servizio di distribuzione 
automatica di bevande e snack per le varie sedi della Scuola 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 625.000,00 

Copertura della spesa 

Il prezzo delle consumazioni è pagato direttamente dai 
consumatori. Non vi sono costi diretti per la Scuola. È anzi 
corrisposto alla Scuola un canone di concessione con il quale sono 
anche coperti i costi indiretti per erogazione energia, acqua e 
pulizie. 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

I⁰ quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Il previgente contratto scade il 06/07/2017 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

No, verificati i portali www.consip.it e www.acquistinretepa.it 
(includente anche il portale dei Soggetti Aggregatori) 

Scelta della procedura 
Da definire in base alle previsioni del nuovo Codice Appalti con 
riferimento ai servizi di concessione 

Criterio di aggiudicazione Da definire 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti. 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Macchinario con sistema CNC (Cumputer Numerical Control) 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

42638000-7 / 42600000-2 

Centro di Responsabilità proponente Istituto TeCIP 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di fornitura 

Descrizione della fornitura / servizio 

Fornitura di un macchinario con sistema CNC a 3-5 assi per le 
esigenze del laboratorio Percro relative a realizzazione di 
particolari meccanici di precisione nell’ambito dello sviluppo di 
interfacce robotiche per l’interazione con l’essere umano.  
La realizzazione interna di dette parti presenta notevoli vantaggi 
rispetto ad una fornitura esterna: riduzione dei costi di 
produzione che permetterà di ammortare il costo della macchina 
in pochi anni; riduzione dei tempi di fornitura con evidenti 
vantaggi sulle possibilità di soddisfare per tempo le scadenze di 
progetto; controllo sui materiali e sulle modalità di realizzazione 
delle parti, con vantaggi sul controllo della conformità dei pezzi 
prodotti 

Importo stimato (al netto dell’IVA) per 
l’acquisizione della fornitura / servizio 

Euro 95.000,00 

Copertura della spesa U.A. TECIP, IYANM13CAA 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento della 
procedura d’acquisto 

(atteso dalla struttura proponente) 
I⁰ quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Non c’è un contratto previgente in scadenza 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

No, verificati i portali www.consip.it e www.acquistinretepa.it 
(includente anche il portale dei Soggetti Aggregatori) 

Scelta della procedura 

Non essendovi strumenti di acquisto per la specificafornitura in 
oggetto presso Consip o altro Soggetto Aggregatore, la Scuola può 
procedere con una procedura di gara aperta o negoziata 
autonoma sotto soglia comunitaria 

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del Procedimento Mario Toscano 
Data del documento 05/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Telefonia mobile 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

64212700-2 

Centro di Responsabilità proponente Servizi ICT 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di Servizio  

Descrizione della fornitura / servizio Servizio biennale di telefonia mobile per la Scuola 

Importo stimato (al netto dell’IVA) per 
l’acquisizione della fornitura / servizio 

Euro 175.000,00 

Copertura della spesa Bilancio della Scuola: UA.SA.06ICT.02TELE A.C.1.11.01.01 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento della 
procedura d’acquisto 

(atteso dalla struttura proponente) 
I⁰ quadrimestre 2017. 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 

Esiste un contratto in corso, in adesione alla convenzione-quadro 
Consip “Telefonia mobile 6”, con scadenza ad aprile 2017. Allo 
stato attuale non risulta neppure allo studio la nuova 
convenzione Consip di “Telefonia Mobile 7” e si presume 
pertanto che Consip attivi la proroga di 12 mesi prevista 
nell'attuale convenzione. Di conseguenza questo servizio 
potrebbe essere spostato nella programmazione 2018, in base 
alle indicazioni che arriveranno nei prossimi mesi da parte della 
Consip stessa 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

208/2016 

Sì 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Si, presso Consip attraverso il portale www.acquistinretepa.it 

Scelta della procedura Adesione alla convenzione-quadro di Consip 

Criterio di aggiudicazione 
Non pertinente, in quanto adesione a convenzione già aggiudicata 
da centrale di committenza 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del Procedimento Mario Toscano 
Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Sistema RIPPLE per Elettrodi intramuscolari 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

38434540-3 / 31710000-6 / 31711140-6  

Centro di Responsabilità proponente Istituto di BioRobotica 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di fornitura 

Descrizione della fornitura / servizio 

Fornitura di una apparecchiatura scientifica per sistema di pre-
amplificazione ed acquisizione di segnali elettromiografici 
attraverso elettrodi intramuscolari, per le esigenze dell’Istituto di 
BioRobotica ed in particolare all’interno del progetto “INAIL 
MOTU” per implementare il controllo bidirezionale della protesi di 
arto inferiore 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 60.000,00 

Copertura della spesa Attrezzature scientifiche (progetto INAIL MOTU) 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

Nel corso del 2017, da definire in relazione all’avvio del progetto 
previsto tra il 15/01/2017 e 15/02/2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Non c’è un contratto previgente in scadenza 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Al momento non sono stati verificati i portali www.consip.it e 
www.acquistinretepa.it. Una prima indagine è stata fatta sulla base 
di indicazioni ed analisi ricevute direttamente dalla casa 
produttrice (RIPPLE) in quanto al momento non risultano esserci 
prodotti con caratteristiche simili sul mercato.  Andranno fatte 
ricerche più approfondite 

Scelta della procedura Da definire 

Criterio di aggiudicazione Da definire 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 05/12/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Sistema RIPPLE per Registrazione/Stimolazione 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

38434540-3 / 31710000-6 / 33158210-7 

Centro di Responsabilità proponente Istituto di BioRobotica 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di fornitura 

Descrizione della fornitura / servizio 

Fornitura di una apparecchiatura scientifica per l’acquisizione di 
segnali elettrofisiologici e la stimolazione elettrica, per le esigenze 
dell’Istituto di BioRobotica ed in particolare all’interno del progetto 
“INAIL MOTU” per implementare il controllo bidirezionale della 
protesi di arto inferiore 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 60.000,00 

Copertura della spesa Attrezzature scientifiche (progetto INAIL MOTU) 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

Nel corso del 2017,da definire in relazione all’avvio del progetto 
previsto tra il 15/01/2017 e 15/02/2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Non c’è un contratto previgente in scadenza 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Al momento non sono stati verificati i portali www.consip.it e 
www.acquistinretepa.it. Una prima indagine è stata fatta sulla base 
di indicazioni ed analisi ricevute direttamente dalla casa 
produttrice (RIPPLE) in quanto al momento non risultano esserci 
prodotti con caratteristiche simili sul mercato.  Andranno fatte 
ricerche più approfondite 

Scelta della procedura Da definire 

Criterio di aggiudicazione Da definire 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 05/12/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Sensori a fibra ottica FBG 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

32560000-6 / 35125100-7 

Centro di Responsabilità proponente Istituto TeCIP 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di fornitura 

Descrizione della fornitura / servizio 
Fornitura di sensori FBG per applicazioni ferroviarie, appositamente 
progettati per l’applicazione specifica delle attività di ricerca 
dell’Istituto 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 60.000,00 

Copertura della spesa ITRFI15FDP 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

Io quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
No 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

No, verificati i portali www.consip.it e www.acquistinretepa.it 
(includente anche il portale dei Soggetti Aggregatori) 

Scelta della procedura Da definire 

Criterio di aggiudicazione Da definire 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 
05/12/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Telefonia fissa 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

64210000-1 

Centro di Responsabilità proponente Servizi ICT 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di Servizio 

Descrizione della fornitura / servizio Servizio quadriennale di telefonia fissa per la Scuola 

Importo stimato (al netto dell’IVA) per 
l’acquisizione della fornitura / servizio 

Euro 66.000,00 

Copertura della spesa Bilancio della Scuola: UA.SA.06ICT.02TELE A.C.1.11.01.01 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento della 
procedura d’acquisto 

(atteso dalla struttura proponente) 
II⁰ quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 

Esiste un contratto in corso, in adesione alla convenzione-quadro 
Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4”, con scadenza a 
settembre 2017. Da parte di Consip è già stato pubblicato il 
bando per “Telefonia Fissa 5”, in data 02/02/2015, che ha come 
data presunta di fine procedimento di gara Dicembre 2016. Ad 
oggi si deve presumere che Consip attivi la nuova convenzione nel 
2017. La durata della nuova convenzione-quadro è stabilita in 4 
anni. 
Sebbene nel contratto in corso si trovino insieme alla telefonia 
fissa anche i servizi di connettività, quest’ultimi sono stati di 
recente trattati a sé da Consip che ha portato a termine una 
specifica gara “SPC-Connettività”, ma non ha ancora attivato il 
contratto 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

208/2016 

Sì 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Si, presso Consip attraverso il portale www.acquistinretepa.it 

Scelta della procedura Adesione alla convenzione-quadro di Consip 

Criterio di aggiudicazione 
Non pertinente, in quanto adesione a convenzione già aggiudicata 
da centrale di committenza 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del Procedimento Mario Toscano 
Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Gas naturale 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

09123000-7 

Centro di Responsabilità proponente Area tecnico-gestionale 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di fornitura 

Descrizione della fornitura / servizio Fornitura di gas naturale per l’anno termico 2017-18 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 142.000,00 

Copertura della spesa Bilancio della Scuola: UA.SA.05ATEG 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

III⁰ quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Il previgente contratto scade al 30/09/2017 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Si, in alternativa da Consip oppure dal Soggetto Aggregatore 
Regione Toscana 

Scelta della procedura Adesione alla convenzione-quadro di Consip o Regione Toscana 

Criterio di aggiudicazione 
Non pertinente, in quanto adesione a convenzione già aggiudicata 
da centrale di committenza 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Piattaforma di Telefonia integrata 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

72212211-1/64210000-1/32550000-3/32429000-6 

Centro di Responsabilità proponente Servizi ICT 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di Fornitura  

Descrizione della fornitura / servizio 

Acquisizione nuova piattaforma hardware e software per la 
telefonia integrata per la sostituzione delle centrali di alcune sedi 
della Scuola e degli apparati telefonici personali, postazioni 
centralino, etc. (con un piano di acquisizione da svilupparsi fino al 
2019). 

Importo stimato (al netto dell’IVA) per 
l’acquisizione della fornitura / servizio 

Euro 262.500,00 (la spesa è ancora da autorizzare sul bilancio 
2017)  

Copertura della spesa 
La spesa da autorizzarsi troverebbe copertura sul budget ICT: 
UA.SA.06ICT.02TELE A.A.1.02.02.01 
UA.SA.06ICT.02TELE A.A.1.01.02.02 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento della 
procedura d’acquisto 

(atteso dalla struttura proponente) 
Da definire, in base all’autorizzazione della spesa 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
No 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

208/2016 

Sì 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Da valutare la possibile adesione o meno alla convenzione-quadro 
Consip sulle centrali telefoniche, secondo il piano di sviluppo 
tecnologico da delinearsi  

Scelta della procedura Da definire 

Criterio di aggiudicazione Da definire 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del Procedimento Mario Toscano 
Data del documento 05/12/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Generatore elettrico 

CPV  
(Common ProcurementVocabulary) 

31120000-3 

Centro di Responsabilità proponente Area Tecnico-gestionale 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di fornitura 

Descrizione della fornitura / servizio 
Realizzazione del gruppo elettrogeno a servizio del fabbricato sede 
del Centro Inphotec 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 96.000,00 

Copertura della spesa Bilancio della Scuola: UA.SA.05ATEG.34IPHT 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

I⁰ quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Non c’è un contratto previgente in scadenza. 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

No, verificati i portali www.consip.it e www.acquistinretepa.it 
(includente anche il portale dei Soggetti Aggregatori) 

Scelta della procedura 

Non essendovi strumenti di acquisto per lo specifico servizio in 
oggetto presso Consip o altro Soggetto Aggregatore, la Scuola può 
procedere con una procedura di gara negoziata autonoma sotto 
soglia comunitaria. 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso 

Dati o documenti ulteriori 
Allo stato attuale dell’istruttoria progettuale è disponibile una 
bozza avanzata di capitolato tecnico 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Francesco Buono 

Data del documento 05/12/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 

Oggetto 
Preselezione degli allievi ordinari della Scuola per gli a.a. 
2018/2019 e 2019/2020 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

79419000-4   

Centro di Responsabilità proponente SDAO (Servizi Didattici Allievi Ordinari) 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di Servizio 

Descrizione della fornitura / servizio 
Servizio di preselezione degli allievi ordinari della Scuola per gli a.a. 
2018/2019 e 2019/2020 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 80.000,00 

Copertura della spesa Bilancio della Scuola: UA.SA.15SDAO.01AORD 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

Io quadrimestre del 2018 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 

Il contratto attualmente in corso ha validità per la preselezione per 
l'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Superiore Sant'Anna - 
a.a. 2016/2017 - 2017/2018.  

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

No, verificati i portali www.consip.it e www.acquistinretepa.it 
(includente anche il portale dei Soggetti Aggregatori). 

Scelta della procedura 

Non essendovi strumenti di acquisto per lo specifico servizio in 
oggetto presso Consip o altro Soggetto Aggregatore, la Scuola può 
procedere con una procedura di gara negoziata autonoma sotto 
soglia comunitaria 

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Energia elettrica 

CPV  
(Common ProcurementVocabulary) 

09310000-5 

Centro di Responsabilità proponente Area tecnico-gestionale 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di Fornitura 

Descrizione della fornitura / servizio Fornitura di energia elettrica per l’anno 2018 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 431.000,00 

Copertura della spesa Bilancio della Scuola: UA.SA.05ATEG 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

I⁰ quadrimestre 2018 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Il previgente contratto scade al 31/12/2017 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Si, in alternativa da Consip oppure dal Soggetto Aggregatore 
Regione Toscana 

Scelta della procedura Adesione alla convenzione-quadro di Consip o Regione Toscana 

Criterio di aggiudicazione 
Non pertinente, in quanto adesione a convenzione già aggiudicata 
da centrale di committenza 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Banca dati “Science Direct” 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

79980000-7 

Centro di Responsabilità proponente Servizi bibliotecari 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di servizio 

Descrizione della fornitura / servizio 
Servizio di abbonamento per cinque anni alla banca dati Science 
Direct 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 550.000,00 

Copertura della spesa Bilancio della Scuola: UA.SA.07BIBLIO.01BIBL; A.C.1.10.01.02 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

III⁰ quadrimestre 2017 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Il previgente contratto scade il 31/12/2017 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Si, la CRUI tratta direttamente con l’editore Elsevier per conto degli 
Ateni italiani interessati e stipula una convenzione a cui aderire 

Scelta della procedura Adesione alla convenzione della CRUI 

Criterio di aggiudicazione 
Non pertinente, in quanto adesione a convenzione già aggiudicata 
da centrale di committenza 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Gas naturale 

CPV  
(Common Procurement Vocabulary) 

09123000-7 

Centro di Responsabilità proponente Area tecnico-gestionale 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di fornitura 

Descrizione della fornitura / servizio Fornitura di gas naturale per l’anno termico 2018-19 

Importo stimato (al netto dell’IVA) 
per l’acquisizione della fornitura / 

servizio 
Euro 142.000,00 

Copertura della spesa Bilancio della Scuola: UA.SA.05ATEG 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento 
della procedura d’acquisto 
(atteso dalla struttura proponente) 

III⁰ quadrimestre 2018 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 
Il previgente contratto scade al 30/09/2018 

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

228/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

Si, in alternativa da Consip oppure dal Soggetto Aggregatore 
Regione Toscana 

Scelta della procedura Adesione alla convenzione-quadro di Consip o Regione Toscana 

Criterio di aggiudicazione 
Non pertinente, in quanto adesione a convenzione già aggiudicata 
da centrale di committenza 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Mario Toscano 

Data del documento 30/11/2016 
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SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO PER SERVIZI E FORNITURE 

 
Oggetto Helpdesk sui dispositivi informatici 

CPV  
(Common ProcurementVocabulary) 

72253000-3 

Centro di Responsabilità proponente Servizi ICT 

Tipo di servizio/fornitura 
(appalto di fornitura, appalto di 

servizio, concessione) 
Appalto di Servizio  

Descrizione della fornitura / servizio 

Servizio biennale per la gestione del servizio di hedlpesk di 1° e 2° 
livello sulle problematiche relative al funzionamento dei 
dispositivi di produttività individuale (pc, portatili, stampanti), 
apparati di rete e telefonia integrata, su standard definiti per 
l'intera Scuola 

Importo stimato (al netto dell’IVA) per 
l’acquisizione della fornitura / servizio 

Euro 123.000,00 

Copertura della spesa 
La spesa da autorizzarsi troverebbe copertura sul budget ICT: 
UA.SA.06ICT.01SINF 

Apporto di capitali privati No 

Periodo presunto di svolgimento della 
procedura d’acquisto 

(atteso dalla struttura proponente) 
Da definire 

Scadenza del contratto previgente o 
eventuali altre attività correlate alla 

realizzazione di quella in oggetto 

Esiste un contratto a misura in corso sul quale residuano circa 200 
ore.  

Beni o Servizi informatici e/o di 
connettività, soggetti ai vincoli 
dell’art. 1 comma 512 della L. 

208/2016 

No 

Reperibilità del bene/servizio presso 
altre Centrali di Committenza 

No 

Scelta della procedura Da definire 

Criterio di aggiudicazione Da definire 

Dati o documenti ulteriori 
Al momento non si forniscono ulteriori dati e non si rinvia ad 
ulteriori documenti 

Responsabile Unico del Procedimento Mario Toscano 
Data del documento 05/12/2016 
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Disponibil ità Finanziaria

2017

Disponibil ità Finanziaria

2018

Disponibil ità Finanziaria

2019

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali  privati

Trasferimento immobili 2.000.000,00€                  2.000.000,00€    

Stanziamento di bilancio 1.000.000,00€                  16.000.000,00€                17.000.000,00€  

Altro 

Totali 1.000.000,00€                  16.000.000,00€                2.000.000,00€                  19.000.000,00€  

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIA RISORSE Importo Totale

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019

DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Il  responsabile del programma

Luca Bardi
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Cessione

Immobili

Reg. Prov. Com. 2017 2018 2019 Totale S/N Importo Tipologia

1 - 009 050 026 01 A05 09 Parco Scient.-tecnol. S. Giuliano 800.000,00€          1.090.000,00€     10.000.000,00€  11.890.000,00€  S -€                 

Il  responsabile del programma

Luca Bardi

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019

DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.

Progr.

Cod. 

Int.

Amm.

ne

CODICE ISTAT

Tip. Cat. Descrizione dell'intervento

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Apporto di capitale

privato
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STATO 

PROGETTAZIONE

Cognome Nome Urb (S/N) Amb (S/N) Approvata

TRIM/ANNO

INIZIO 

LAVORI

TRIM/ANNO

FINE 

LAVORI

- Parco Scient.-tecnol. S. Giuliano BUONO FRANCESCO 800.000,00€        22.488.000,00€    MIS S S PD 4°/2018 2°/2021

Conformità
Stima tempi di 

esecuzione

Il  responsabile del programma

Luca Bardi

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019

DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

ELENCO ANNUALE

Cod. 

Int.

Amm.

ne

CUI CUP Descrizione dell'intervento CPV

RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO
Importo

annualità

Importo totale 

intervento
FINALITA


