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BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2022 VALORI 

 A) PROVENTI OPERATIVI  
     I. PROVENTI PROPRI   
         1) Proventi per la didattica 3.892.500,00 
         2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 3.115.000,00 
         3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 8.620.000,00 
    TOTALE I. PROVENTI PROPRI 15.627.500,00 
     II. CONTRIBUTI   
         1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 27.442.590,42 
         2) Contributi Regioni e Province autonome 0,00 
         3) Contributi altre Amministrazioni locali 0,00 
         4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 152.404,00 
         5) Contributi da Università 50.380,00 
         6) Contributi da altri (pubblici) 0,00 
         7) Contributi da altri (privati) 0,00 
    TOTALE II. CONTRIBUTI 27.645.374,42 
     III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 
     IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 
     V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI   
         1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 0,00 
         2) Altri proventi e ricavi diversi 84.012,46 
    TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 84.012,46 
     VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 
     VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 
 TOTALE PROVENTI (A) 43.356.886,88 

  
 B) COSTI OPERATIVI   
     VIII. COSTI DEL PERSONALE   
         1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:   
             a) docenti / ricercatori 15.892.227,05 
             b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 12.393,50 
             c) docenti a contratto 266.370,49 
             d) esperti linguistici 50.672,01 
             e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 0,00 
        TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 16.221.663,05 
         2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 6.676.525,22 
    TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 22.898.188,27 
     IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE   
         1) Costi per sostegno agli studenti 1.683.816,95 
         2) Costi per il diritto allo studio 20.000,00 
         3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 11.735.000,00 
         4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 0,00 
         5) Acquisto materiale consumo per laboratori 25.000,00 
         6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00 
         7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 359.631,55 
         8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 3.065.837,84 
         9) Acquisto altri materiali 78.010,00 
         10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 
         11) Costi per godimento beni di terzi 25.000,00 
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         12) Altri costi 586.794,46 
    TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 17.579.090,80 
     X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   
         1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.020,58 
         2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 679.921,76 
         3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 
         4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0,00 
    TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 681.942,34 
     XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0,00 
     XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.876.284,45 
 TOTALE COSTI (B) 43.035.505,86 

  
 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 321.381,02 

  
 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
     1) Proventi finanziari 0,00 
     2) Interessi ed altri oneri finanziari 5.000,00 
     3) Utili e perdite su cambi 0,00 
 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -5.000,00 

  
 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   
     1) Rivalutazioni 0,00 
     2) Svalutazioni  0,00 
 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 

  
 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   
     1) Proventi 0,00 
     2) Oneri 0,00 
 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0,00 

  
 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 1.497.701,45 

  
 RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -1.181.320,43 

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

1.181.320,43 

  
 RISULTATO A PAREGGIO 0,00 
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 

I) 
CONTRIBUTI 

DA TERZI 
FINALIZZATI 
(IN CONTO 
CAPITALE 

E/O CONTO 
IMPIANTI 

II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO 

III) RISORSE 
PROPRIE 

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

     1) Costi di impianto, di ampliamento e 
di sviluppo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     2) Diritti di brevetto e diritti di 
utilizzazione delle opere di ingegno 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     3) Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

800,00 0,00 0,00 800,00 

     4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00 0,00 

     5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

800,00 0,00 0,00 800,00 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

     1) Terreni e fabbricati 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 

     2) Impianti e attrezzature 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 

     3) Attrezzature scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 

     4) Patrimonio librario, opere d'arte, 
d'antiquariato e museali 

19.105,00 0,00 0,00 19.105,00 

     5) Mobili e arredi 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00 

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti 3.191.417,20 0,00 0,00 3.191.417,20 

     7) Altre immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.851.522,20 0,00 0,00 3.851.522,20 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE 3.852.322,20 0,00 0,00 3.852.322,20 
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PREMESSA 
 
L’Università degli Studi del Sannio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, adotta un modello organizzativo 

e contabile che introduce il Bilancio Unico di Ateneo in contabilità economico-patrimoniale. Per 

quanto riguarda le specifiche si rimanda al “Regolamento di Ateneo per la amministrazione, la finanza, 

la contabilità e il controllo di gestione” con l'annesso “Manuale della contabilità e del controllo di 

gestione”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato 

con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200. Si segnale che il Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 giugno 2021 ha modificato il “Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione”. 

Tanto premesso, la rilevazione contabile dei fatti di gestione avviene in conformità ai principi 

contabili stabiliti dal Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi 

di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”, come modificato dal Decreto 

Interministeriale dell’8 giugno 2017, n. 394 “Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 

19/2014”, secondo un piano dei conti di contabilità generale e uno di contabilità analitica, 

appositamente predisposti, e delle correlazioni con i codici SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni 

degli enti pubblici) attualmente in vigore. 

In particolare, la programmazione, la previsione, la rilevazione, la gestione e il controllo si attengono 

a quanto disposto dalla seguente normativa: 

 Decreto Legislativo del 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”; 

 Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-

patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma 

dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in 

contabilità economico-patrimoniale per le università”; 

 Decreto Interministeriale del 19 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per 

missioni e programmi”; 

 Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli 

investimenti”; 

 Decreto Interministeriale del 11 aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”; 

 Decreto Interministeriale dell’8 giugno 2017, n. 394 “Revisione principi contabili e schemi di bilancio 

di cui al D.I. 19/2014”; 
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 Decreto Direttoriale del 26 Luglio 2017, n. 1841 “Adozione della seconda edizione del Manuale 

Tecnico Operativo e della versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico Operativo”; 

 Decreto Direttoriale del 30 Maggio 2019, n. 1055 “Adozione della terza edizione del Manuale Tecnico 

Operativo”. 

Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto dei principi previsti dalla disciplina speciale di 

cui sopra nonché dei principi generali disposti dall’”Organismo Internazionale Contabilità (O.I.C.)”. 

Il presente bilancio è stato predisposto, altresì, in modo tale da essere di concreta utilità per il 

maggior numero di destinatari. 

Nella predisposizione dei documenti contabili sono state rispettate le norme che sovraintendono 

alla redazione degli stessi e sono state correttamente rilevate tutte le operazioni gestionali che si 

intende porre in essere nell’esercizio di riferimento, al fine di evitare loro omissioni o ridondanze. 

Tenendo conto che il procedimento di formazione del bilancio implica inevitabili stime e/o previsioni, 

i dati sono stati rilevati avendo riguardo non solo l'esattezza aritmetica, ma anche la correttezza 

economica e la ragionevolezza dei procedimenti di valutazione. 

La redazione del bilancio di previsione e tutte le valutazioni che ne sono alla base sono state 

effettuate applicando in maniera indipendente e imparziale i principi contabili. Ciò vuol dire che il 

bilancio riporta correttamente le informazioni sulla gestione in modo tale da non influenzare il 

processo decisionale o il giudizio dei soggetti esterni in favore dell'una o dell'altra decisione. 

Discernimento, oculatezza e prudenza rappresentano le fondamenta che sono state poste alla base 

del procedimento di formazione del bilancio, il quale è redatto secondo i requisiti essenziali di 

competenza e correttezza tecnica. Le previsioni, e in generale tutte le valutazioni, sono sostenute da 

accurate analisi, nonché da fondate aspettative di acquisizione delle risorse ed efficienti, efficaci ed 

economiche modalità di utilizzo delle stesse per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Università degli Stui del Sannio.  

Il presente bilancio unico d'Ateneo assolve la sua funzione informativa nei confronti degli utilizzatori 

dei documenti contabili ed è, pertanto, reso pubblico, secondo la disciplina vigente in materia di 

trasparenza. 

Tra tutti i documenti contabili esiste coerenza in termini di criteri di valutazione delle singole poste, 

di struttura dei conti previsionali e di rendicontazione; tali documenti possono essere comparati sia 

da un punto di vista formale sia negli oggetti di analisi e negli aspetti sostanziali dei fenomeni 

esaminati. 
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La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività 

dell'istituzione. Come già accennato, le valutazioni sono state fatte secondo prudenza. Secondo tale 

principio sono state iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno realizzate nel 

periodo amministrativo considerato. 

Gli elementi componenti le singole poste o voci degli schemi di bilancio sono stati iscritti evitando 

compensazioni di partite e raggruppamento di voci. 

I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati con costanza rispetto all’esercizio 

precedente, al fine di consentire di paragonare il Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio e il Bilancio unico d’ateneo di esercizio del medesimo anno, nonché i bilanci di 

previsione di esercizi differenti. 

Nei documenti di bilancio sono state considerate tutte le grandezze finanziarie, patrimoniali ed 

economiche al fine di fornire un quadro informativo fedele ed esauriente del complesso dell'attività 

amministrativa. 

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio secondo cui sono imputati gli effetti 

delle diverse operazioni e attività amministrative che l'ateneo prevede di svolgere durante l’esercizio 

di riferimento e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite nei 

confronti di economie terze, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. 

Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 

concretizzeranno i relativi movimenti finanziari. In particolare, sono stati iscritti i soli ricavi che si 

prevede di realizzare nell’esercizio di riferimento e i costi correlati a tali ricavi. 

Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta degli eventi di gestione, questi ultimi sono stati rilevati tenendo conto del loro aspetto 

sostanziale, salvo specifiche disposizioni di legge. 

Il costo è stato adoperato quale criterio base delle valutazioni di bilancio. 

Il costo è inteso come complesso degli oneri sostenuti per procurare un dato bene/servizio, 

comprensivo sia dagli oneri di diretta imputazione sia di indiretta attribuzione per la quota 

ragionevolmente imputabile. 

Il presente documento previsionale, così come disposto dalla normativa vigente, garantisce che 

l’ateneo persegua il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e 

patrimoniale. 
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Con il Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2015, n. 925, sono stati definiti gli schemi di budget 

economico e degli investimenti al fine di consentire alle Università di predisporre i documenti 

previsionali in coerenza con tali schemi. 

Con particolare riferimento al budget degli investimenti, il sopra citato schema prevede: 

 nella Sezione A: l’indicazione degli importi riferiti agli investimenti/impieghi; 

 nella Sezione B: l’indicazione delle fonti di finanziamento classificate nelle seguenti tre tipologie: 

I. contributi da terzi finalizzati in conto capitale e in conto impianti; 

II. risorse da indebitamento; 

III. risorse proprie. 

Al fine di rispettare le disposizioni sopra richiamate, il budget degli investimenti per gli esercizi 2022-

2024 contempla quegli investimenti che saranno autorizzati dal Consiglio di Amministrazione con 

l’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024. Appare evidente che, gli 

investimenti programmati e autorizzati nel corso della gestione 2022 costituiranno, a valle delle fasi 

di collaudo, oneri di carattere pluriennale che si riverbereranno a carico degli esercizi successivi 

attraverso le relative quote annuali di ammortamento. 

Il budget economico 2022 evidenzia una perdita prospettica pari a € 1.181.320,43 che viene 

interamente coperta da quota parte dei risultati gestionali dei precedenti esercizi, presenti tra le 

poste del patrimonio netto non vincolato dello Stato Patrimoniale per un importo di € 3.232.938,12, 

che, pertanto, risulta sufficiente a coprire la predetta previsione di perdita. 

 

La presente Nota illustrativa dettaglia i dati riportati nel budget economico e nel budget degli 

investimenti e illustra i criteri con cui si è proceduto a stimare gli stessi ai fini della previsione per 

l’esercizio 2022. Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, la stessa, inoltre, illustra le informazioni 

riportate nei documenti contabili previsionali partendo dall’ultimo livello del piano dei conti di 

contabilità analitica (COAN), in quanto ritenuto maggiormente caratterizzante le poste indicate in 

termini di omogeneità dei criteri di stima adottati, anche se il livello unitario di budget è il quarto. 
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 
 

Il budget degli investimenti rappresenta l’insieme delle previsioni dei costi aventi natura pluriennale, 

si tratta di costi che avranno impatto sull’esercizio 2022 e su quelli successivi esclusivamente per le 

relative quote di ammortamento (inserite, tra le altre, nel budget economico dell’esercizio 2022 e in 

quelli successivi). I beni, secondo il loro concorso alla produzione, si distinguono in beni del capitale 

fisso e beni del capitale circolante. I primi sono “…quelli che si consumano sono in parte per effetto della 

produzione a cui partecipano e hanno, quindi, una utilità pluriennale (sono anche detti beni a fecondità 

ripetuta). Essi concorrono alla formazione del prodotto per una quota parte del loro costo, detta quota di 

ammortamento…”1. 

Il budget degli investimenti triennale è raccordato col Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-

2024. 

La voce “Licenze d’uso”, pari a € 800,00, si riferisce all’acquisto di licenze d’uso per prestiti e-book 

mediante la piattaforma Medialibrary online fornita dalla Horizons Unlimited SPA, tenuto conto di 

quanto deliberato dalla "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali" nella seduta 

del 12 ottobre 2021. 

La voce “Terrreni”, pari a € 40.000,00, si riferisce all’acquisto del terreno di proprietà della Provincia 

di Benevento (attualmente l’Università degli Studi del Sannio dispone di un diritto di superficie su 

parte dell’area) di circa 3.750 metri quadri, adiancente l’Istituto Galileo Vetrone (Piazza Risorgimento 

- Benevento), individuato al foglio 84 particelle: n. 354 (in corso di frazionamento) e 363 (ex 355), ai 

fini della costruzione di un Laboratorio di Ricerca Sperimentale dell’area dell’ingegneria civile, con 

particolare riferimento all’ingegneria sismica, geotecnica e costruzioni idrauliche 

La voce “Fabbricati”, pari ad € 200.000,00, si riferisce all’acquisto, per esigenze istituzionali di ateneo, 

della Palazzina Zoppoli, alla via Tenente Pellegrini in Benevento (ubicata in prossimità di Palazzo San 

Domenico, sede del Rettorato), attuale sede dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della 

Regione Campania (ADISURC). 

La voce “Attrezzature informatiche”, pari ad € 125.000,00, si riferisce all’acquisto di attrezzature 

informatiche per le esigenze degli uffici amministrativi dell’ateneo, nell’ambito del relativo accordo 

quadro. 

La voce “Mobili e arredi”, pari ad € 276.000,00, si riferisce a: 

                                                 1Carla Tiboldo Galletto, Manuale del Commercialista, Milano, Il Sole 24 ORE S.p.A., 2012 
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 € 26.000,00, fornitura e montaggio di arredi, di box per restituzione libri e di n. 2 carrelli portalibri 

per la Biblioteca Centralizzata di ateneo; 

 € 250.000,00, sostituzione e/o integrazione di arredi di vari plessi universitari, in particolare del 

Laboratorio del Centro Linguistisco di ateneo, del palco dell'Auditorium di Sant'Agostino, del 

Dipartimento di Ingegneria e del Palazzetto dello sport. 

La voce “Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali”, pari ad € 19.105,00, si riferisce 

all’acquisto di monografie da parte della Biblioteca Centrale di ateneo. 

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”, pari ad € 3.191.417,20, si riferisce sia a nuove costruzioni 

di beni propri sia alla manutenzione straordinaria di alcuni immobili di proprietà dell’ateneo, in 

particolare: 

 € 200.000,00, importo annuale per l’accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria 

degli immobili (importo complessivo € 600.000,00, IVA compresa, per il triennio2022-2024); 

 € 2.831.417,20, cofinanziamento di ateneo per lavori di riqualificazione, con efficientamento 

energetico di livello NZEB, dell'edificio sede del Dipartimento di Diritto, Economia, Management 

e Metodi Quantitativi di via delle Puglie in Benevento; 

 € 160.000,00, manutenzione straordinaria degli impianti, degli ascensori e delle reti dati  

Le relative quote di ammortamento gravanti sull’esercizio 2022 sono state appostate sulle pertinenti 

voci del budget economico. 

La seguente tabella riepiloga le previsioni del budget degli investimenti: 

Voce COAN Denominazione 2022 
CA.01 ATTIVITA' € 3.852.322,20 
CA.01.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 800,00 
CA.01.10.01 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO € 0,00 
CA.01.10.01.01 Costi di ampliamento € 0,00 
CA.01.10.02 COSTI DI SVILUPPO € 0,00 
CA.01.10.02.01 Costi di sviluppo € 0,00 
CA.01.10.03 DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE  E DIRITTI DI  UTILIZZAZIONE DELLE  

OPERE DELL'INGEGNO 
€ 0,00 

CA.01.10.03.01 Software (con diritto di sfruttamento) € 0,00 
CA.01.10.03.02 Brevetti € 0,00 
CA.01.10.04 CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI € 800,00 
CA.01.10.04.01 Concessioni € 0,00 
CA.01.10.04.02 Licenze d'uso € 800,00 
CA.01.10.04.03 Canone una tantum su licenze software € 0,00 
CA.01.10.05 AVVIAMENTO € 0,00 
CA.01.10.05.01 Avviamento € 0,00 
CA.01.10.06 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI € 0,00 
CA.01.10.06.01 Software - opere in corso € 0,00 
CA.01.10.06.02 Consulenze - opere in corso € 0,00 
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CA.01.10.06.03 Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali € 0,00 
CA.01.10.06.04 Spese per migliorie ed adattamenti - opere in corso € 0,00 
CA.01.10.06.05 Ripristino trasformazione beni di terzi - opere in corso € 0,00 
CA.01.10.06.06 Altri impianti beni di terzi  - opere in corso € 0,00 
CA.01.10.06.07 Manutenzione straordinaria immobili beni di terzi € 0,00 
CA.01.10.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 0,00 
CA.01.10.07.01 Software (applicativo) € 0,00 
CA.01.10.07.02 Altre immobilizzazioni immateriali € 0,00 
CA.01.10.08 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI € 0,00 
CA.01.10.08.01 Costi di adeguamento beni non di proprietà € 0,00 
CA.01.10.09 OPERE SU BENI DI TERZI € 0,00 
CA.01.10.09.01 Ripristino trasformazioni beni di terzi € 0,00 
CA.01.10.09.02 Nuove costruzioni su beni di terzi € 0,00 
CA.01.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 3.851.522,20 
CA.01.11.01 TERRENI E FABBRICATI € 240.000,00 
CA.01.11.01.01 Terreni edificabili e agricoli € 40.000,00 
CA.01.11.01.02 Fabbricati urbani € 200.000,00 
CA.01.11.01.03 Fabbricati rurali € 0,00 
CA.01.11.01.04 Impianti sportivi € 0,00 
CA.01.11.01.05 Altri immobili € 0,00 
CA.01.11.01.06 Costruzioni leggere € 0,00 
CA.01.11.02 MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI € 125.000,00 
CA.01.11.02.01 Impianti e macchinari specifici € 0,00 
CA.01.11.02.02 Impianti specifici su beni di terzi € 0,00 
CA.01.11.02.03 Impianti generici su beni propri € 0,00 
CA.01.11.02.04 Impianti generici su beni di terzi € 0,00 
CA.01.11.02.05 Attrezzature informatiche € 125.000,00 
CA.01.11.02.06 Attrezzature didattiche € 0,00 
CA.01.11.02.07 Attrezzature tecnico-scientifiche € 0,00 
CA.01.11.02.08 Attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche € 0,00 
CA.01.11.02.09 Attrezzatura generica e varia € 0,00 
CA.01.11.02.10 Grandi attrezzature (> € 50.000) € 0,00 
CA.01.11.02.11 Attrezzatura Museale € 0,00 
CA.01.11.03 MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO € 276.000,00 
CA.01.11.03.01 Mobili e arredi € 276.000,00 
CA.01.11.03.02 Mobili e arredi aule € 0,00 
CA.01.11.03.03 Macchine da ufficio € 0,00 
CA.01.11.03.04 Mobili e arredi ammortizzabili nell'anno € 0,00 
CA.01.11.04 AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO € 0,00 
CA.01.11.04.01 Automezzi ed altri mezzi di trasporto € 0,00 
CA.01.11.05 MATERIALE BIBLIOGRAFICO € 19.105,00 
CA.01.11.05.01 Pubblicazioni università € 0,00 
CA.01.11.05.02 Volumi biblioteca € 19.105,00 
CA.01.11.06 COLLEZIONI SCIENTIFICHE € 0,00 
CA.01.11.06.01 Collezioni scientifiche € 0,00 
CA.01.11.07 ALTRI BENI MOBILI € 0,00 
CA.01.11.07.01 Altri beni mobili € 0,00 
CA.01.11.08 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI € 3.191.417,20 
CA.01.11.08.01 Nuove costruzioni beni propri  - opere in corso € 0,00 
CA.01.11.08.02 Ripristino trasformazione beni propri - opere in corso € 0,00 
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CA.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobilizzazioni materiali € 0,00 
CA.01.11.08.04 Altri impianti - opere in corso € 0,00 
CA.01.11.08.05 Manutenzione straordinaria immobili beni propri € 2.391.284,40 
CA.01.11.08.06 Manutenzione straordinaria impianti specifici e generici € 160.000,00 
CA.01.11.08.07 Altre manutenzioni straordinarie € 0,00 
CA.01.11.08.08 Consulenze tecniche per interventi edilizi € 640.132,80 
CA.01.11.08.09 Restauro patrimonio artistico € 0,00 
CA.01.11.09 OPERE D'ANTIQUARIATO E OPERE D'ARTE € 0,00 
CA.01.11.09.01 Opere d'antiquariato € 0,00 
CA.01.11.09.02 Opere d'arte (sculture e quadri) € 0,00 
CA.01.12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 0,00 
CA.01.12.01 PARTECIPAZIONI € 0,00 
CA.01.12.01.01 Partecipazione in altre imprese € 0,00 
CA.06 COSTI PER PROGETTI € 0,00 
CA.06.60 COSTI PER PROGETTI € 0,00 
CA.06.60.02 COSTI D'INVESTIMENTO PER PROGETTI € 0,00 
CA.06.60.02.01 Costi d'investimento per progetti di ricerca € 0,00  

TOTALE COSTI PLURIENNALI - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI € 3.852.322,20 
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BUDGET ECONOMICO - PROVENTI 
 

Per ciò che attiene allo stanziamento previsionale delle voci di provento, nel rispetto dei principi 

contabili, è stato adottato il criterio prudenziale della previsione formulata su importi già noti ovvero 

stimati sulla base della normativa vigente e su dati disponibili al momento della redazione del budget. 

I proventi propri recano una previsione per l’esercizio 2022 di € 15.627.500,00. 

I proventi per la didattica derivanti da entrate contributive sono pari a € 3.892.500,00. 

Essi sono relativi alla previsione dei proventi derivanti dalla contribuzione studentesca, pari a € 

3.550.000,00, e rappresentano il dato relativo agli incassi che si presumono di realizzare al 31 

dicembre 2022. 

Le previsioni relative alle tasse e ai contributi vari, complessivamente pari a € 240.500,00, sono 

relative: 

 per € 215.000,00, all’incasso di tasse di iscrizione per Dottorato di Ricerca e per partecipazione 

agli Esami di Stato I e II sessione anno 2022, di contributi per corsi singoli e di altre tipologie di 

tasse e contributi;  

 per € 25.500,00, ai contributi pagati dagli studenti relativi alla convenzione per i “Test On Line CISIA 

(TOLC)” di cui al Decreto Rettorale del 1° febbraio 2021, n. 106. 

Le previsioni relative ai proventi derivanti dalle indennità di mora, si basano, fondamentalmente, sul 

dato attuale del 2021, e sono pari a € 100.000,00. 

Le previsioni relative ai proventi derivanti dalle tasse per preimmatricolazioni si basano, 

fondamentalmente, sul dato attuale del 2021, e sono pari a € 2.000,00. 

I proventi derivanti da ricerche commissionate e altri proventi da attività c/terzi sono 

relative a commesse di natura commerciale e sono pari a € 3.115.000,00. Il predetto importo trova 

esatta correlazione nel budget dei costi per attività di ricerca (Voce COAN CA.06.60.01.01 “Costi 

correnti per progetti di ricerca”). 

I proventi derivanti da ricerche con finanziamenti competitivi sono pari a € 8.620.000,00. 

Le previsioni relative ai proventi derivanti da ricerche con finanziamenti competitivi da MUR e da 

Regioni si riferiscono ai proventi derivanti da progetti di natura istituzionale finanziati da soggetti 

terzi e sono pari rispettivamente a € 1.120.000,00 e a € 7.500.000,00. Il predetto importo trova esatta 

correlazione nel budget dei costi per attività di ricerca (Voce COAN CA.06.60.01.01 “Costi correnti per 

progetti di ricerca”). 

La seguente tabella riepilogale previsioni dei proventi propri: 
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CA.05.50 PROVENTI PROPRI € 12.512.500,00 
CA.05.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE € 3.892.500,00 
CA.05.50.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea € 3.550.000,00 
CA.05.50.01.02 Tasse e contributi corsi di perfezionamento € 0,00 
CA.05.50.01.03 Tasse e contributi Master € 0,00 
CA.05.50.01.04 Tasse e contributi vari € 240.500,00 
CA.05.50.01.05 Indennità di mora € 100.000,00 
CA.05.50.01.06 Tasse preiscrizione € 2.000,00 
CA.05.50.02 RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI € 8.620.000,00 
CA.05.50.02.01 Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR € 1.120.000,00 
CA.05.50.02.02 Ricerche con finanziamenti competitivi da altri Ministeri e  altre 

Amministrazioni centrali 
€ 0,00 

CA.05.50.02.03 Ricerche con finanziamenti competitivi da Regioni € 7.500.000,00 
CA.05.50.02.04 Ricerche con finanziamenti competitivi da Provincie autonome € 0,00 
CA.05.50.02.05 Ricerche con finanziamenti competitivi da Provincie e Comuni € 0,00 
CA.05.50.02.06 Ricerche con finanziamenti competitivi da Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere 
€ 0,00 

CA.05.50.02.07 Ricerche con finanziamenti competitivi da altre Amministrazioni locali € 0,00 
CA.05.50.02.08 Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea € 0,00 
CA.05.50.02.09 Ricerche con finanziamenti competitivi da Università € 0,00 
CA.05.50.02.10 Ricerche con finanziamenti competitivi da altri Organismi internazionali € 0,00 
CA.05.50.02.11 Ricerche con finanziamenti competitivi da società e enti controllati € 0,00 
CA.05.50.02.12 Ricerche con finanziamenti competitivi da altri clienti (pubblici) € 0,00 
CA.05.50.02.13 Ricerche con finanziamenti competitivi da altri clienti (privati) € 0,00 
CA.05.55 RICERCHE COMMISSIONATE E ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI € 3.115.000,00 
CA.05.55.01 PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI 

RICERCA C/TERZI 
€ 3.115.000,00 

CA.05.55.01.01 Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi € 3.115.000,00 
 

I contributi rappresentano la principale voce di provento del budget e risultano pari a € 

27.645.374,42. 

In particolare, il contributo ordinario di funzionamento (Fondo per il Finanziamento Ordinario - 

FFO), relativo al trasferimento di risorse da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, ne 

rappresentala maggiore voce. La previsione del Fondo per il Finanziamento Ordinario per l’anno 

2022 è stimata in € 27.427.590,42. Tale previsione è pari all’assegnazione provvisoria, ad oggi, del 

Fondo per il Finanziamento Ordinario per l’anno 2021 di cui al Decreto Ministeriale 9 agosto 2021, n. 

1059 (€ 27.853.045,00), maggiorata dell’incremento dell’1,5%, percentuale di incremento nel 2022 

rispetto al 2021 del capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, 

e ridotta di alcuni interventi aventi vincolo di destinazione (la cui ripetibilità nell’anno 2022 allo stato 

attuale non risulta normativamente prevista) che sono stati evidenziati in giallo nell’ultima colonna 

della tabella di seguito esposta. In particolare, nella previsione del Fondo per il Finanziamento 

Ordinario 2022 non sono stati previsti i seguenti interventi: 
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- per le finalità di cui all’art. 60, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per favorire 

l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni 

specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di 

recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici 

dell'apprendimento secondo i criteri previsti con il decreto ministeriale 30 giugno 2021 (prot. 

n. 752); 

- per le finalità di cui all’art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito 

con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato per l’anno 2021 dall’art. 1, 

comma 525, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, per far fronte alle straordinarie esigenze 

connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, 

secondo i criteri definiti con il decreto 25 giugno 2021 (prot. n. 734); 

- per le finalità di cui all’art. 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Fondo 

perequativo a sostegno delle università statali del Mezzogiorno da ripartire secondo quanto 

previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 2021, n. 619; 

- per le finalità di cui all’art. 1 comma 1066, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore del 

Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la 

realizzazione di progetti inerenti al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema 

nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee 

guida del programma Industria 4.0; 

- per le finalità di cui all’art. 60-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, comma 1: “Al fine di promuovere lo sviluppo e di 

potenziare l’attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente 

riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, 

Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000 è 

riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite 

massimo di spesa” e comma 2: “Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 

all'articolo 1, comma 

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente 

decreto". 

La seguente tabella evidenzia gli importi previsti per il 2022 e li confronta con l’assegnazione 

provvisoria del 2021: 



 Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022 
 

18 
 

Decreto Ministeriale 9 agosto 
2021, n. 1059 

Interventi 
Importi 2021 Importi 2022   

Assegnazioni 
Previsione 

Budget 
Differenza 2022-

2021 

Art. 1  - Assegnazioni per 
obbligazioni assunte nei pregressi 
esercizi e per interventi specifici 

comma 1, lett. a)       
comma 1, lett. b)       
comma 1, lett. c)       
comma 1, lett. d)       

Art. 2 - Interventi quota base FFO 

comma 1, lett. a) € 12.706.152,00 € 13.167.399,94 € 461.247,94 
comma 1, lett. b) - personale ex ETI  € 410.144,00 € 402.605,48 -€ 7.538,52 
comma 1, lett. c)     € 0,00 
comma 1, lett. d)     € 0,00 

Art. 3 - Assegnazioni destinate per le 
finalità premiali di cui all'art. 2, 
comma 1, del decreto legge 10 
novembre 2008, n.180, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 
gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale 
FFO - Allegato 1) 

  € 8.128.121,00 € 8.128.121,00 € 0,00 

Art. 4 - Assegnazioni destinate per le 
finalità di cui all'art. 11, comma 1, 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(Intervento perequativo FFO - 
Allegato 2) 

  € 412.669,00 € 412.669,00 € 0,00 

Art. 5 - Incentivi per chiamate 
dirette ai sensi della Legge 230/2005 
e di docenti esterni all'ateneo 

1. per il cofinanziamento delle 
chiamate dirette di professori o 
ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 9, della legge 
4 novembre 2005, n. 230, e 
successive modificazioni. Sono 
escluse dal presente intervento le 
chiamate per “chiara fama”. 
Qualora dovessero residuare delle 
disponibilità le stesse saranno 
destinate agli interventi di cui al 
punto 2. 

    € 0,00 

2. per il cofinanziamento di 
assunzioni di professori non già 
appartenenti ai ruoli dell’ateneo ai 
sensi dell’articolo 18, comma 4, e 
dell’articolo 23, comma 4, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
secondo le procedure di cui 
all’articolo 18, comma 1, della 
medesima legge. Qualora 
dovessero residuare delle 
disponibilità le stesse saranno 
destinate agli interventi di cui al 
punto 1 

    € 0,00 

Art. 6 - Programma per giovani 
ricercatori "Rita Levi Montalcini" 

      € 0,00 

Art. 7 - Consorzi interuniversitari e 
gestione rete GARR 

1. destinati ai Consorzi 
interuniversitari CINECA e 
ALMALAUREA nonché al 
finanziamento di progetti di ricerca 
presentati dai Consorzi 
interuniversitari di ricerca che 
hanno partecipato, con esito 
positivo, alla Valutazione della 
Qualità della Ricerca 2011-2014. Le 
modalità e i criteri di attribuzione 
del finanziamento sono definite 
nell’allegato 3 al presente decreto 

    € 0,00 
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2. destinati alle Università statali, 
proporzionalmente al peso dell’FFO 
2021, al netto degli interventi con 
vincolo di destinazione, per il 
sostegno e la gestione della rete 
scientifica di telecomunicazione a 
banda larga a favore del Sistema 
universitario (rete GARR) 

    € 0,00 

Art. 8 - Interventi a favore degli 
studenti 

a) per le Borse post lauream, di cui 
non più del 10% per assegni di 
ricerca, secondo i criteri indicati 
nell’allegato 4 

€ 570.573,00 € 570.573,00 € 0,00 

b) per le finalità di cui all’art. 21-bis 
del decreto-legge 28 ottobre 2020, 
n. 137, convertito dalla legge 18 
dicembre 2020, n. 176, da ripartire 
in proporzione al numero di 
dottorandi con borsa dell’ultimo 
anno di corso iscritti nell’a.a. 
2019/2020 che abbiano beneficiato 
della proroga ai sensi dell'articolo 
236, comma 5, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77 e che richiedono la 
ulteriore proroga secondo legge 
della durata del corso, come rilevati 
nell’anagrafe nazionale degli 
studenti. Le eventuali risorse non 
utilizzate per la predetta finalità 
sono rese disponibili per le altre 
finalità del Fondo per il 
finanziamento ordinario delle 
università di cui alla lettera a) del 
medesimo articolo 

€ 59.678,00 € 143.699,00 € 84.021,00 

c) per le finalità di cui all’art. 33, 
comma 2-bis, 2-ter, 2-quater del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito dalla legge 22 maggio 
2021, n. 699, da ripartire in 
proporzione al numero di 
dottorandi con borsa iscritti ai corsi 
di dottorato alla data di entrata in 
vigore della predetta legge di 
conversione che richiedono la 
proroga secondo legge della durata 
del corso, come rilevati 
nell’anagrafe nazionale degli 
studenti. Le eventuali risorse non 
utilizzate per la predetta finalità 
sono rese disponibili per le altre 
finalità del Fondo per il 
finanziamento ordinario delle 
università, di cui alla lettera a) del 
medesimo articolo 

    € 0,00 

d) 1. per il Fondo per il sostegno dei 
giovani e per favorire la mobilità 
degli studenti; tale importo è 
integrato con le ulteriori risorse, 
relative al monitoraggio sull’utilizzo 
delle risorse di anni precedenti, da 
recuperare a valere 
sull’assegnazione della quota base 
del FFO 

€ 151.145,00 € 151.145,00 € 0,00 
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d) 2. per le finalità di cui all’articolo 
1, commi da 290 a 293, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, per 
attuare piani pluriennali di 
interventi integrati di orientamento 
preuniversitario, di sostegno 
didattico e di tutorato 

    € 0,00 

e) sono destinati, ai sensi 
dell’articolo 2 della legge 28 
gennaio 1999, n. 17, e dell’articolo 
2, commi 4 e 5, lett. b), del decreto 
legislativo. 29 marzo 2012, n. 68, a 
interventi di sostegno agli studenti 
con disabilità, studenti con grado di 
invalidità uguale o superiore al 66% 
e, ai sensi della legge 8 ottobre 
2010, n.170, agli studenti con 
disturbi specifici 
dell’apprendimento, secondo i 
criteri riportati nell’allegato 5 

    € 0,00 

f) per le finalità di cui all’articolo 1, 
commi 265 e 266, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, da ripartire 
tra le università statali, a 
compensazione del minore gettito 
da contribuzione studentesca, in 
proporzione al numero degli 
studenti dell’a.a. 2020/221 
esonerati dal pagamento di ogni 
contribuzione studentesca, ai sensi 
dell'articolo 9, comma 2, del 
decreto legislativo n. 68 del 2012 e 
dal pagamento del contributo 
onnicomprensivo annuale, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 255, della 
citata legge n. 232 del 2016, 
moltiplicati per il costo standard di 
ateneo per studente in corso di cui 
al decreto ministeriale 4 agosto 
2021 (prot. n. 1015) adottato per il 
triennio 2021-2023 

€ 328.163,00 € 209.598,00 -€ 118.565,00 

g) per le finalità di cui all’art. 1, 
comma 518, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 (legge di 
bilancio 2021), da ripartire tra le 
università statali, a compensazione 
dell’ulteriore minore gettito da 
contribuzione studentesca, 
secondo i criteri indicati nel decreto 
ministeriale 3 agosto 2021 (prot. n. 
1014); 

  € 73.023,00 € 73.023,00 

h) per le finalità di cui all’art. 60, 
comma 1, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73 per favorire 
l'attività di orientamento e tutorato 
a beneficio degli studenti che 
necessitano di azioni specifiche per 
promuoverne l'accesso ai corsi 
della formazione superiore, nonché 
di azioni di recupero e inclusione, 
anche con riferimento agli studenti 
con disabilità e con disturbi 
specifici dell'apprendimento 
secondo i criteri previsti con il 

€ 212.135,00 € 0,00 -€ 212.135,00 
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decreto ministeriale 30 giugno 
2021 (prot. n. 752). 

Art. 9 - Interventi previsti da 
disposizioni legislative 

Articolo 9, comma 1:     € 0,00 
a) per il finanziamento del quarto 
anno del quinquennio 2018-2022 
dei dipartimenti di eccellenza, di cui 
all’articolo 1, commi 314-337, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 

€ 1.596.583,00 € 1.596.583,00 € 0,00 

b) per la quota dell'anno 2021 
riferita alla Programmazione 
triennale delle Università, secondo 
quanto previsto dal decreto 
ministeriale n. 289/2021, relativo 
alle linee generali di indirizzo del 
triennio 2021-2023 

€ 206.000,00 € 206.000,00 € 0,00 

c) per l’anno 2021 di cui all'articolo 
1, comma 633, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 (legge di 
bilancio 2018), per l'assunzione di 
ricercatori di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge n. 
240 del 2010 e per il conseguente 
eventuale consolidamento nella 
posizione di professore di seconda 
fascia, secondo le modalità definite 
con il decreto ministeriale 28 
febbraio 2018 (prot. n. 168) (piano 
straordinario ricercatori tipo b 
2018); 

€ 293.103,00 € 293.103,00 € 0,00 

d) di cui all’articolo11, comma 1, 
della legge 20 novembre 2017, 
n.167, per il superamento del 
contenzioso in atto e per prevenire 
nuovo contenzioso da parte degli 
ex lettori di lingua straniera, da 
ripartire secondo i criteri definiti 
con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentito il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e il 
Ministro per la semplificazione 

    € 0,00 

e) per gli oneri connessi al 
funzionamento delle commissioni 
per l’abilitazione scientifica 
nazionale 

    € 0,00 

f) ad integrazione dell’indennità 
corrisposta dall’INPS, ai sensi 
dell’articolo 5, del decreto Ministro 
del lavoro e della previdenza 
sociale 12 luglio 2007, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 
23 ottobre 2007, nel periodo di 
astensione obbligatoria per 
maternità delle assegniste di 
ricerca. L’integrazione verrà 
disposta agli atenei 
proporzionalmente al numero di 
assegniste di ricerca in servizio al 
1/01/2021 

    € 0,00 

g) per gli oneri connessi al periodo 
di astensione obbligatoria per 
maternità delle titolari dei contratti 
di cui all'articolo 24 della legge n. 

    € 0,00 
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240 del 2010, i quali sono sospesi e 
il termine di scadenza è prorogato 
per un periodo pari a quello di 
astensione obbligatoria. 
L’integrazione verrà disposta agli 
atenei proporzionalmente al 
numero di ricercatrici ai sensi 
dell’articolo 24 della legge n. 240 
del 2010, in servizio al 1/01/2021 
h) per le finalità di cui all'articolo 1, 
comma 412, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019), per le attività della 
Scuola Superiore Meridionale 

    € 0,00 

i) per le finalità di cui all'articolo 1, 
commi 400 e 401, lett. a), della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(legge di bilancio 2019), al fine di 
sostenere il piano straordinario di 
reclutamento dei ricercatori di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della legge n. 240 del 2010, e per il 
conseguente eventuale 
consolidamento nella posizione di 
professore di seconda fascia, 
secondo le modalità definite con il 
decreto ministeriale 8 marzo 2019 
(prot. n. 204) (piano straordinario 
ricercatori tipo b 2019) 

€ 410.596,00 € 410.596,00 € 0,00 

j) per le finalità di cui all’articolo 1, 
comma 268, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, per 
ciascuno degli anni del triennio 
2020-2022 è assegnato alla Scuola 
internazionale superiore di studi 
avanzati (SISSA) di Trieste un 
contributo annuo di 500.000 euro 
e, al fine di sostenere l'attività di 
ricerca  e alta formazione, è altresì 
assegnato, a decorrere dall'anno 
2020, un contributo di 500.000 
euro 

    € 0,00 

k) per le finalità di cui all’articolo 1, 
comma 401, lett. b), della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019), al fine di sostenere 
le progressioni di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, secondo le 
modalità definite con il decreto 
ministeriale 11 aprile 2019 (prot. n. 
364)  

€ 99.600,00 € 99.600,00 € 0,00 

l) per le finalità di cui all’art. 1, 
comma 631, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, a sostegno 
del passaggio al regime di scatti 
biennali da parte della docenza 
universitaria, da ripartire tra le 
università, in proporzione al costo 
degli scatti stipendiali maturati nel 
2020 e 2021 dei professori e 
ricercatori di ruolo presso le stesse. 
L’importo viene assegnato agli 
Atenei sulla base dei costi stimati 

    € 0,00 
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con riferimento al personale in 
servizio al 31 dicembre 2020, 
rilevato nella banca dati DALIA. 
Eventuali rettifiche su tali 
assegnazioni sono effettuate a 
valere sulla quota relativa all’anno 
2022 sulla base degli esiti della 
rilevazione effettuata presso le 
Università dei costi degli scatti 
effettivamente maturati nel 2020 e 
2021 
m) per le finalità di cui all’art. 1, 
comma 354, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, al fine di 
incentivare nell’offerta formativa 
degli atenei i corsi di studi di 
genere, da ripartire, in sede di 
prima applicazione, tra le 
Università che adottano il bilancio 
di genere dal quale si evincono le 
azioni concrete messe in atto, in 
proporzione al numero delle classi 
di laurea e di laurea magistrale 
attivate. A ciascuna classe viene 
attribuito uno specifico peso, 
calcolato sulla base dell’indicatore 
di prevalenza di genere pubblicato 
dall’ufficio di statistica del Ministero 

    € 0,00 

n) per le finalità di cui all’art. 6, 
commi 5-sexies e 5-septies del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 
162, convertito con modificazioni 
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, 
al fine di sostenere il piano 
straordinario di reclutamento dei 
ricercatori di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge n. 
240 del 2010, e per il conseguente 
eventuale consolidamento nella 
posizione di professore di seconda 
fascia, secondo le modalità definite 
con il decreto ministeriale 14 
maggio 2020 (prot. n. 83) (primo 
piano straordinario ricercatori tipo 
b 2021) 

€ 420.348,00 € 420.348,00 € 0,00 

o) per le finalità di cui all’art. 238, 
co. 1 e 3, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, al fine di sostenere il 
piano straordinario di 
reclutamento dei ricercatori di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della legge n. 240 del 2010, e per il 
conseguente eventuale 
consolidamento nella posizione di 
professore di seconda fascia, 
secondo le modalità definite con il 
decreto ministeriale 16 novembre 
2020 (prot. n. 856) (secondo piano 
straordinario ricercatori tipo b 
2021) 

€ 780.546,00 € 780.546,00 € 0,00 

p) per le finalità di cui all’art. 100, 
comma 1, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito con 

€ 399.997,00 € 0,00 -€ 399.997,00 
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modificazioni dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, come integrato per 
l’anno 2021 dall’art. 1, comma 525, 
della Legge 30 dicembre 2020 n. 
178, per far fronte alle 
straordinarie esigenze connesse 
allo stato di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei Ministri il 31 
gennaio 2020, secondo i criteri 
definiti con il decreto 25 giugno 
2021 (prot. n. 734) 
q) per le finalità di cui all’art. 238, 
co. 5, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, relative alla 
promozione dell'attività di ricerca 
svolta dalle università e alla 
valorizzazione del contributo del 
sistema universitario alla 
competitività del Paese - 70% 
punto a) 

€ 204.816,00 € 204.816,00 € 0,00 

q) per le finalità di cui all’art. 238, 
co. 5, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, relative alla 
promozione dell'attività di ricerca 
svolta dalle università e alla 
valorizzazione del contributo del 
sistema universitario alla 
competitività del Paese - 30% 
punto b) 

€ 157.165,00 € 157.165,00 € 0,00 

r) per le finalità di cui all’art. 1, 
commi da 528 a 530, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, da 
destinare a complessive 6 borse di 
studio per l'iscrizione a master 
interdisciplinari di primo o di 
secondo livello concernenti il tema 
della criminalità organizzata di 
stampo mafioso, da ripartire 
secondo quanto previsto da 
apposito decreto ministeriale 

    € 0,00 

s) per le finalità di cui all’art. 1, 
comma 521, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, Fondo 
perequativo a sostegno delle 
università statali del Mezzogiorno 
da ripartire secondo quanto 
previsto dal decreto ministeriale 20 
maggio 2021, n. 619 

€ 113.755,00 € 0,00 -€ 113.755,00 

t) per le finalità di cui all’art. 1 
comma 1066, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, a favore del 
Consorzio universitario per la 
ricerca socioeconomica e per 
l'ambiente (CURSA) per la 
realizzazione di progetti inerenti al 
fine di incentivare lo sviluppo delle 
capacità del sistema nazionale di 
ricerca nell'ambito dei progetti di 
digitalizzazione delle imprese 
secondo le linee guida del 
programma Industria 4.0. 

    € 0,00 
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Art. 11 - Ulteriori interventi 

Articolo 60-ter, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 
2021, n.106, comma 1: “Al fine di 
promuovere lo sviluppo e di 
potenziare l’attrattività degli atenei 
del Mezzogiorno, alle università 
statali e non statali legalmente 
riconosciute aventi sede legale nei 
territori delle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Molise, Campania, 
Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia 
che hanno un numero di iscritti 
non superiore a 9.000 è 
riconosciuto un contributo 
complessivo di 2 milioni di euro per 
l'anno 2021, che costituisce limite 
massimo di spesa” e comma 2: “Agli 
oneri derivanti dall'attuazione del 
presente articolo, pari a 2 milioni di 
euro per l'anno 2021, si provvede 
mediante corrispondente riduzione 
del Fondo di cui all'articolo 1, 
comma 
200, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, come rifinanziato 
dall'articolo 77, comma 7, del 
presente decreto" 

€ 191.756,00 € 0,00 -€ 191.756,00 

  Totale € 27.853.045,00 € 27.427.590,42 -€ 425.454,58 

 

Al fine di rendere comparabili assegnazioni 2021 e previsioni 2022 gli importi relativi ai cosiddetti 

piani straordinari per il reclutamento dei ricercatori non sono stati inseriti nel consolidamento della 

quota base. Di seguito si dà evidenza dell’attuale finanziamento dei predetti piani straordinari: 

Decreto Ministeriale 9 agosto 2021, n. 1059 (FFO 2021) - Articolo 9, comma 1: 
Assegnazione annuale 

su FFO 
Annotazione 

c) per l’anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (legge di bilancio 2018), per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e per il conseguente eventuale 
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le 
modalità definite con il decreto ministeriale 28 febbraio 2018 (prot. n. 168) (piano 
straordinario ricercatori tipo b 2018); 

 €            293.103,00  5 contratti triennali  

i) per le finalità di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, lett. a), della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di sostenere il piano straordinario di 
reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 
240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di 
professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto 
ministeriale 8 marzo 2019 (prot. n. 204) (piano straordinario ricercatori tipo b 2019) 

 €            410.596,00  7 contratti triennali  

k) per le finalità di cui all’articolo 1, comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di sostenere le progressioni di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 11 aprile 2019 
(prot. n. 364)  

 €             99.600,00    

n) per le finalità di cui all’art. 6, commi 5-sexies e 5-septies del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente 
eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo 
le modalità definite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 83) (primo 
piano straordinario ricercatori tipo b 2021) 

 €            420.348,00  7 contratti triennali  

o) per le finalità di cui all’art. 238, co. 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere il 

 €            780.546,00  13 contratti triennali  
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piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale 
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le 
modalità definite con il decreto ministeriale 16 novembre 2020 (prot. n. 856) 
(secondo piano straordinario ricercatori tipo b 2021) 
TOTALE  €            2.004.193,00   

 

La previsione 2022 dei contributi da altri Ministeri è complessivamente pari a € 15.000,00 ed è 

relativa al finanziamento derivante dalle scelte effettuate dai contribuenti, nella dichiarazione dei 

redditi dell’anno 2020, per il 5 per mille a favore dell’Università degli Studi del Sannio. 

 La previsione 2022 dei contributi da altre Università, pari a € 50.380,00, è relativa all’”Accordo 

Consortia ASPE VI” per l’anno accademico 2022/2023 da sottoscrivere con l’Università della Calabria. 

Il dettaglio delle azioni, che trovano la loro esatta correlazione tra le voci di costo d’esercizio, è 

esposto come segue: 

 € 44.880,00, assegnazione fondi mobilità Studenti BET FOR JOBS a.a. 2022/2023, come da Accordo 

“Consortia BET FOR JOBS” da stipulare nel 2022; 

 € 5.500,00, assegnazione fondi per la realizzazione di attività di supporto all'organizzazione (OS) 

della mobilità placement “BET FOR JOBS a.a. 2022/2023”. 

La previsione 2022 dei contributi dall’Unione Europea, pari a € 152.404,00, è relativa al 

Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente “ERASMUS+”, 

finanziatodall’”Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa(INDIRE)”, per 

l’anno accademico 2022/2023, il cui Accordo Finanziario si stipulerà nel 2022. La previsione si basa 

fondamentalmente sull'assegnazione 2021/2022. Il dettaglio delle azioni, che trovano la loro esatta 

correlazione tra le voci di costo d’esercizio, è esposto come segue: 

 € 79.750,00, assegnazione fondi mobilità studenti per studio; 

 € 17.250,00, assegnazione fondi mobilità studenti per “Traineeship”; 

 € 35.829,00, assegnazione fondi per mobilità “Staff Teaching”; 

 € 4.575,00, assegnazione fondi mobilità “Staff per formazione”; 

 € 15.000,00, assegnazione fondi per la realizzazione di attività di supporto all'organizzazione (OS) 

della mobilità relativa al Programma “ERASMUS+” per l’anno accademico 2022/2023. 

Le seguenti tabelle riepiloganocontabilmente, sia lato proventi sia lato costi, le previsioni per l’anno 

2022, inerenti l’accademico 2022/2023, relative al Programma “ERASMUS+” e al “BET for Jobs” : 

 

 

Previsioni 2022 (Proventi)       
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Voce COAN Descrizione voce COAN Programma ERASMUS+  
- a.a. 2020/2021 

BET for Jobs - a.a. 
2020/2021 

TOTALE 

CA.05.51.04.05 Contributi diversi da altre 
università 

  € 50.380,00 € 50.380,00 

CA.05.51.05.01 Contributi diversi dalla UE € 152.404,00   € 152.404,00     
€ 202.784,00 

 
 

Previsioni 2022 (Costi)       
Voce COAN Descrizione voce COAN Programma ERASMUS+  

- a.a. 2020/2021 
BET for Jobs - a.a. 

2020/2021 
TOTALE 

CA.04.43.18.09 Mobilità docenti - scambi culturali € 35.829,00   € 35.829,00 
CA.04.43.18.15 Formazione al personale € 4.575,00   € 4.575,00 
CA.04.46.03.06 Altri oneri diversi di gestione € 15.000,00 € 5.500,00 € 20.500,00 
CA.04.46.05.07 Borse di studio ERASMUS - 

integrazione Ateneo 
    € 0,00 

CA.04.46.05.08 Borse di studio 
SOCRATES/ERASMUS 

€ 97.000,00   € 97.000,00 

CA.04.46.05.10 Borse di studio ERASMUS 
PLACEMENT 

  € 44.880,00 € 44.880,00 

  
€ 152.404,00 € 50.380,00 € 202.784,00 

 

La seguente tabella riepiloga le previsioni relative ai proventi da contributi: 

CA.05.51 CONTRIBUTI € 27.645.374,42 
CA.05.51.01 CONTRIBUTI DA PARTE DEL MIUR € 27.427.590,42 
CA.05.51.01.01 Contributo Ordinario di Funzionamento € 24.114.988,42 
CA.05.51.01.02 Assegnazione per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone diversamente abili 
€ 0,00 

CA.05.51.01.03 Assegnazione per l'incentivazione dei professori universitari € 0,00 
CA.05.51.01.04 Assegnazione per attività sportive universitarie € 0,00 
CA.05.51.01.05 Contributi diversi in conto esercizio € 282.621,00 
CA.05.51.01.06 Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse 

nazionale 
€ 0,00 

CA.05.51.01.07 Assegnazione per progetto giovani ricercatori € 0,00 
CA.05.51.01.08 Assegnazione cofinanziamento assegni di ricerca € 0,00 
CA.05.51.01.09 Assegnazioni straordinarie (NO RICERCA) € 0,00 
CA.05.51.01.10 Assegnazioni incentivi a favore della mobilità di docenti italiani e 

stranieri impegnati all'estero 
€ 0,00 

CA.05.51.01.11 Assegnazione fondo giovani € 151.145,00 
CA.05.51.01.12 Assegnazione Programmazione Triennale € 206.000,00 
CA.05.51.01.13 Accordi di programma € 0,00 
CA.05.51.01.14 Assegnazione borse di studio post laurea € 714.272,00 
CA.05.51.01.15 Assegnazioni diverse a favore della ricerca € 1.958.564,00 
CA.05.51.02 CONTRIBUTI DA ALTRI MINISTERI € 15.000,00 
CA.05.51.02.01 Contributi diversi da altri ministeri € 15.000,00 
CA.05.51.02.02 Competenze obiettori di coscienza € 0,00 
CA.05.51.03 CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI € 0,00 
CA.05.51.03.01 Assegnazioni da Regioni - Province autonome per funzionamento 

iniziative didattiche 
€ 0,00 

CA.05.51.03.02 Altre assegnazioni da Regioni - Province autonome  in conto esercizio € 0,00 
CA.05.51.03.03 Assegnazioni da Regioni - Province autonome - contributi diversi € 0,00 
CA.05.51.03.04 Assegnazioni da Regioni - Province autonome - Accordi di programma € 0,00 
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CA.05.51.03.05 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali per funzionamento 
iniziative didattiche 

€ 0,00 

CA.05.51.03.06 Altre assegnazioni da Altre amministrazioni locali  in conto esercizio € 0,00 
CA.05.51.03.07 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - contributi diversi € 0,00 
CA.05.51.03.08 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - Accordi di programma € 0,00 
CA.05.51.04 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI € 50.380,00 
CA.05.51.04.01 Contributi diversi di Enti Pubblici € 0,00 
CA.05.51.04.02 Contributi CNR € 0,00 
CA.05.51.04.03 Contributi diversi di Enti Privati € 0,00 
CA.05.51.04.04 Proventi da enti ospedalieri € 0,00 
CA.05.51.04.05 Contributi diversi da altre università € 50.380,00 
CA.05.51.05 ALTRI CONTRIBUTI DA U.E. E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI € 152.404,00 
CA.05.51.05.01 Contributi diversi dalla UE € 152.404,00 
CA.05.51.05.02 Contributi diversi da altri organismi intern.li € 0,00 
CA.05.51.06 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE € 0,00 
CA.05.51.06.01 Contributi in conto capitale da terzi € 0,00 
CA.05.51.06.02 Contributi per edilizia universitaria MIUR € 0,00 
CA.05.51.06.03 Contributi per edilizia sportiva MIUR € 0,00 
CA.05.51.06.04 Contributi in conto capitale immobilizzazioni in uso € 0,00 

 

Gli altri proventi recano una previsione per l’esercizio 2022 di € 84.012,46 e sono relativi: 

 per € 76.343,60, ad altri recuperi, di cui: 

 per € 41.585,83, derivanti dal rimborso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico degli 

oneri stipendiali di una unità di personale amministrativo in posizione di comando presso il 

predetto Ministero; 

 per € 10.709,01, derivanti dal rimborso da parte del Comune di Battipaglia degli oneri 

stipendiali di una unità di personale amministrativo in posizione di comando presso il predetto 

Ministero; 

 per € 4.048,76, derivanti dal recupero dai Dipartimenti dei versamenti al Bilancio dello Stato da 

effettuarsi da parte dell’Amministrazione Centrale per loro conto (Dipartimento di Economia, 

Management e Metodi Quantitativi: € 1.100,00; Dipartimento di Ingegneria: € 1.297,52; 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie: € 1.651,24); 

 per € 20.000,00, derivanti dai rimborsi per espletamento gare; 

 per € 7.668,86 (I.V.A. esclusa), derivanti da affitti attivi: 

 per € 4.000,00, locazione del terzo piano palazzo "Ex Poste" al “Cerictscrl” - pagamento in due 

rate - durata del contratto fino al 31 marzo 2023 (Decreto Rettorale del 14 luglio 2016, n. 663); 

 per € 3.668,86, locazione al secondo piano di palazzo “San Domenico” a “Mantid Srl”–pagamento 

in due rate - durata contratto fino al 23 maggio 2023 (Decreto Rettorale del 27 aprile 2017, n. 

362 e Decreto Rettorale del 22 maggio 2017, n. 433). 
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La seguente tabella riepiloga le previsioni relative agli altri proventi: 

CA.05.54 ALTRI PROVENTI € 84.012,46 
CA.05.54.01 PROVENTI DIVERSI (PUBBLICI / PRIVATI) € 0,00 
CA.05.54.01.01 Libretti, tessere, diplomi e pergamene € 0,00 
CA.05.54.01.02 Cessione di materiale fuori uso € 0,00 
CA.05.54.01.03 Proventi da brevettazione risultati ricerca € 0,00 
CA.05.54.01.04 Lasciti, oblazioni e donazioni € 0,00 
CA.05.54.01.05 Sconti e abbuoni attivi € 0,00 
CA.05.54.01.06 Proventi diversi € 0,00 
CA.05.54.01.07 Proventi iscriz.ne convegni,seminari ecc € 0,00 
CA.05.54.02 PROVENTI DA RECUPERI € 76.343,60 
CA.05.54.02.01 Altri recuperi € 76.343,60 
CA.05.54.03 PROVENTI IMMOBILIARI € 7.668,86 
CA.05.54.03.01 Affitti attivi € 7.668,86 
CA.05.54.03.02 Proventi della foresteria € 0,00 
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BUDGET ECONOMICO - COSTI 
 

Per ciò che attiene allo stanziamento previsionale delle voci di costo relative al budget economico è 

stato adottato il criterio di una previsione non già basata sul “metodo incrementale” del costo storico, 

ma di una previsione ragionata e formulata tenuto conto, da un lato, delle effettive esigenze 

gestionali e, dall’altro, di una limitata disponibilità di risorse economiche, oltre che rispettosa dei 

limiti e vincoli di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa. 

Gli oneri per materiali di consumo, materie prime e acquisto libri e riviste recano, per l’esercizio 

2022, una previsione complessiva di € 462.641,55. Fondamentalmente, i predetti oneri sono relativi: 

 per € 69.000,00, ad acquisti di cancelleria e materiali di consumo e, in particolare, per € 48.500,00, 

alla fornitura di carta, di materiali di cancelleria, di materiali di consumo, di materiale tipografico 

e di materiale promozionale personalizzato e per il merchandising di ateneo nonché per la 

rilegatura di atti e documenti di ateneo nell’ambito dell’apposito accordo quadro, per € 12.000,00 

per la stampa di pergamene di laurea e per le abilitazioni agli esami di Stato, per € 2.000,00 per 

l’acquisto di etichette autoadesive a rotolo per la segnatura di collocazione per le esigenze della 

Biblioteca Centralizzata di ateneo, per € 5.000,00 per acquisti di beni di consumo da destinarsi alle 

attività didattiche presso i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento DEMM e per € 1.500,00 per 

acquisti di beni di consumo da destinarsi alle attività didattiche presso i Corsi di Studio afferenti 

al Dipartimento di Ingegneria, 

 per € 25.000,00, ad acquisti di materiali di consumo per i laboratori del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie; 

 per € 5.700,00, a libri, riviste e giornali (spesati nell'anno) e, in particolare, per € 4.700,00 ad 

acquisto di giornali, libri e riviste per le esigenze della Direzione Generale e del Settore Affari Legali 

e Generali e per € 1.000,00 all’acquisto di materiale didattico per le esigenze del “Centro Linguistico 

di Ateneo (CLAUS)”; 

 per € 4.914,80, ad acquisti di alcune riviste in formato elettronico da parte della Biblioteca 

Centralizzata di ateneo e nello specifico: 

€ 100,00 
Rivista del diritto della navigazione (Aracne) Delibera della Commissione di Ateneo per la 
Biblioteca del 19 giugno 2019 (importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta 
nell'anno precedente) 

€ 250,00 
Rivista del diritto societario (Giappichelli) Delibera della Commissione di Ateneo per la 
Biblioteca del 19 giugno 2019 (importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta 
nell'anno precedente) 

€ 94,50 Azienda pubblica (Maggioli) - D.D. del 25 maggio 2020, n. 367 
€ 166,50 Finanza e tributi locali (Maggioli) - D.D. del 25 maggio 2020, n. 367 
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€ 125,00 
Vita notarile  (Edizioni Giuridiche Buttitta) - D.D. del 23 dicembre 2020, n. 975 (importo 
presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno precedente) 

€ 102,96 Bancaria (Bancaria editrice) - D.D. del 19 giugno 2020, n. 449 

€ 100,00 
Mark up: il marketing e il retail (New Business Media S.p.A.) - Delibera della "Commissione a 
supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 14 ottobre 2020 (importo presunto 
calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno precedente) 

€ 130,00 
Geotema (Patron Editore) - D.D. n. 977 del 23 dicembre 2020 (importo presunto calcolato sulla 
base della spesa  sostenuta nell'anno precedente) 

€ 75,00 Bioetica (Casa editrice ANANKE lab) - D.D. del 4 dicembre 2020 n. 897 

€ 185,00 
Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale (Casa editrice Rirea) - Delibera della 
Commissione di Ateneo per la Biblioteca del 19 giugno 2019 (importo presunto calcolato sulla 
base della spesa  sostenuta nell'anno precedente) 

€ 420,09 Bollettino tributario d'informazioni (Bollettino tributario) - D.D. del 3 dicembre 2020 n. 896 

€ 85,00 
Turistica (New Mercury Tourism Consulting SRLS) - Delibera della "Commissione a supporto 
del Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 14 ottobre 2020 (importo presunto calcolato sulla 
base della spesa  sostenuta nell'anno precedente) 

€ 110,00 
Limes - Rivista italiana di geopolitica (Gedidigital) - Delibera della "Commissione a supporto 
del Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 14 ottobre 2020 (importo presunto calcolato sulla 
base della spesa  sostenuta nell'anno precedente) 

€ 510,00 

Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni (Piccin Nuova Libraria 
S.p.A) - Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 
14 ottobre 2020 (importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno 
precedente) 

€ 60,75 Rivista di diritto privato (Cacucci Editore) - D.D. del 1 febbraio 2021 n. 92 

€ 65,00 
La rivista delle politiche sociali (Ediesse) - Delibera della Commissione di Ateneo per la 
Biblioteca del 19 giugno 2019 (importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta 
nell'anno precedente) 

€ 85,00 
Sviluppo e organizzazione (Este) - Delibera della Commissione di Ateneo per la Biblioteca del 
19 giugno 2019 (importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno 
precedente) 

€ 250,00 
"Clinical leadership & management review" editore "Lippincott Williams & Wilkins"  - Delibera 
della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 12 ottobre 2021 

€ 2.000,00 Eventuali altre riviste elettroniche il cui acquisto dovesse rendersi necessario nel 2022 
 

 per € 349.016,75, all’acquisto banche dati on line e su CD Rom e nello specifico: 

€ 4.270,00 
Contratto CRUI norme UNI - con 10 accessi contemporanei e 300 downloads con licenze d'uso 
senza scadenza 

€ 5.300,00 

Rivista internazionale di scienze sociali (Vita e pensiero); Studi di sociologia (Vita e pensiero); 
Diritto, Lavori, Mercato (Editoriale Scientifica); Diritto comunitario e degli scambi internazionali 
(Editoriale Scientifica); Rivista giuridica dell’ambiente  (Editoriale Scientifica); Nuova rivista 
storica (Società Editrice Dante Alighieri); Archivio penale (Pisa University Press); Meridiana 
(Viella Libreria Editrice); Democrazia e diritto (Franco Angeli); Diritto Costituzionale (Franco 
Angeli); Economia pubblica (Franco Angeli); Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni 
industriali (Franco Angeli); Passato e presente: rivista di storia contemporanea (Franco Angeli); 
Rivista geografica italiana (Franco Angeli); Sociologia del lavoro (Franco Angeli); Sociologia e 
ricerca sociale (Franco Angeli); Studi organizzativi (Franco Angeli); Territorio (Franco Angeli) - 
D.D. del 19 dicembre 2019, n. 1265 (importo presunto da definire meglio in sede di preventivo 
dell'editore) 

€ 5.100,00 
Banca, Impresa e Società (Il Mulino); Economia della cultura (Il Mulino); L’Industria (Il Mulino); 
Lavoro e diritto (Il Mulino); Mercato, concorrenza e regole (Il Mulino); Micro e macro 
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marketing (Il Mulino); Il Mulino (Il Mulino); Polis (Il Mulino); Politica economica (Il Mulino); 
Quaderni costituzionali (Il Mulino); Ragion pratica (Il Mulino); Rassegna italiana di sociologia (Il 
Mulino); Le Regioni (Il Mulino); Rivista di storia economica (Il Mulino); Rivista economica del 
Mezzogiorno (Il Mulino); Rivista giuridica del Mezzogiorno (Il Mulino); Stato e mercato (Il 
Mulino); Sistemi intelligenti (Il Mulino); Diritti umani e diritto internazionale (Il Mulino); Rivista 
di filosofia del diritto (Il Mulino); Diritto pubblico (Il Mulino); Diritto pubblico comparato ed 
europeo  (Il Mulino); Nuova informazione bibliografica (Il Mulino); Osservatorio del diritto 
civile e commerciale (Il Mulino); Estetica. Studi e ricerche (Il Mulino); Scienze regionali (Il 
Mulino); Economia & lavoro (Carocci); Studi storici (Carocci) - D.R. del 23 gennaio 2020, n. 73 
(importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno precedente) 

€ 98.565,26 
Science Direct – Elsevier (2018-2022) - D.R. del 02 luglio 2018, n. 604, D.R. del 21 settembre 
2018, n. 772   

€ 9.097,45 Scopus – Elsevier  (2019-2023) - D.R. del 12 giugno 2019, n. 564  

€ 18.000,00 
Wiley online library - Wiley - D.R. del 22 gennaio 2021, n. 61 (importo presunto calcolato sulla 
base della spesa  sostenuta nell'anno precedente, da definire in sede di trattativa CRUI) 

€ 43.000,00 
IEEE Xplorer - IEEE  - Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse 
Strumentali" del 14 ottobre 2020 (importo presunto calcolato sulla base della spesa  
sostenuta nell'anno precedente) 

€ 30.000,00 Business Source Ultimate - EBSCO (2020-2022) D.R. dell'1 febbraio 2021, n. 94   

€ 18.000,00 

Web of Science e Journal citation report - Clarivate Analytics - D.R. del 27 marzo 2015, n. 311; 
D.R. del 20 dicembre 2019, n. 1268, D.R. del 22 gennaio 2020, n. 62; D.R. del 19 gennaio 2021, 
n. 48  (importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno precedente, da 
definire in sede di trattativa CRUI) 

€ 8.200,00 
ACM Digital Library - ACM -  Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e 
Risorse Strumentali" del 14 ottobre 2020  (importo presunto calcolato sulla base della spesa  
sostenuta nell'anno precedente, da definire in sede di trattativa CRUI) 

€ 1.219,95 
“Nature”, “Scientific American” – Springer Nature (2020-2023) - D.R. del 9 dicembre 2019, n. 
1199  

€ 4.724,09 Jstor - Ithaka (2019-2023) - D.R. del 24 ottobre, 2019, n. 987  
€ 14.500,00 AIDA - Bureau van Dijk (2020-2023) - D.R. del 20 dicembre 2019, n. 1267 

€ 7.000,00 
DeJure - Giuffré Lefebvre - Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e 
Risorse Strumentali" del 14 ottobre 2020 

€ 800,00 
Biblioteca Volumi Unlimited - Giuffrè Lefebvre - Delibera della "Commissione a supporto del 
Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 14 ottobre 2020                

€ 8.000,00 
Leggi d’Italia Legale - Wolters Kluwer Italia - Delibera della "Commissione a supporto del 
Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 14 ottobre 2020 

€ 5.000,00 
"La mia biblioteca" - Wolters Kluwer Italia - Delibera della "Commissione a supporto del 
Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 12 ottobre 2021 

€ 3.500,00 
ForoPlus - La Tribuna - Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse 
Strumentali" del 14 ottobre 2020 

€ 5.000,00 Ebooks 

€ 2.700,00 

The New York Times - Academic SiteLicense (importo calcolato sulla base di un aumento del 
2% sul prezzo del 2021 e del 5% su quello del 2022 in base al preventivo degli editori) -  
Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 14 
ottobre 2020 

€ 10.000,00 
Banche dati ed altri prodotti digitali  (importo presunto da definire meglio in sede di 
preventivo degli editori) -  Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse 
Strumentali" del 14 ottobre 2020 

€ 750,00 
Iltuoforo.net  (importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno 
precedente) - Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse 
Strumentali" del 14 ottobre 2020 
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€ 190,00 
LeSentenze.it (importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno 
precedente) - Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse 
Strumentali" del 14 ottobre 2020 

€ 23.700,00 
Jove Unlimited -  Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse 
Strumentali" del 14 ottobre 2020 

€ 11.200,00 
Bureau van Dijck - ORBIS Europe - Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi 
e Risorse Strumentali" del 12.10.2021  (differenza da aggiungere all'importo richiesto per la 
banca dati AIDA, che sarà dismessa per la banca dati ORBIS Europe) 

€ 3.800,00 
EBSCO  - “Lyell Collection” Geological Society of London - Special Publications only - Delibera 
della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 12.10.2021 
(importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno precedente) 

€ 5.100,00 

Horizons Unlimited SPA - Piattaforma Medialibrary online,costo annuale per l'adesione 
all'Edicola - Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali" 
del 12.10.2021 (importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno 
precedente) 

€ 2.300,00 

Horizons Unlimited SPA - Piattaforma Medialibrary online, Credito shop MLOL per acquisto e-
books - Delibera della "Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 
12.10.2021 (importo presunto calcolato sulla base della spesa  sostenuta nell'anno 
precedente) 

 per € 5.000,00, all’acquisto di beni strumentali vari per le esigenze della Amministrazione Centrale; 

 per € 4.010,00, all’acquisto di un software antiplagio (€ 3.660,00) e dell’abbonamento a WebDewey 

Italiana (4 licenze) di cui al Decreto Direttoriale del 10 febbraio 2020, n. 121 (€ 350,00), per le 

esigenze della Biblioteca Centralizzata di ateneo. 

La seguente tabella riepiloga le previsioni relative agli oneri per materiali di consumo, materie 

prime e acquisto libri e riviste: 

CA.04.40 ONERI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME  E ACQUISTO 
LIBRI E RIVISTE 

€ 462.641,55 

CA.04.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO € 94.000,00 
CA.04.40.01.01 Cancelleria e altri materiali di consumo € 69.000,00 
CA.04.40.01.02 Materiali di consumo per laboratori € 25.000,00 
CA.04.40.02 ACQUISTO MATERIE PRIME € 0,00 
CA.04.40.02.01 Acquisto materie prime € 0,00 
CA.04.40.03 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI € 359.631,55 
CA.04.40.03.01 Acquisto libri, riviste e giornali € 359.631,55 
CA.04.40.03.01.01 Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno) € 5.700,00 
CA.04.40.03.01.02 Riviste biblioteca formato elettronico € 4.914,80 
CA.04.40.03.01.03 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom € 349.016,75 
CA.04.40.03.01.04 Riviste biblioteca € 0,00 
CA.04.40.03.01.05 Estratti e reprints articoli scientifici € 0,00 
CA.04.40.04 ACQUISTO ATTREZZATURE (< 516€) € 9.010,00 
CA.04.40.04.01 Acquisto beni strumentali (< 516€) € 5.000,00 
CA.04.40.04.02 Acquisto software per PC (spesati nell'anno) € 4.010,00 
CA.04.40.05 RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI € 0,00 
CA.04.40.05.01 Resi su acquisti € 0,00 
CA.04.40.05.02 Sconti abbuoni e premi su acquisti € 0,00 
CA.04.40.06 ONERI PER ACQUISTO ALTRI MATERIALI € 0,00 
CA.04.40.06.01 Altri materiali € 0,00 
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Gli oneri per acquisto servizi recano, per l’esercizio 2022, una previsione complessiva di € 

3.065.837,84. Fondamentalmente, i predetti oneri sono relativi: 

 per € 203.123,84, ad oneri per servizi di manutenzione e riparazioni e nello specifico: 

 € 135.000,00, accordo quadro relativo alla manutenzione ordinaria immobili (€ 400.000,00, IVA 

compresa, per il triennio 2022-2024); 

 € 5.000,00, sostituzione delle serrature a moneta con serrature lucchettabili alle cassettiere 

portaborse (€ 2.000,00) e rilegatura dei libri danneggiati e delle riviste cartacee in annate (€ 

3.000,00) per le esigenze della Biblioteca Centralizzata di ateneo; 

 € 38.723,84, manutenzione dei sistemi telematici (€ 5.000,00), veriche periodiche agli impianti 

degli ascensori e manutenzione annuale impianti ascensori nuovo edificio Via dei Mulini (€ 

13.723,84), e interventi di manutenzione ordinaria e riparazione impianti che dovessero 

rendersi necessari nel 2022 (€ 20.000,00); 

 € 24.400,00, servizio di giardinaggio per la manutenzione delle aree verdi di ateneo; 

 per 67.000,00, a oneri per servizi commerciali e nello specifico: 

 € 35.000,00, relativi alla pubblicità su quotidiani e tv, al potenziamento della presenza 

dell'ateneo sui social network e al miglioramento dei tempi di risposta ai messaggi di richiesta 

informazione; 

 € 2.000,00, relativi alle spese di rappresentanza del Rettore e dei delegati del Rettore; 

 € 30.000,00, relativi alla informazione e alla divulgazione delle attività istituzionali (€ 5.000,00),  

alla informazione e alla divulgazione nell’ambito del programma culturale della Biblioteca 

Centralizzata di ateneo (€ 5.000,00) e al materiale informativo, grafico, merchandising, branding (€ 

20.000,00); 

 per € 256.000,00, a oneri per servizi tecnici e nello specifico: 

 € 160.000,00, per servizio di vigilanza per l’anno 2022, di cui al vigente contratto avente 

scadenza gennaio 2022 e al nuovo affidamento con accordo quadro che verrà effettuato, oltre 

al “Servizio portierato e bidello 2.0” e al sistema di sorveglianza nelle sale di lettura; 

 € 96.000,00, per riscontro del patrimonio libraio con l’inventario, per riclassificazione e 

catalogazione retrospettiva ai fini del recupero del pregresso in SBNWeb, per cartellinatura, 

per servizio in appalto per prolungamento orario di apertura (€ 25.000,00) e intervento di 

spolveratura e disinfestazione volumi e riviste (5.000,00) per le esigenze della Biblioteca 

Centralizzata di ateneo, per attività di supporto al RUP e per incarichi specialistici ai fini 

dell’acquisizione di pareri vincolanti presso altri enti (€ 66.000,00); 
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 per € 765.340,96,00, ad oneri per servizi in appalto e nello specifico: 

 € 630.500,00, relativi al canone per il servizio di pulizia per il 2022; 

 € 22.094,96, relativi alle licenze Microsoft Campus;  

 € 18.500,00, relativi al servizio “Data protection” - affidamento da effettuare; 

 € 20.000,00, relativi al servizio di Contact Center; 

 € 2.806,00, relativi al servizio di gestione della piattaforma per le segnalazioni interne 

(Whistleblowing) - D.D. del 23 novembre 2020, n. 844; 

 € 15.000,00, relativi al servizio di e-voting mediante utilizzo piattaforma ELIGO per le esigenze 

del rinnovo dei rappresentanti degli studenti; 

 € 18.500,00, relativi al servizio di gestione della piattaforma per Amministrazione Trasparente 

- affidamento da effettuare; 

 € 5.000,00, relativi alla Convenzione AMESCI - D.D. del 07 aprile 2020, n. 409; 

 € 32.940,00, relativi al canone annuo per il Servizio di cassa avente durata quinquennale (2021-

2025) - D.D. del 30 novembre 2020, n. 865; 

 per € 661.172,41, ai costi della forza motrice, del consumo di acqua e dei combustibili e nello 

specifico: 

 € 450.000,00, relativi alla fornitura di energia elettrica dei complessi immobiliari dell’ateneo; 

 € 160.000,00, relativi ai combustibili per riscaldamento dei complessi immobiliari dell’ateneo; 

 € 40.000,00, relativi alla fornitura di acqua per i diversi plessi immobiliari dell’ateneo, nonché 

per le bocche antincendio; 

 € 11.172,41, relativi alla fornitura di carburante mediante la Fuel Card (adesione Accordo 

Quadro Consip) - Decreto Rettorale del 22 luglio 2019, n. 713; 

 per € 245.450,00, ad oneri per servizi generali e nello specifico: 

 € 168.000,00, premi di assicurazione, di cui € 135.000,00 per premi di assicurazione vari anno 

2022 di cui al Decreto Rettorale del 15 gennaio 2019, n. 31, € 30.000,00 per regolazioni 

assicurazioni (infortuni e Kasko dipendenti in missione, RCT, RCP, infortuni cumulativa, All risk 

Apparecchiature elettroniche e/o All Risks Property) oltre estensioni su polizze vigenti e/o richieste 

di nuove polizze e/o franchigie su sinistri (ad esempio attività sportive/COVID, Visiting 

Professor/RFI), € 3.000,00 per polizza R.C.A. autoveicoli; 

 € 10.000,00, relativi alle spese postali e telegrafiche e, in particolare, alla macchina 

affrancatrice e alle spedizioni mediante modalità differenti; 

 € 15.000,00, relativi a spese per telefonia fissa; 
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 € 5.000,00, relativi a spese per telefonia mobile; 

 € 42.500,00, relativi a spese di trasporto e facchinaggio di cui al vigente accordo quadro (€ 

40.000,00) e trasferimento del materiale bibliografico dal II piano e dal bar dell'edificio Ex Poste in 

nuovi spazi da destinare alla Biblioteca Centralizzata di ateneo (€ 2.500,00); 

 € 4.950,00, relativi a spese per attività di negoziazione gestione contratti CRUI, di cui al Decreto 

Rettorale del 9 novembre 2020, n. 797; 

 per € 233.917,12, ad oneri per consulenze legali, tecniche e amministrative e nello specifico: 

 € 9.000,00, relativi ai contratti per gli addetti al servizio di prevenzione; 

 € 24.400,00, relativi al servizio integrato di medicina del lavoro; 

 € 10.000,00, relativi a consulenze di natura tecnica; 

 € 36.000,00, relativi a consulenze per verifiche sismiche degli edifici; 

 € 44.408,00, relativi alla quota per l’anno 2022 per l’affidamento del servizio di consulenza ed 

assistenza legale per la durata di 36 mesi - affidamento in corso; 

 € 20.554,56, relativi all’incarico di consulenza in materia di Società partecipate e di sistema di 

misurazione e valutazione della performance scadenza 30 giugno 2022 - Decreto Direttoriale dell'8 

settembre 2021, n. 979; 

 € 20.554,56, relativi all’incarico di consulenza in materia di Società partecipate e di sistema di 

misurazione e valutazione della performance dal 1° luglio al 31 dicembre 2022; 

 € 9.000,00, relativi all’incarico di “Portavoce del Rettore” della Università degli Studi del Sannio; 

 € 50.000,00, relativi a spese legali; 

 € 10.000,00, relativi a spese notarili; 

 per € 633.833,51, ad oneri per prestazioni e servizi da terzi e nello specifico: 

 € 630.833.51, relativi ad altre prestazioni e servizi da terzi e nello specifico: 

€ 11.712,00 Convenzione CISIA-TIP (importo presunto)  
€ 12.500,00 Convenzione CISIA-TOLC (D.R. del 01 febbraio 2021, n. 106, contratto 2021-2024) 

€ 2.000,00 Convenzione CISIA Test in lingua italiana L2 
€ 4.000,00 Servizi di catering e coffee break 

€ 500,00 Servizio di fotoriproduzione 

€ 1.500,00 
Servizio di manutenzione Piattaforma Share Catalogue; Convenzione  interuniversitaria per 
l'integrazione di servizi bibliotecari e documentari (2018-2022) 

€ 14.000,00 Digital library DSpace GLAM (database per tesi) 

€ 13.000,00 
EBSCO Discovery Service (Opzione EDS Share + EDS istituzionale) - D.D. del 6 maggio 2019, n. 
416;  Convenzione  interuniversitaria per l'integrazione di servizi bibliotecari e documentari 
(2018-2022) 

€ 350,00 Adesione ai Servizi NILDE - D.D. del 10 febbraio 2020, n. 122 
€ 6.100,00 Progetto Good Practice 2022 

€ 254.483,46 Cineca 2021-2025 - canone annuale servizi 
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€ 1.451,80 Gestione certificati firma digitale - canone annuale 
€ 11.438,72 Attivazione SPID ESSE3 - Canone annuale 

€ 5.633,96 SBK - Canone annuale  
€ 6.893,00 UP2.0 Servizio Cineca 
€ 1.117,52 Rilevazione frequenze - Servizio Cineca 
€ 5.178,90 APP studenti - Servizio Cineca 
€ 6.000,00 Licenze WebEx  

€ 13.395,60 Canone "Strategic PA - Obiettivi e Performance 
€ 11.590,00 Canone e-procurement Maggioli 
€ 40.000,00 Azioni dematerializzazione 
€ 40.000,00 Servizi manutenzione ed evoluzione sito web 
€ 15.000,00 Gestione Concorsi (IBS) 

€ 3.500,00 Servizi informatici CRUI 2021 2023 
€ 6.000,00 Software rilevazione presenze - Contratto attivo 

€ 20.000,00 Servizi di rete, cablaggi e reti di collegamenti 
€ 20.000,00 Ulteriori servizi e licenze 

€ 15.000,00 
Contratto Almalaurea:  aggiornamento banca dati e realizzazione indagini - svolgimento 
delle interviste telefoniche 

€ 20.000,00 Pubblicazioni ed inserzioni per gare 

€ 6.100,00 
Licenza per l'accesso e l'utilizzo del nuovo Sistema SISVALDIDAT (pacchetto base) per le 
rilevazioni degli anni accademici 20-21/21-22/22-23 - canone annuo - D.D. del 18 settembre 
2020, n. 631 

€ 14.493,60 
Servizio di supporto specialistico (on site/da remoto) all'uso della piattafroma di e-
procurement dell'ateneo per tre giorni al mese per 24 mesi (D.D. dell'11 giugno 2021, n. 745 

€ 30.173,48 Convenzione Mathworks (importo come da preventivo del 15 luglio 2021, prot. n. 17623) 
€ 500,00 Telepass Autostrade 

€ 3.096,01 API CRI - D.R. 12/06/19 n. 564 
€ 1.125,46 API EVALUATION -D.R. 12/06/19 n. 564 
€ 4.500,00 API WOS 
€ 5.000,00 Aggiornamento sito CLAUS 

€ 3.500,00 
Costi correnti connessi alla realizzazione di attività programmate in favore degli studenti 
iscritti  ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria 

 per € 3.000,00, relativi a oneri per il servizio di prestito interbibliotecario e riproduzione di 

materiale bibliografico; 

La seguente tabella riepiloga le previsioni relative agli oneri per acquisto servizi: 

CA.04.41 ONERI PER ACQUISTO SERVIZI € 3.065.837,84 
CA.04.41.01 ONERI SERVIZI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI € 203.123,84 
CA.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria di immobili € 135.000,00 
CA.04.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature € 0,00 
CA.04.41.01.03 Manutenzione automezzi € 0,00 
CA.04.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni € 5.000,00 
CA.04.41.01.05 Manutenzione software € 0,00 
CA.04.41.01.06 Altre manutenzioni di immobili € 0,00 
CA.04.41.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti € 38.723,84 
CA.04.41.01.08 Manutenzione ordinaria aree verdi € 24.400,00 
CA.04.41.02 ONERI SERVIZI COMMERCIALI € 67.000,00 
CA.04.41.02.01 Pubblicità obbligatoria € 0,00 
CA.04.41.02.02 Pubblicità € 35.000,00 
CA.04.41.02.03 Spese di rappresentanza € 2.000,00 
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CA.04.41.02.04 Altre spese per servizi commerciali € 0,00 
CA.04.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività istituzionali € 30.000,00 
CA.04.41.03 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI € 0,00 
CA.04.41.03.01 Spese per convegni € 0,00 
CA.04.41.03.01.01 Spese per convegni € 0,00 
CA.04.41.03.01.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori convegni € 0,00 
CA.04.41.03.01.03 Oneri IRAP esperti e relatori convegni € 0,00 
CA.04.41.03.02 Spese per congressi di ricerca € 0,00 
CA.04.41.03.02.01 Spese per congressi di ricerca € 0,00 
CA.04.41.03.02.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori congressi € 0,00 
CA.04.41.03.02.03 Oneri IRAP esperti e relatori congressi € 0,00 
CA.04.41.04 ONERI SERVIZI TECNICI € 256.000,00 
CA.04.41.04.01 Servizi di vigilanza € 160.000,00 
CA.04.41.04.02 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni 

d'ateneo 
€ 0,00 

CA.04.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici € 96.000,00 
CA.04.41.05 ONERI SERVIZI IN APPALTO € 765.340,96 
CA.04.41.05.01 Appalto servizio pulizia locali € 630.500,00 
CA.04.41.05.02 Appalto smaltimento rifiuti speciali € 0,00 
CA.04.41.05.03 Appalto servizio calore € 0,00 
CA.04.41.05.04 Altri servizi in appalto € 134.840,96 
CA.04.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI € 661.172,41 
CA.04.41.06.01 Energia elettrica € 450.000,00 
CA.04.41.06.02 Combustibili per riscaldamento € 160.000,00 
CA.04.41.06.03 Acqua € 40.000,00 
CA.04.41.06.04 Benzina e gasolio per autotrazione € 11.172,41 
CA.04.41.06.05 Utenze varie € 0,00 
CA.04.41.07 ONERI SERVIZI GENERALI € 245.450,00 
CA.04.41.07.01 Premi di assicurazione € 168.000,00 
CA.04.41.07.02 Spese postali e telegrafiche € 10.000,00 
CA.04.41.07.03 Canoni Rai-TV € 0,00 
CA.04.41.07.04 Spese per telefonia fissa € 15.000,00 
CA.04.41.07.05 Spese per telefonia mobile € 5.000,00 
CA.04.41.07.06 Canoni trasmissione dati € 0,00 
CA.04.41.07.07 Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri € 42.500,00 
CA.04.41.07.08 Altre spese per servizi generali € 4.950,00 
CA.04.41.07.09 Canone licenza d'uso annuale € 0,00 
CA.04.41.08 CONSULENZE LEGALI, TECNICHE E AMMINISTRATIVE € 233.917,12 
CA.04.41.08.01 Consulenze tecniche € 79.400,00 
CA.04.41.08.02 Consulenze mediche € 0,00 
CA.04.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certificazione € 94.517,12 
CA.04.41.08.04 Spese legali e notarili € 60.000,00 
CA.04.41.08.05 Oneri per soccombenze legali e giudiziarie € 0,00 
CA.04.41.09 ONERI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI € 633.833,51 
CA.04.41.09.01 Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi € 0,00 
CA.04.41.09.02 Servizio MAV € 0,00 
CA.04.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi € 630.833,51 
CA.04.41.09.04 Spese correnti per brevetti € 0,00 
CA.04.41.09.05 Servizio di prestito interbibliotecario e riproduzione di materiale 

bibliografico 
€ 3.000,00 

CA.04.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO € 0,00 
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CA.04.41.10.01 Co.co.co. di tipo gestionale € 0,00 
CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo gestionale € 0,00 
CA.04.41.10.01.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. di tipo gestionale € 0,00 
CA.04.41.10.01.03 Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale € 0,00 
CA.04.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo € 0,00 
CA.04.41.10.02.01 Prestazioni di lavoro autonomo € 0,00 
CA.04.41.10.02.02 Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le € 0,00 
CA.04.41.10.02.03 Oneri IRAP su prestazioni occasionali € 0,00 
CA.04.41.10.03 Mobilità docenti italiani e stranieri DM 13/2001 € 0,00 
CA.04.41.10.03.01 Contratti mobilità docenti italiani e stranieri - D.M. 13/2001 € 0,00 
CA.04.41.10.03.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su contratti mobilità docenti italiani e 

stranieri - D.M. 13/2001 
€ 0,00 

CA.04.41.10.03.03 Oneri IRAP su contratti mobilità docenti italiani e stranieri - D.M. 
13/2001 

€ 0,00 

CA.04.41.10.04 Contratti di supporto alla didattica € 0,00 
CA.04.41.10.04.01 Contratti di supporto alla didattica € 0,00 
CA.04.41.10.04.02 Oneri INPS/INAIL su contratti supporto alla didattica € 0,00 
CA.04.41.10.04.03 Oneri IRAP su contratti supporto alla didattica € 0,00 
CA.04.41.10.05 Altre prestazioni da personale esterno € 0,00 
CA.04.41.10.05.01 Altre prestazioni da terzi € 0,00 
CA.04.41.10.05.02 Oneri IRAP su altre prestazioni da terzi € 0,00 
CA.04.41.10.05.03 Compensi e soggiorno esperti e relatori € 0,00 
CA.04.41.10.05.04 Oneri IRAP su compensi e soggiorno esperti e relatori € 0,00 
CA.04.41.10.06 Lavoro occasionale accessorio € 0,00 
CA.04.41.10.06.01 Lavoro occasionale accessorio-acquisto voucher € 0,00 
CA.04.41.10.07 Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca € 0,00 
CA.04.41.10.07.01 Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca € 0,00 
CA.04.41.10.07.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. scientifiche e di supporto 

alla ricerca 
€ 0,00 

CA.04.41.10.07.03 Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca € 0,00 
CA.04.41.10.08 Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale € 0,00 
CA.04.41.10.08.01 Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale € 0,00 
CA.04.41.10.08.02 Oneri INPS su collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale € 0,00 

CA.04.41.10.08.03 Oneri IRAP su collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale € 0,00 

CA.04.41.10.09 Altre prestazioni per servizi scientifici € 0,00 
CA.04.41.10.09.01 Altre prestazioni per servizi scientifici € 0,00 
CA.04.41.10.10 Rimborsi spese di missione - trasferta € 0,00 
CA.04.41.10.10.01 Rimborsi spese di missione - trasferta in Italia € 0,00 
CA.04.41.10.10.02 Rimborsi spese di missione - trasferta all'estero € 0,00 
CA.04.41.10.11 Visiting Professor € 0,00 
CA.04.41.10.12 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori € 0,00 
CA.04.41.10.13 Operai Agricoli Stagionali € 0,00 
CA.04.41.10.13.01 Competenze Operai Agricoli Stagionali € 0,00 
CA.04.41.10.13.02 Contributi obbligatori a carico Ente su Competenze Operai Agricoli 

Stagionali 
€ 0,00 

CA.04.41.10.13.03 Irap su Competenze Operai Agricoli Stagionali € 0,00 
CA.04.41.10.14 Altri rimborsi a personale esterno € 0,00 
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Gli oneri per godimento beni di terzi recano, per l’esercizio 2022, una previsione di € 25.000,00 e 

sono relativi al vigente contratto di noleggio di fotocopiatrici. 

La seguente tabella riepiloga le previsioni relative agli oneri per godimento beni di terzi: 

CA.04.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI € 25.000,00 
CA.04.42.01 ONERI PER LOCAZIONI € 25.000,00 
CA.04.42.01.01 Fitti passivi € 0,00 
CA.04.42.01.02 Spese condominiali € 0,00 
CA.04.42.01.03 Noleggi e spese accessorie € 25.000,00 
CA.04.42.01.04 Oneri per immobili in concessione € 0,00 
CA.04.42.02 ONERI PER CANONI LEASING € 0,00 
CA.04.42.02.01 Canoni leasing € 0,00 

 

Relativamente agli oneri per il personale per l’esercizio 2022 si rinvia alla apposita relazione 

predisposta dall’Unità Organizzativa Stipendi ed altri Compensi (Settore Sistemi Finanziari), allegata 

alla presente Nota illustrativa. 

Nella seguente tabella si evidenziano, comunque, le previsioni degli oneri per il personale, con un 

costo complessivo per l’esercizio 2022 pari ad € 24.345.889,72: 

CA.04.43 ONERI PER IL PERSONALE € 24.345.889,72 
CA.04.43.01 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO 

INDETERMINATO 
€ 15.917.632,53 

CA.04.43.01.01 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO 
INDETERMINATO 

€ 15.917.632,53 

CA.04.43.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 11.599.265,15 
CA.04.43.01.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente 

e ricercatore 
€ 3.333.410,41 

CA.04.43.01.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore € 984.956,97 
CA.04.43.01.01.04 Stipendi ed altri assegni fissi ai Docenti di Lingua RE € 0,00 
CA.04.43.01.01.05 Oneri previdenziali a carico Ente ai Docenti di Lingua RE € 0,00 
CA.04.43.01.01.06 Oneri IRAP su assegni fissi ai Docenti di Lingua RE € 0,00 
CA.04.43.01.01.07 Stipendi ed altri assegni fissi agli Incaricati confermati RE € 0,00 
CA.04.43.01.01.08 Oneri previdenziali a carico Ente agli Incaricati confermati RE € 0,00 
CA.04.43.01.01.09 Oneri IRAP su assegni fissi  agli Incaricati confermati RE € 0,00 
CA.04.43.01.01.10 Rimborsi ad altre Università di costi del personale docente € 0,00 
CA.04.43.01.01.11 Oneri previdenziali a carico Ente su rimborsi ad altre Università di 

costi del personale docente 
€ 0,00 

CA.04.43.01.01.12 Oneri IRAP su rimborsi ad altre Università di costi del personale 
docente 

€ 0,00 

CA.04.43.02 ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO 
INDETERMINATO 

€ 0,00 

CA.04.43.02.01 Oneri per altre competenze al personale docente e ricercatore € 0,00 
CA.04.43.02.01.01 Altre competenze al personale docente e ricercatore € 0,00 
CA.04.43.02.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale 

docente e ricercatore 
€ 0,00 

CA.04.43.02.01.03 Oneri IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore € 0,00 
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CA.04.43.02.02 Oneri per competenze al personale docente e ricercatore su 
prestazioni conto terzi 

€ 0,00 

CA.04.43.02.02.01 Competenze al personale docente e ricercatore su prestazioni 
conto terzi 

€ 0,00 

CA.04.43.02.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze al personale 
docente e ricercatore su prestazioni conto terzi 

€ 0,00 

CA.04.43.02.02.03 Oneri IRAP su competenze al personale docente e ricercatore su 
prestazioni conto terzi 

€ 0,00 

CA.04.43.02.03 Oneri per altre competenze al personale docente e ricercatore per 
convenzioni SSN 

€ 0,00 

CA.04.43.02.03.01 Competenze al personale docente e ricercatore per convenzioni 
SSN 

€ 0,00 

CA.04.43.02.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze al personale 
docente e ricercatore per convenzioni SSN 

€ 0,00 

CA.04.43.02.03.03 Oneri IRAP su competenze al personale docente e ricercatore per 
convenzioni SSN 

€ 0,00 

CA.04.43.03 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO 
TEMPO INDETERMINATO 

€ 5.764.866,62 

CA.04.43.03.01 ONERI PER ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI E PERS.LE TECNICO 
AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO 

€ 5.764.866,62 

CA.04.43.03.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

€ 4.157.654,37 

CA.04.43.03.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 

€ 1.272.463,98 

CA.04.43.03.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

€ 334.748,27 

CA.04.43.03.01.04 Competenze al personale personale tecnico amministrativo per 
convenzioni SSN 

€ 0,00 

CA.04.43.03.01.05 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze al personale 
personale tecnico amministrativo per convenzioni SSN 

€ 0,00 

CA.04.43.03.01.06 Oneri IRAP su competenze al personale personale tecnico 
amministrativo per convenzioni SSN 

€ 0,00 

CA.04.43.04 ONERI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI € 53.926,87 
CA.04.43.04.01 ONERI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI A TEMPO 

INDETERMINATO 
€ 53.926,87 

CA.04.43.04.01.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato € 38.292,45 
CA.04.43.04.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori 

linguistici a tempo indeterminato 
€ 12.379,56 

CA.04.43.04.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici a tempo 
indeterminato 

€ 3.254,86 

CA.04.43.04.01.04 Altre competenze accessorie ai Collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo indeterminato 

€ 0,00 

CA.04.43.04.01.05 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze accessorie ai 
Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 

€ 0,00 

CA.04.43.04.01.06 Oneri IRAP su altre competenze accessorie ai Collaboratori ed 
esperti linguistici a tempo indeterminato 

€ 0,00 

CA.04.43.04.01.07 Altre competenze accessorie ai Collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo indeterminato per prestazioni conto terzi 

€ 0,00 

CA.04.43.04.01.08 Oneri IRAP su altre competenze accessorie ai Collaboratori ed 
esperti linguistici a tempo indeterminato per prestazioni conto terzi 

€ 0,00 
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CA.04.43.04.02 ONERI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI A TEMPO 
DETERMINATO 

€ 0,00 

CA.04.43.04.02.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato € 0,00 
CA.04.43.04.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori 

linguistici 
€ 0,00 

CA.04.43.04.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici a tempo 
determinato 

€ 0,00 

CA.04.43.04.02.04 Altre competenze accessorie ai Collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo determinato 

€ 0,00 

CA.04.43.04.02.05 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze accessorie ai 
Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato 

€ 0,00 

CA.04.43.04.02.06 Oneri IRAP su altre competenze accessorie ai Collaboratori ed 
esperti linguistici a tempo determinato 

€ 0,00 

CA.04.43.05 ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO 
AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO 

€ 4.050,20 

CA.04.43.05.01 Oneri per altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico 
amministrativo 

€ 4.050,20 

CA.04.43.05.01.01 Altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo € 3.052,15 
CA.04.43.05.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e 

personale tecnico-amministrativo 
€ 738,62 

CA.04.43.05.01.03 Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

€ 259,43 

CA.04.43.05.02 Oneri per competenze personale tecnico amministrativo per 
prestazioni conto terzi 

€ 0,00 

CA.04.43.05.02.01 Competenze personale tecnico amministrativo per prestazioni 
conto terzi 

€ 0,00 

CA.04.43.05.02.02 Oneri IRAP su competenze personale tecnico amministrativo per 
prestazioni conto terzi 

€ 0,00 

CA.04.43.06 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO € 0,00 

CA.04.43.06.01 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO € 0,00 

CA.04.43.06.01.01 Oneri per arretrati al personale docente e ricercatore € 0,00 
CA.04.43.06.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e 

ricercatore 
€ 0,00 

CA.04.43.06.01.03 Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore € 0,00 
CA.04.43.07 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO 

INDETERMINATO 
€ 0,00 

CA.04.43.07.01 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO 
INDETERMINATO 

€ 0,00 

CA.04.43.07.01.01 Oneri per arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo € 0,00 
CA.04.43.07.01.02 Oneri arretrati lavoro straordinario personale tecnico-

amministrativo 
€ 0,00 

CA.04.43.07.01.03 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo 

€ 0,00 

CA.04.43.07.01.04 Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

€ 0,00 

CA.04.43.08 ALTRI ONERI PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE € 1.317.915,30 
CA.04.43.08.01 ONERI PER SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE € 284.600,35 
CA.04.43.08.01.01 Supplenze personale docente € 214.468,99 
CA.04.43.08.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su supplenze personale docente € 51.901,50 
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CA.04.43.08.01.03 Oneri IRAP su supplenze personale docente € 18.229,86 
CA.04.43.08.02 ONERI PER CONTRATTI A PERSONALE DOCENTE € 0,00 
CA.04.43.08.02.01 Contratti personale docente € 0,00 
CA.04.43.08.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale docente € 0,00 
CA.04.43.08.02.03 Oneri IRAP su contratti personale docente € 0,00 
CA.04.43.08.03 ONERI PER ASSEGNI DI RICERCA € 12.393,50 
CA.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca € 10.183,50 
CA.04.43.08.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni di ricerca € 2.210,00 
CA.04.43.08.04 ONERI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO € 1.020.921,45 
CA.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo determinato € 732.193,58 
CA.04.43.08.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo 

determinato 
€ 227.357,91 

CA.04.43.08.04.03 Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato € 61.369,96 
CA.04.43.08.05 ONERI PER CONTRATTI DOCENTI MASTER € 0,00 
CA.04.43.08.05.01 Contratti docenti master € 0,00 
CA.04.43.08.05.02 Oneri previdenziali a carico Ente su contratti docenti master € 0,00 
CA.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti docenti master € 0,00 
CA.04.43.08.06 ONERI PER DOCENTI A CONTRATTO art. 23 L. 240/10 € 0,00 
CA.04.43.08.06.01 Docenti a contratto art. 23 L. 240/10 € 0,00 
CA.04.43.08.06.02 Oneri previdenziali a carico ente per docenti a contratto art. 23 L. 

240/10 
€ 0,00 

CA.04.43.08.06.03 Oneri IRAP per docenti a contratto art. 23 L. 240/10 € 0,00 
CA.04.43.08.07 ONERI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PER 

CONVENZIONI SSN 
€ 0,00 

CA.04.43.08.07.01 Competenze ricercatori a tempo determinato per convenzioni SSN € 0,00 
CA.04.43.08.07.02 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze ricercatori a 

tempo determinato per convenzioni SSN 
€ 0,00 

CA.04.43.08.07.03 Oneri IRAP su competenze ricercatori a tempo determinato per 
convenzioni SSN 

€ 0,00 

CA.04.43.09 ONERI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A 
TEMPO DETERMINATO 

€ 172.661,52 

CA.04.43.09.01 ONERI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO € 0,00 

CA.04.43.09.01.01 Amministrativi e tecnici a tempo determinato € 0,00 
CA.04.43.09.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni amministrativi e 

tecnici a tempo determinato 
€ 0,00 

CA.04.43.09.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo 
determinato 

€ 0,00 

CA.04.43.09.02 ONERI DIRETTORE E DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO € 172.661,52 
CA.04.43.09.02.01 Direttore e dirigenti a tempo determinato € 122.400,00 
CA.04.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore e dirigenti 

a tempo determinato 
€ 39.857,52 

CA.04.43.09.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni Direttore e dirigenti a tempo 
determinato 

€ 10.404,00 

CA.04.43.10 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE TEMPO 
DETERMINATO 

€ 0,00 

CA.04.43.10.01 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE TEMPO 
DETERMINATO 

€ 0,00 

CA.04.43.10.01.01 Oneri per arretrati al personale ricercatore t.d. € 0,00 
CA.04.43.10.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai ricercatori t.d. € 0,00 
CA.04.43.10.01.03 Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori t.d. € 0,00 
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CA.04.43.11 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO 
DETERMINATO 

€ 0,00 

CA.04.43.11.01 ONERI PER ARRETRATI A PERSONALE TECN./AMM. A TEMPO 
DETERMINATO 

€ 0,00 

CA.04.43.11.01.01 Oneri per arretrati a personale tecn./amm. a tempo determinato € 0,00 
CA.04.43.11.01.02 Oneri arretrati per lavoro strordinario personale tecnico-

amministrativo 
€ 0,00 

CA.04.43.11.01.03 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati a personale tecnico-
amministrativo T.D. 

€ 0,00 

CA.04.43.11.01.04 Oneri IRAP su arretrati a personale tecnico-amministrativo T.D. € 0,00 
CA.04.43.11.02 ONERI PER ARRETRATI AL DIRETTORE E DIRIGENTI A TEMPO 

DETERMINATO 
€ 0,00 

CA.04.43.11.02.01 Oneri per arretrati al Direttore e dirigenti a tempo determinato € 0,00 
CA.04.43.11.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati Direttore e dirigenti a 

tempo determinato 
€ 0,00 

CA.04.43.11.02.03 Oneri IRAP su arretrati Direttore e dirigenti a tempo determinato € 0,00 
CA.04.43.12 ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCATORE TEMPO 

DETERMINATO 
€ 0,00 

CA.04.43.12.01 ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCATORE TEMPO 
DETERMINATO 

€ 0,00 

CA.04.43.12.01.01 Altre competenze personale docente e ricercatore T.D. € 0,00 
CA.04.43.12.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale 

ricercatore T.D. 
€ 0,00 

CA.04.43.12.01.03 Oneri IRAP su altre competenze al personale ricercatore T.D. € 0,00 
CA.04.43.13 ONERI PER ALTRE COMPETENZE DIRIGENTI E PERS.LE TECNICO 

AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO 
€ 0,00 

CA.04.43.13.01 ONERI PER ALTRE COMPETENZE DIRIGENTI E PERS.LE TECNICO 
AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO 

€ 0,00 

CA.04.43.13.01.01 Altre competenze dirigenti personale tecnico amministrativo T.D. € 0,00 
CA.04.43.13.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e 

personale tecnico-amministrativo T.D. 
€ 0,00 

CA.04.43.13.01.03 Oneri IRAP su altre competenze  ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo T.D. 

€ 0,00 

CA.04.43.13.02 ONERI PER COMPETENZE DIRIGENTI E PERS.LE TECNICO 
AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO PER PRESTAZIONI CONTO 
TERZI 

€ 0,00 

CA.04.43.13.02.01 Competenze personale tecnico amministrativo T.D. per prestazioni 
conto terzi 

€ 0,00 

CA.04.43.13.02.02 Oneri IRAP su competenze personale tecnico-amministrativo T.D. 
per prestazioni conto terzi 

€ 0,00 

CA.04.43.13.02.03 Competenze ai dirigenti T.D. per prestazioni conto terzi € 0,00 
CA.04.43.13.02.04 Oneri IRAP su competenze ai dirigenti T.D. per prestazioni conto 

terzi 
€ 0,00 

CA.04.43.14 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E 
RICERCATORE 

€ 0,00 

CA.04.43.14.01 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E 
RICERCATORE 

€ 0,00 

CA.04.43.14.01.01 Competenze accessorie personale docente e ricercatore € 0,00 
CA.04.43.14.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al 

personale ricercatore 
€ 0,00 

CA.04.43.14.01.03 Oneri IRAP su  competenze accessorie al personale ricercatore € 0,00 
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CA.04.43.14.01.04 Competenze accessorie personale docente e ricercatore per 
premialità - art. 9 L. 240/2010 

€ 0,00 

CA.04.43.15 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO 

€ 678.553,77 

CA.04.43.15.01 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO 

€ 678.553,77 

CA.04.43.15.01.01 Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo € 20.346,65 
CA.04.43.15.01.02 Servizio buoni pasto € 170.000,00 
CA.04.43.15.01.03 Trattamento accessorio cat. B/C/D € 228.526,71 
CA.04.43.15.01.04 Retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP € 35.690,68 
CA.04.43.15.01.05 Indennità di posizione e risultato dirigenti € 95.435,34 
CA.04.43.15.01.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al 

personale tecnico amministrativo e ai dirigenti 
€ 96.254,44 

CA.04.43.15.01.07 Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico 
amministrativo e ai dirigenti 

€ 32.299,95 

CA.04.43.15.01.08 Competenze accessorie personale tecnico amministrativo per 
premialità - art. 9 L. 240/2010 

€ 0,00 

CA.04.43.15.01.09 Competenze accessorie personale tecnico amministrativo per 
incentivi per funzioni tecniche 

€ 0,00 

CA.04.43.16 ONERI TFR € 0,00 
CA.04.43.16.01 T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici € 0,00 
CA.04.43.17 EQUO INDENNIZZO € 0,00 
CA.04.43.17.01 Equo indennizzo personale docente e ricercatore € 0,00 
CA.04.43.17.02 Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-amministrativo € 0,00 
CA.04.43.18 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE € 400.834,00 
CA.04.43.18.01 Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente € 0,00 
CA.04.43.18.02 Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico 

amministrativo 
€ 31.000,00 

CA.04.43.18.03 Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali € 0,00 
CA.04.43.18.04 Aggiornamento professionale € 2.000,00 
CA.04.43.18.05 Concorsi e esami di stato € 85.000,00 
CA.04.43.18.06 Lezioni e tirocinio € 0,00 
CA.04.43.18.07 Oneri per rimborsi e premi INAIL € 35.000,00 
CA.04.43.18.08 Sussidi al personale € 130.430,00 
CA.04.43.18.09 Mobilità docenti - scambi culturali € 35.829,00 
CA.04.43.18.10 Rimborsi diversi al personale € 0,00 
CA.04.43.18.11 Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro € 5.000,00 
CA.04.43.18.12 Fringe benefits al personale tecnico amministrativo € 0,00 
CA.04.43.18.13 Mensa € 0,00 
CA.04.43.18.14 Accertamenti sanitari € 3.000,00 
CA.04.43.18.15 Formazione al personale € 43.575,00 
CA.04.43.18.16 Interventi assistenziali a favore del personale € 0,00 
CA.04.43.18.17 Rimborsi telelavoro € 0,00 
CA.04.43.18.18 Attività culturali, ricreative, sportive - Personale € 30.000,00 
CA.04.43.19 ONERI PERSONALE COMANDATO € 35.448,91 
CA.04.43.19.01 Rimborsi personale comandato € 33.270,76 
CA.04.43.19.02 Oneri IRAP personale comandato € 2.178,15 

 



 Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022 
 

46 
 

Gli oneri per ammortamenti e svalutazioni recano, per l’esercizio 2022, una previsione 

complessiva relativa ai soli ammortamenti di € 681.942,34. Tale previsione comprende le quote di 

ammortamento gravanti sull’esercizio 2022 relative sia ai beni acquistati con risorse proprie da tutti 

i Centri di Responsabilità di ateneo negli esercizi dal 2015 al 2021 sia quelle relative ai costi pluriennali 

presumibilmente sostenuti nel 2022 (cfr budget degli investimenti). 

Le predette quote di ammortamento sono state calcolate tenuto conto, per ciascuna categoria di 

bene, della relativa aliquota di ammortamento prevista dal Manuale della Contabilità e del Controllo 

di Gestione (modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del del 28 giugno 2021) annesso 

al Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione, 

emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, numero 1200, che sono riportate nella tabella 

seguente: 

Codice Categoria Descrizione Categoria 
Percentuale 

ammortamento 
P.0.01.01 Costi di ampliamento 20.00% 
P.0.01.02 Costi di sviluppo 20.00% 
P.1.01.01 Software (con diritto di sfruttamento) 20.00% 
P.1.01.02 Brevetti 33.33% 
P.2.01.01 Concessioni 33.33% 
P.2.01.02 Licenze d'uso 33.33% 
P.2.01.03 Canone una tantum su licenze software 33.33% 
P.3.01.01 Software (applicativo) 20.00% 
P.3.01.02 Altre immobilizzazioni immateriali 5.00% 
P.3.01.03 Costi di adeguamento beni non di proprietà 5.00% 
P.3.01.04 Ripristino trasformazioni beni di terzi 5.00% 
P.3.01.05 Nuove costruzioni su beni di terzi 5.00% 
P.4.01.02 Fabbricati urbani 3.03% 
P.4.01.03 Fabbricati rurali 3.03% 
P.4.01.04 Impianti sportivi 3.03% 
P.4.01.05 Altri immobili 3.03% 
P.4.01.06 Costruzioni leggere 3.03% 
P.5.01.01 Impianti e macchinari specifici 20.00% 
P.5.01.04 Impianti generici su beni di terzi 20.00% 
P.5.01.05 Attrezzature informatiche 33.33% 
P.5.01.06 Attrezzature didattiche 20.00% 
P.5.01.07 Attrezzature tecnico-scientifiche 20.00% 
P.5.01.08 Attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche 20.00% 
P.5.01.09 Attrezzatura generica e varia 20.00% 
P.5.01.10 Grandi attrezzature (> € 50.000) 20.00% 
P.5.01.11 Attrezzatura Museale 20.00% 
P.5.01.13 Attrezzature scientifiche ad alto contenuto tecnologico 25.00% 
P.6.01.01 Mobili e arredi 10.00% 
P.6.01.02 Mobili e arredi aule 10.00% 
P.6.01.03 Macchine da ufficio 10.00% 
P.7.01.01 Automezzi ed altri mezzi di trasporto 20.00% 
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P.8.01.01 Pubblicazioni università 100.00% 
P.8.01.02 Volumi biblioteca 100.00% 
P.10.01.01 Altri beni mobili 20.00% 

 

Si fa presente che le quote ancora da ammortizzare relative alle immobilizzazioni materiali (beni 

mobili e immobili) acquistate dall’ateneo fino alla data del 31 dicembre 2014 non sono state previste 

in quanto esse compaiono tra i risconti passivi che andranno a riequilibrare i relativi costi per 

ammortamento mediante l’iscrizione di proventi di pari importo. 

La seguente tabella riepiloga le previsioni relative agli oneri per ammortamenti e svalutazioni: 

CA.04.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 681.942,34 
CA.04.44.01 AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO € 0,00 
CA.04.44.01.01 Ammortamento costi di ampliamento € 0,00 
CA.04.44.02 AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO € 0,00 
CA.04.44.02.01 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo € 0,00 
CA.04.44.03 AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE  E DIRITTI DI  

UTILIZZAZIONE DELLE  OPERE DELL'INGEGNO 
€ 0,00 

CA.04.44.03.01 Ammortamento software € 0,00 
CA.04.44.03.02 Ammortamento brevetti € 0,00 
CA.04.44.04 AMMORTAMENTO CONCESSIONI, LICENZE MARCHI E DIRITTI € 266,64 
CA.04.44.04.01 Ammortamento concessioni € 0,00 
CA.04.44.04.02 Ammortamento licenze € 266,64 
CA.04.44.04.03 Ammortamento Canone una tantum su licenze software € 0,00 
CA.04.44.05 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 0,00 
CA.04.44.05.01 Ammortamento software € 0,00 
CA.04.44.05.02 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali € 0,00 
CA.04.44.06 AMMORTAMENTO MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI € 1.753,94 
CA.04.44.06.01 Ammortamento costi di adeguamento beni non di proprietà € 1.753,94 
CA.04.44.07 AMMORTAMENTO OPERE SU BENI DI TERZI € 0,00 
CA.04.44.07.01 Ammortamento ripristino trasformazioni beni di terzi € 0,00 
CA.04.44.07.02 Ammortamento  nuove costruzioni beni di terzi € 0,00 
CA.04.44.08 AMMORTAMENTO  FABBRICATI € 173.757,28 
CA.04.44.08.01 Ammortamento fabbricati urbani € 173.757,28 
CA.04.44.08.02 Ammortamento fabbricati rurali € 0,00 
CA.04.44.08.03 Ammortamento impianti sportivi € 0,00 
CA.04.44.08.04 Ammortamento altri immobili € 0,00 
CA.04.44.08.05 Ammortamento costruzioni leggere € 0,00 
CA.04.44.09 AMMORTAMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI € 426.677,08 
CA.04.44.09.01 Ammortamento impianti specifici e macchinari € 2.366,93 
CA.04.44.09.02 Ammortamento impianti specifici su beni di terzi € 0,00 
CA.04.44.09.03 Ammortamento impianti generici su beni propri € 0,00 
CA.04.44.09.04 Ammortamento impianti generici su beni di terzi € 0,00 
CA.04.44.09.05 Ammortamento attrezzature informatiche € 290.669,90 
CA.04.44.09.06 Ammortamento attrezzature didattiche € 2.496,50 
CA.04.44.09.07 Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche € 110.692,01 
CA.04.44.09.08 Ammortamento attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche € 8.784,00 
CA.04.44.09.09 Ammortamento attrezzatura generica e varia € 11.667,74 
CA.04.44.09.10 Ammortamento grandi attrezzature (>50.000€) € 0,00 



 Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022 
 

48 
 

CA.04.44.09.11 Ammortamento attrezzatura museale € 0,00 
CA.04.44.10 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO € 53.919,40 
CA.04.44.10.01 Ammortamento mobili e arredi € 49.515,75 
CA.04.44.10.02 Ammortamento mobili e arredi aule € 3.750,18 
CA.04.44.10.03 Ammortamento macchine ordinarie da ufficio € 653,47 
CA.04.44.10.04 Ammortamento mobili ed arredi ammortizzabili nell'anno € 0,00 
CA.04.44.11 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO € 4.615,81 
CA.04.44.11.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto € 4.615,81 
CA.04.44.12 AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO € 19.105,00 
CA.04.44.12.01 Ammortamento pubblicazioni € 0,00 
CA.04.44.12.02 Ammortamento volumi biblioteca € 19.105,00 
CA.04.44.13 AMMORTAMENTO COLLEZIONI SCIENTIFICHE € 0,00 
CA.04.44.13.01 Ammortamento collezioni scientifiche € 0,00 
CA.04.44.14 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI € 1.847,19 
CA.04.44.14.01 Ammortamento altri beni mobili € 1.847,19 
CA.04.44.15 SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE € 0,00 
CA.04.44.15.01 Svalutazione crediti verso clienti € 0,00 
CA.04.44.15.02 Svalutazione disponibilità liquide € 0,00 
CA.04.44.15.03 Svalutazione magazzino € 0,00 

 

Non vi è previsione di budget per l’esercizio 2022 relativamente alle rimanenze iniziali in quanto 

trattasi di materiale di consumo di valore percentualmente irrilevante. 

Gli oneri e accantonamenti diversi recano, per l’esercizio 2022, una previsione di € 4.166.355.86.  

Gli oneri diversi di gestione, pari a € 1.876.284,45, vengono di seguito rappresentati e sono relativi: 

 per € 133.141.65, a contributi e quote associative e nello specifico: 

 € 22.000,00, relativi alla quota associativa alla “CRUI”; 

 € 300,00, relativi alla quota associativa al “Comitato Pari Opportunità”; 

 € 400,00, relativi alla quota associativa al “CUR”; 

 € 10.000,00, relativi alla quota associativa all’”Accademia Nazionale dei Lincei”; 

 € 5.000,00, relativi al contributo all’Associazione “CADMUS–Amici della Musica dell’Università del 

Sannio”; 

 € 5.000,00, relativi al contributo all’Associazione “Stregati da Sophia”; 

 € 1.000,00, relativi alla quota associativa all’”Istituto del freddo”; 

 € 500,00, relativi alla quota associativa al “XBRL Italia”; 

 € 2.000,00, relativi alla quota associativa “CODAU”; 

 € 17.459,37, relativi al rinnovo delle adesioni al “Co.In.Fo.” e al progetto “Procedamus”; 

 € 10.000,00, relativi all’Accordo “SIAE-CRUI”, di cui alla Delibera della "Commissione a supporto 

del Centro Servizi e Risorse Strumentali" del 14 ottobre 2020; 

 € 6.000,00, relativi al contributo al Progetto “Start Cup Campania 2022”; 
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 € 2.500,00, relativi alla quota associativa “Netval”; 

 € 260,00, relativi alla quota associativa all’”Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari 

(AICLU)”; 

 € 5.164,56, relativi alla quota associativa C.R.A.A.; 

 € 800,00, contributo relativo all’Accordo RUS; 

 € 5.000,00, contributo relativo all’evento “Futuro Remoto” (Città della Scienza); 

 € 2.000,00, contributo all’Associazione Dante Alighieri; 

 € 1.500,00, relativi alla quota associativa “Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB)”; 

 € 20.000,00, relativo al contributo al Consortium GARR (tale contributo è finanziato dal Fondo 

di Finanziamento Ordinario); 

 € 15.157,72, relativi a eventuali ulteriori contributi e adesioni nel corso del 2022; 

 € 200,00, relativi all’adesione al “Polo SBNWeb” - D.R. del 12 giugno 2018, n. 538 - Convenzione 

stipulata con la Biblioteca Nazionale di Napoli; 

 € 350,00, relativi all’adesione a “ACPN” - D.D. del 10 febbraio 2020, n. 122; 

 € 500,00, relativi all’adesione all’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) - D.D. del 10 febbraio 

2020, n. 121; 

 per € 1.743.142,80, ad altri oneri diversi di gestione e nello specifico: 

 € 1.000,00, relativi al fondo di funzionamento del Garante degli studenti; 

 € 3.000,00, relativi alle esigenze istituzionali della Segreteria Generale; 

 € 5.000,00, relativi ai trasferimenti ai Dipartimenti del 50% dei proventi derivanti dai Corsi 

singoli di insegnamento (€ 10.000,00); 

 € 10.000,00, relativi a oneri diversi di gestione inerenti il fondo economale 

dell’Amministrazione Centrale; 

 € 1.596.583,00, relativi al finanziamento da parte del MIUR, per l’anno 2022 (ultima annualità), 

del “Dipartimento di Eccellenza”; 

 € 15.000,00, relativi a oneri diversi di gestione inerenti il finanziamento derivante dal cinque 

per mille; 

 € 92.059,80, relativi al rimborso delle spese per attività di ricerca ai dottorandi iscritti al 

secondo e al terzo anno per attività di ricerca e per un massimo del 10% del valore annuale 

della borsa di Dottorato di Ricerca. La stima è stata effettuata su n. 60 dottorandi del II e del 

III anno (n. 28 per il XXXV ciclo e n. 32 per il XXXVI ciclo); 
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 € 15.000,00, relativi all’assegnazione fondi per la realizzazione di attività di supporto 

all'organizzazione (OS) della mobilità Erasmus + 2022/2023; 

 € 5.500,00, relativi all’assegnazione fondi per la realizzazione di attività di supporto 

all'organizzazione (OS) della mobilità Erasmus +: BET FOR JOBS 2022/2023. 

Gli oneri per il funzionamento degli organi istituzionali, pari a € 284.030,01, vengono di seguito 

rappresentati: 

 € 26.500,61, relativi ai gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione di cui alla Delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2014 e al Decreto Rettorale del 27 luglio 2016, 

n. 702; 

 € 31.248,00, relativi alle indennità al Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla Delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2014 e al Decreto Rettorale del 1° febbraio 2018, 

n. 80), per il Presidente e 2 membri effettivi (importo lordo percipiente); 

 € 5.000,00, relativi ai rimborsi spese di trasferta al Collegio dei Revisori dei Conti; 

 € 38.835,00, relativi alle indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

 € 5.000,00, relativi ai rimborsi spese di trasferta ai componenti del Nucleo di Valutazione di 

Ateneo; 

 € 136.946,40, relativi alle indennità di carica agli Organi Accademici (Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26 marzo 2014); 

 € 10.000,00, relativi ai rimborsi spese di trasferta agli Organi Accademici; 

 € 30.500,00, relativi ad altre spese per attività istituzionali. 

Gli oneri per borse di studio post lauream, pari a € 1.543.816,95, vengono di seguito rappresentati : 

 € 1.224.751,95, relativi alle borse di studio per il dottorato ricerca e di maggiorazione del 50% 

per mobilità all’estero, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali; 

 € 97.000,00, relativi all’assegnazione fondi mobilità studenti a.a. 2022/2023 il cui Accordo 

Finanziario si stipulerà nel 2022 (per il dettaglio si rinvia alle pagine 26 e 27); 

 € 151.145,00, relativi alle assegnazioni per il 2022 del Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti (tale importo è presente tra le voci della previsione del FFO 

2022); 

 per € 44.880,00, relativi all’assegnazione fondi mobilità Studenti BET for JOBS a.a. 2022/2023 

come da Accordo Consortia BET for JOBS da stipulare nel 2022 (per il dettaglio si rinvia alle 

pagine 26 e 27); 
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 € 26.040,00, relativi al finanziamento da parte dell’ateneo di borse di studio per tirocini 

extracurricolari nell'ambito dell'iniziativa "Garanzia Giovani". 

 

Gli oneri per altri interventi a favore di studenti, pari a € 160.000,00, vengono di seguito 

rappresentati: 

 € 70.000,00, relativi al rimborso tasse, soprattasse e contributi agli studenti; 

 € 20.000,00, relativi alle attività sportive degli studenti, ai sensi della Legge del 28 giugno 1977, 

n. 394; 

 € 50.000,00, relativi alle attività ed iniziative gestite da studenti, ai sensi della Legge 2 dicembre 

1991, n. 390, e del Regolamento per l'utilizzazione dei fondi destinati ad attività culturali e 

sociali di cui alla Legge 3 agosto 1985, n. 429, nonché alle attività del Centro Universitario 

Teatrale (C.U.T.), ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo; 

 € 20.000,00, relativi ad oneri per interventi per il diritto allo studio e, in particolare, al 

finanziamento di servizi a favore degli studenti diversamente abili, ai sensi delle Leggi 

104/1992 e 17/1999. 

Gli oneri per imposte e tasse (non sul reddito), pari a € 302.224,45, vengono di seguito rappresentati: 

 € 1.105,00, relativi a oneri per imposta di bollo per contratti, gare e fatture attive; 

 € 24.000,00, relativi a imposta di registro per contratti, gare e atti giudiziari; 

 € 120.000,00, relativi a oneri per il pagamento della tassa sui rifiuti; 

 € 16.770,00, relativi a oneri per altre imposte e tasse (non sul reddito) e, in particolare, ai 

versamenti della tassa di circolazione delle autovetture e della circolazione aree blu (€ 

1.700,00), dell’IMU (€ 5.000,00), dell’INAIL (€ 5.000,00), dei MAV per contributi a favore 

dell'ANAC per le gare (€ 5.000,00) e del contributo ANAC per la Procedura Negoziata, ai sensi 

dell'art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., per l'affidamento 

della fornitura distinta in due lotti, con la modalità dellAccordo Quadro, di durata di 36 mesi 

distinta in due lotti (€ 70,00); 

 € 100,00, relativi ai bolli di quietanza su alcuni ordinativi di pagamento; 

 € 140.249,45, relativi ai versamenti al Bilancio dello Stato e, in particolare, ai versamenti, per 

l'intero ateneo, derivanti da riduzioni per disposizioni normative. 

La seguente tabella riepiloga le previsioni relative agli oneri e accantonamenti diversi: 

CA.04.46 ONERI E ACCANTONAMENTI DIVERSI € 4.166.355,86 
CA.04.46.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI € 0,00 
CA.04.46.01.01 Accantonamento a fondo imposte € 0,00 
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CA.04.46.01.02 Accantonamento a fondo perenzione € 0,00 
CA.04.46.01.03 Accantonamento a fondo maggiori oneri per conferme e 

incrementi stipendiali personale docente e ricercatore 
€ 0,00 

CA.04.46.01.04 Accantonamento a fondo rischi su crediti € 0,00 
CA.04.46.01.05 Accantonamento a fondo rischi su cambio € 0,00 
CA.04.46.01.06 Accantonamento a fondo svalutazione crediti € 0,00 
CA.04.46.01.07 Accantonamento a fondo incentivi per funzioni tecniche € 0,00 

CA.04.46.01.08 Accantonamento a fondo oneri € 0,00 
CA.04.46.01.09 Accantonamento a fondo risorse decentrate per le categorie B, C e 

D 
€ 0,00 

CA.04.46.01.10 Accantonamento a fondo retribuzione di posizione e risultato 
categoria EP 

€ 0,00 

CA.04.46.01.11 Accantonamento a fondo per indennità di risultato del Direttore 
Generale 

€ 0,00 

CA.04.46.01.12 Accantonamento a fondo incrementi retributivi personale tecnico 
amministrativo, dirigente e collaboratori linguistici 

€ 0,00 

CA.04.46.01.13 Accantonamento a fondo per indennità di posizione e di risultato 
dei Dirigenti 

€ 0,00 

CA.04.46.01.14 Accantonamento a fondo per straordinario al personale tecnico e 
amministrativo 

€ 0,00 

CA.04.46.01.15 Accantonamento a fondo per sussidi al personale tecnico e 
amministrativo 

€ 0,00 

CA.04.46.01.16 Accantonamento a fondo comune (risorse da attività conto terzi e 
progetti comunitari) al personale tecnico e amministrativo 

€ 0,00 

CA.04.46.01.17 Accantonamento a fondo raccordo contabilità 
finanziaria/contabilità economico patrimoniale 

€ 0,00 

CA.04.46.01.18 Accantonamento per contratti a tempo determinato per ricercatori 
- art. 24, comma 3, L. 240/2010 

€ 0,00 

CA.04.46.02 ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI 
ORGANI ISTITUZIONALI 

€ 0,00 

CA.04.46.02.01 Accantonamento fondo di riserva € 0,00 
CA.04.46.02.02 Accantonamento fondo finalizzato alla programmazione e al 

fabbisogno dei costi di personale 
€ 0,00 

CA.04.46.02.03 Accantonamento fondi di ricerca vincolati organi istituzionali € 0,00 
CA.04.46.02.04 Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli organi 

istituzionali 
€ 0,00 

CA.04.46.02.05 Accantonamento fondo finalizzato assegni di ricerca € 0,00 
CA.04.46.02.06 Accantonamento fondo finalizzato programmazione € 0,00 
CA.04.46.03 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 1.876.284,45 
CA.04.46.03.01 Contributi e quote associative € 133.141,65 
CA.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi € 0,00 
CA.04.46.03.03 Concorsi a premio € 0,00 
CA.04.46.03.04 Perdite su crediti € 0,00 
CA.04.46.03.05 Rimborso spese di soggiorno cooperazione internazionale € 0,00 
CA.04.46.03.06 Altri oneri diversi di gestione € 1.743.142,80 
CA.04.46.03.07 Trasferimento quote ai partner - progetti ricerca € 0,00 
CA.04.46.03.08 Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati € 0,00 
CA.04.46.03.09 Trasferimento quote ai partner - corsi di formazione € 0,00 
CA.04.46.04 ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI € 284.030,01 
CA.04.46.04.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione € 26.500,61 
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CA.04.46.04.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti € 31.248,00 
CA.04.46.04.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti € 5.000,00 
CA.04.46.04.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo € 38.835,00 
CA.04.46.04.05 Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A. € 5.000,00 
CA.04.46.04.06 Indennità di carica organi accademici € 136.946,40 
CA.04.46.04.07 Rimborsi spese di trasferta organi accademici € 10.000,00 
CA.04.46.04.08 Indennità consigliere di fiducia € 0,00 
CA.04.46.04.09 Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione € 0,00 
CA.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali € 30.500,00 
CA.04.46.05 ONERI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA € 1.543.816,95 
CA.04.46.05.01 Borse di studio post laurea € 0,00 
CA.04.46.05.02 Borse di studio perfezionamento all'estero € 0,00 
CA.04.46.05.03 Borse di studio Specializzazione € 0,00 
CA.04.46.05.03.01 Borse di studio Specializzazione € 0,00 
CA.04.46.05.03.02 Oneri INPS Borse di studio Specializzazione € 0,00 
CA.04.46.05.04 Borse di studio dottorato ricerca € 1.224.751,95 
CA.04.46.05.04.01 Borse di studio dottorato ricerca € 998.969,47 
CA.04.46.05.04.02 Oneri INPS dottorato di ricerca € 225.782,48 
CA.04.46.05.05 Borse di studio su attività di ricerca € 0,00 
CA.04.46.05.05.01 Borse di studio su attività di ricerca € 0,00 
CA.04.46.05.05.02 Oneri IRAP borse di studio su attività di ricerca € 0,00 
CA.04.46.05.06 Borse di eccellenza e merito € 0,00 
CA.04.46.05.06.01 Borse di eccellenza e merito € 0,00 
CA.04.46.05.06.02 Oneri INPS borse di eccellenza e merito € 0,00 
CA.04.46.05.07 Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo € 0,00 
CA.04.46.05.08 Borse di studio ERASMUS € 97.000,00 
CA.04.46.05.09 Borse di studio ERASMUS - integrazione Fondo giovani € 151.145,00 
CA.04.46.05.10 Borse di studio ERASMUS PLACEMENT € 44.880,00 
CA.04.46.05.11 Altre borse di studio € 26.040,00 
CA.04.46.05.11.01 Altre borse di studio € 24.000,00 
CA.04.46.05.11.02 Oneri IRAP altre borse € 2.040,00 
CA.04.46.05.12 Contributo allievi corso ordinario € 0,00 
CA.04.46.05.13 Contributo mancato alloggio € 0,00 
CA.04.46.06 ONERI PER TUTORATO € 0,00 
CA.04.46.06.01 ONERI PER TUTORATO € 0,00 
CA.04.46.06.01.01 Tutorato € 0,00 
CA.04.46.06.01.02 Tutorato didattico € 0,00 
CA.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - Fondo giovani € 0,00 
CA.04.46.06.01.04 Oneri IRAP tutorato € 0,00 
CA.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tutorato € 0,00 
CA.04.46.06.01.06 Oneri INPS/INAIL tutorato didattico Fondo giovani € 0,00 
CA.04.46.07 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI € 0,00 
CA.04.46.07.01 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI € 0,00 
CA.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca € 0,00 
CA.04.46.07.01.02 Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi 

culturali 
€ 0,00 

CA.04.46.07.01.03 Spese viaggi di istruzione € 0,00 
CA.04.46.07.01.04 Rimborsi spese trasferta borsisti/tutor € 0,00 
CA.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti diversamente abili € 0,00 
CA.04.46.07.01.06 Spese di viaggio e soggiorno studenti € 0,00 
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CA.04.46.07.01.07 Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsisti/studenti € 0,00 
CA.04.46.08 ONERI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI € 160.000,00 
CA.04.46.08.01 ONERI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI € 90.000,00 
CA.04.46.08.01.01 Rimborso tasse, sopratasse e contributi a studenti € 70.000,00 
CA.04.46.08.01.02 Premio di studio e di laurea € 0,00 
CA.04.46.08.01.03 Attività sportive € 20.000,00 
CA.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 390/91) € 0,00 
CA.04.46.08.01.05 Contributi dottorati di ricerca in consorzio € 0,00 
CA.04.46.08.01.06 Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti € 0,00 
CA.04.46.08.01.07 Altri interventi a favore di studenti € 0,00 
CA.04.46.08.02 ONERI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STUDENTI € 50.000,00 
CA.04.46.08.02.01 Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti € 50.000,00 
CA.04.46.08.03 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO € 20.000,00 
CA.04.46.08.03.01 Interventi per il diritto allo studio € 20.000,00 
CA.04.46.09 IMPOSTE E TASSE  (NON SU REDDITO) € 302.224,45 
CA.04.46.09.01 Imposta di bollo € 1.105,00 
CA.04.46.09.02 Imposta di registro € 24.000,00 
CA.04.46.09.03 Tassa rifiuti € 120.000,00 
CA.04.46.09.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) € 16.770,00 
CA.04.46.09.05 Tasse di concessione governativa € 0,00 
CA.04.46.09.06 Ritenute erariali d'imposta (int. Banc. Post.) € 0,00 
CA.04.46.09.07 Bolli di quietanza € 100,00 
CA.04.46.09.08 Versamenti al Bilancio dello Stato € 140.249,45 

 

Gli oneri finanziari e le svalutazioni di attività finanziarie recano, per l’esercizio 2022, una 

previsione di € 5.000,00 e sono relativia eventuali oneri e commissioni bancarie. 

La seguente tabella riepiloga le previsioni relative agli oneri finanziari e alle svalutazioni di attività 

finanziarie: 

CA.04.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 5.000,00 
CA.04.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 5.000,00 
CA.04.47.01.01 Interessi passivi e oneri finanziari vs banche € 0,00 
CA.04.47.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui € 0,00 
CA.04.47.01.03 Interessi passivi e oneri finanziari € 0,00 
CA.04.47.01.04 Oneri e commissioni bancarie e postali € 5.000,00 
CA.04.47.02 ALTRI ONERI FINANZIARI € 0,00 
CA.04.47.02.01 Perdite su cambi € 0,00 
CA.04.47.02.02 Perdite su alienazione titoli € 0,00 
CA.04.47.02.03 Minusvalenze da altre partecipazioni € 0,00 
CA.04.47.03 SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 
CA.04.47.03.01 Svalutazione di partecipazioni € 0,00 
CA.04.47.03.02 Svalutazione immobilizzazioni finanziarie € 0,00 
CA.04.47.03.03 Svalutazione titoli € 0,00 

 

Gli oneri straordinari recano, per l’esercizio 2022, una previsione di € 540,00. Essi sono relativi al 

rimborso a “Mantid Srl”, locataria di uno spazio al secondo piano di palazzo “San Domenico”, delle 
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spese relative al Canone annuale linea telefonica e connessione a banda larga (Decreto Rettorale del 

22 maggio 2017, n. 433). 

La seguente tabella riepiloga le previsioni relative agli oneri straordinari: 

CA.04.48 ONERI STRAORDINARI € 540,00 
CA.04.48.01 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMOMIALI € 0,00 
CA.04.48.01.01 Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali € 0,00 
CA.04.48.01.02 Decremento valore immobilizzazioni materiali € 0,00 
CA.04.48.02 SOPRAVVENIENZE PASSIVE € 0,00 
CA.04.48.02.01 Sopravvenienze passive € 0,00 
CA.04.48.03 ALTRI ONERI STRAORDINARI € 0,00 
CA.04.48.03.01 Minusvalenze da titoli a reddito fisso € 0,00 
CA.04.48.03.02 Minusvalenze da titoli azionari € 0,00 
CA.04.48.03.03 Sopravvenienze straordinarie passive € 0,00 
CA.04.48.03.04 Arrotondamenti negativi € 0,00 
CA.04.48.03.05 Altri oneri vari straordinari € 0,00 
CA.04.48.03.06 Insussistenze passive € 0,00 
CA.04.48.04 RETTIFICHE DI VALORE PER NORME TRIBUTARIE € 0,00 
CA.04.48.04.01 Ammortamenti anticipati € 0,00 
CA.04.48.04.02 Accantonamento svalutazione crediti per norme tributarie € 0,00 
CA.04.48.05 ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI € 540,00 
CA.04.48.05.01 Restituzioni e rimborsi diversi € 540,00 
CA.04.48.05.02 Altre spese compensative di ricavi € 0,00 
CA.04.48.06 IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI € 0,00 
CA.04.48.06.01 Imposte relative a esercizi precedenti € 0,00 

 

Gli oneri per imposte sul reddito d’esercizio recano, per l’esercizio 2022, una previsione di € 

1.497.701,45, di cui € 50.000,00, relativi all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) per l’anno 2022, 

ed € 1.447.701,45 relativi all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Per quanto riguarda 

l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), si rappresenta che il dato è contenuto nelle 

previsioni di cui ai relativi conti della contabilità analitica CA.04.43 d è evidenziato nella gestione 

tributaria del riclassificato del budget economico. 

 

I costi per progetti recano, per l’esercizio 2022, una previsione di € 11.735.000,00. Essi sono relativi 

ai costi per progetti istituzionali finanziati da terzi e per commesse dell’intero ateneo, che trovano la 

loro esatta correlazione sul lato dei proventi (per € 1.120.000,00 sulla voce COAN CA.05.50.02.01, per 

€ 7.500.000,00 sulla voce COAN CA.05.50.02.03 e per € 3.115.000,00 sulla voce COAN CA.05.55.01.01). 
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Secondo quanto precisato dalle varie Circolari del Ministero della Economia e delle Finanze che si 

sono succedute negli ultimi anni, qualora l’ambito applicativo delle norme di contenimento della 

spesa sia generico, ai fini della esatta individuazione dei destinatari delle stesse, appare opportuno 

precisare che per “amministrazioni pubbliche”, anche in mancanza di espresso richiamo, devono 

intendersi tutti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

e successive modifiche ed integrazioni. 

Invece, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel 

conto economico consolidato, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi 

dell’articolo 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, si fa riferimento al Comunicato del 

medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 

31 luglio 2008, n. 178.  

Le Università rientrano sia tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni sia tra le amministrazioni pubbliche inserite nel 

conto economico consolidato, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi 

dell’articolo 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Altresì, occorre precisare che, ove nelle disposizioni normative si faccia riferimento, per la 

quantificazione dei limiti di spesa, alla “spesa sostenuta” in un determinato esercizio finanziario, deve 

intendersi tale il costo sostenuto nell’esercizio. 

*** 

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la Università degli Studi del 

Sannio ha predisposto il Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 

2022, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo, e il Bilancio unico 

d'ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2022-2024, composto da budget economico e budget 

degli investimenti, secondo criteri finalizzati principalmente al contenimento dei costi. La gestione 

relativa all’esercizio 2022, pertanto, sarà condizionata dalla applicazione di disposizioni normative 

che hanno posto dei limiti ben precisi a determinate voci di costo. 

*** 

Si rappresenta, innanzitutto. la necessità di soffermarsi sui più recenti interventi di contenimento 

della spesa contenuti nella cosiddetta “legge di bilancio 2020” (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).  

La Circolare MEF – RGS del 21 aprile 2020, n. 9 (di seguito “circolare”), rende il quadro normativo di 

riferimento di più facile comprensione. Innanzitutto, si riepilogano di seguito le precedenti circolari 
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MEF – RGS emanate in materia e confermate: 

- circolare n. 2 del 22 gennaio 2010; 

- circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 (espressamente richiamata); 

- circolare n. 12 del 15 aprile 2011; 

- circolare n. 33 del 28 dicembre 2011; 

- circolare n. 28 del 7 settembre 2012; 

- circolare n. 30 del 22 ottobre 2012; 

- circolare n. 2 del 5 febbraio 2013; 

- circolare n. 35 del 22 agosto 2013; 

- circolari n. 8 del 2 febbraio 2015 e n. 32/2015; 

- circolare n. 26 del 7 dicembre 2016; 

- circolare n. 33 del 20 dicembre 2017; 

- circolare n. 14 del 23 marzo 2018; 

- circolare n. 31 del 29 novembre 2018; 

- circolare n. 14 del 29 aprile 2019; 

- circolare n. 34 del 19 dicembre 2019. 

Da ultimo la Circolare dell’11 novembre 2021, n. 26, avente ad oggetto “Enti ed organismi pubblici - 

bilancio di previsione per l’esercizio 2022” conferma di fatto le pregresse misure di contenimento della 

spesa. 

Per ciò che concerne le “Misure di razionalizzazione della spesa pubblica” di cui all’articolo 1, commi 

590-602, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la circolare richiama la relazione tecnica alla predetta 

legge di bilancio e indica lo spirito delle disposizioni: 

- riordino e semplificazione norme di contenimento della spesa per consumi intermedi delle PA; 

- obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto 

alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell’attività 

gestionale dei soggetti interessati; 

- attivare un meccanismo virtuoso che incida sugli enti in termini gestionali abbattendo i vincoli 

stringenti fissati sulle singole voci di spesa e fissando un tetto unico di spesa sulla macrocategoria 

“spesa per acquisto di beni e servizi”. 

All’interno della macrocategoria “spesa per acquisto di beni e servizi” ogni Università può ripartire, 

con ragionevole margine di manovra, le risorse fra le singole voci di spesa, in ossequio al principio di 

autonomia organizzativa e gestionale. Per questo motivo, vengono puntualmente elencate, 
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nell’allegato A della circolare, le norme di contenimento cessate. 

La circolare afferma che il rispetto del nuovo limite di spesa deve essere assicurato sui valori 

complessivi della spesa per l’acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, 

consentendo all’interno della stessa una modulazione e ripartizione delle risorse fra le singole voci 

di spesa in relazione alle esigenze gestionali degli enti ed organismi, invece per quanto disciplinato 

dall’articolo 1, commi 610-612, della medesima legge di Bilancio 2020, concernente la spesa per la 

gestione corrente del settore ICT (Information and Communication Technology) deve essere 

rispettato il limite come previsto. 

Pertanto, le Università non possono effettuare tali spese per un importo superiore al valore medio 

sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai 

relativi bilanci di esercizio approvati. Per conoscere il limite di spesa complessivo sulle voci indicate 

applicabile al 2021 occorre determinare la media base data da (valore 2016+2017+2018)/3 = limite 

valore). Non rientrano nella nuova disciplina le norme che recano vincoli in materia di spese di 

personale (cioè si ritiene si applichino a prescindere). 

In particolare, per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti 

voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui 

all'allegato 1 D.M. 27/03/2013. La circolare precisa che “per le università, fermo restando che sarà 

assicurata la collaborazione di questa Amministrazione, ove richiesta, il Ministero vigilante 

(MUR) è invitato a stabilire le modalità attraverso le quali saranno applicate le nuove norme, 

individuando la correlazione delle voci fra i diversi schemi di bilancio”. Ad oggi Il MUR non ha 

ancora individuato la predetta correlazione. 

Le spese che ricadono nell’ambito applicativo del contenimento sono le spese finanziate con le 

risorse trasferite dal bilancio dello Stato ovvero tenendo conto dei vincoli di servizi o acquisite tramite 

altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza alcun vincolo di destinazione. Sono escluse dal 

limite le spese necessariamente sostenute nell’ambito della realizzazione di specifici progetti/attività 

finanziati con fondi provenienti dalla UE o da altri soggetti pubblici o privati. 

In assenza della correlazione delle voci fra i diversi schemi di bilancio, l’Università degli Studi del 

Sannio ha individuato la corrispondenza tra le Voci B6 – B7 – B8 del Conto economico redatto 

secondo l’allegato 1 del D.M. 27/03/2013 e quelle di cui al Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 

14 gennaio 2014, n.19, e in particolare: 

1) costo per sostegno agli studenti: (B7) 

2) costi per diritto allo studio: (B7) 
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3) costi per attività editoriale: (B7) 

4) trasferimento a partner di progetti coordinati: (B7) 

5) acquisto materiale di consumo per laboratori: (B6) 

6) variazioni rimanenze di materiale di consumo per laboratori: (non considerato B11) 

7) acquisto di libri, periodici, e materiale bibliografico: (B6) 

8) acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali: (B7) 

9) acquisto altri materiali: (B6) 

10) variazioni delle rimanenze di materiali: (non considerato B11) 

11) costi per godimento beni e servizi: (B8) 

12) altri costi: (B6) 

 

B6 – costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B) IX – 5) acquisto materiali di consumo per laboratori; 

B) IX – 7) acquisto di libri periodici e materiale bibliografico; 

B) IX – 9) acquisto altri materiali; 

altresì vanno considerati eventuali altri conti riclassificabili negli acquisti delle altre voci: B) IX – 12) 

altri costi. 

Non sono state inserite, secondo interpretazione più accreditata, le voci B) IX – 6) variazione rimanenze 

materiali di consumo per laboratori e B) IX -10) variazione rimanenze altri materiali riportate, invece, alla 

voce B11 – variazioni materie prime di consumo, sussidiarie e merci di cui allo schema del D.M 

27/03/2013. 

VOCE COAN DESCRIZIONE VOCE COAN 
CA.04.40.01.02 Materiali di consumo per laboratori 
CA.04.40.03.01.01 Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno) 
CA.04.40.03.01.02 Riviste biblioteca formato elettronico 
CA.04.40.03.01.03 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom 
CA.04.40.03.01.04 Riviste biblioteca 
CA.04.40.03.01.05 Estratti e reprints articoli scientifici 
CA.04.40.01.01 Cancelleria e altri materiali di consumo 
CA.04.40.02.01 Acquisto materie prime 
CA.04.40.04.01 Acquisto beni strumentali (< 516€) 
CA.04.40.04.02 Acquisto software per PC (spesati nell'anno) 
CA.04.40.05.01 Resi su acquisti 
CA.04.40.05.02 Sconti abbuoni e premi su acquisti 
CA.04.40.06.01 Altri materiali 
CA.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria di immobili 
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CA.04.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 
CA.04.41.01.03 Manutenzione automezzi 
CA.04.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
CA.04.41.01.05 Manutenzione software 
CA.04.41.01.06 Altre manutenzioni di immobili 
CA.04.41.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti 
CA.04.41.01.08 Manutenzione ordinaria aree verdi 
CA.04.41.02.03 Spese di rappresentanza 
CA.04.41.06.01 Energia elettrica 
CA.04.41.06.02 Combustibili per riscaldamento 
CA.04.41.06.03 Acqua 
CA.04.41.06.04 Benzina e gasolio per autotrazione 
CA.04.41.06.05 Utenze varie 

 

B7 – costi per servizi 

a) erogazione di servizi istituzionali; 

b) acquisizione di servizi; 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro; 

d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo. 

Sono state considerate le voci B) VIII – 1) – b), B) VIII – 1) – c), B) VIII – 1) – e) e tutti i costi riconducibili 

all’acquisto di servizi di cui allo schema aggregato B) IX, pertanto: 

B) VIII – 1) – b) collaborazioni scientifiche; 

B) VIII – 1) – c) docenti a contratto; 

B) VIII – 1) – e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca; 

B) IX – 1) costi per sostegno agli studenti; 

B) IX – 2) costi per il diritto allo studio; 

B) IX – 3) costi per la ricerca e l’attività editoriale; 

B) IX – 4) trasferimenti a partner di progetti coordinati; 

B) IX – 8) acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali. 

VOCE COAN DESCRIZIONE VOCE COAN 
CA.04.41.02.01 Pubblicità obbligatoria 
CA.04.41.02.02 Pubblicità 
CA.04.41.02.04 Altre spese per servizi commerciali 
CA.04.41.04.01 Servizi di vigilanza 
CA.04.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici 
CA.04.41.05.01 Appalto servizio pulizia locali 
CA.04.41.05.02 Appalto smaltimento rifiuti speciali 
CA.04.41.05.03 Appalto servizio calore 
CA.04.41.05.04 Altri servizi in appalto 
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CA.04.41.07.01 Premi di assicurazione 
CA.04.41.07.02 Spese postali e telegrafiche 
CA.04.41.07.03 Canoni Rai-TV 
CA.04.41.07.04 Spese per telefonia fissa 
CA.04.41.07.05 Spese per telefonia mobile 
CA.04.41.07.06 Canoni trasmissione dati 
CA.04.41.07.07 Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri 
CA.04.41.07.08 Altre spese per servizi generali 
CA.04.41.09.02 Servizio MAV 
CA.04.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi 
CA.04.41.09.04 Spese correnti per brevetti 

CA.04.41.09.05 
Servizio di prestito interbibliotecario e riproduzione di materiale 
bibliografico 

CA.04.46.04.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione 
CA.04.46.04.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti 
CA.04.46.04.05 Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A. 
CA.04.46.04.07 Rimborsi spese di trasferta organi accademici 
CA.04.46.04.09 Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione 
CA.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali 
CA.04.46.05.13 Contributo mancato alloggio 
CA.04.46.06.01.01 Tutorato 
CA.04.46.06.01.02 Tutorato didattico 
CA.04.46.06.01.03 Tutorato didattico – Fondo giovani 
CA.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL tutorato 
CA.04.46.06.01.06 Oneri INPS/INAIL tutorato didattico Fondo giovani 
CA.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca 
CA.04.46.07.01.02 Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi culturali 
CA.04.46.07.01.03 Spese viaggi di istruzione 
CA.04.46.07.01.04 Rimborsi spese trasferta borsisti/tutor 
CA.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti disabili 
CA.04.46.07.01.06 Spese di viaggio e soggiorno studenti 
CA.04.46.07.01.07 Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsisti/studenti 
CA.04.46.08.01.03 Attività sportive 
CA.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 390/91) 
CA.04.46.08.01.05 Contributi dottorati di ricerca in consorzio 
CA.04.46.08.01.06 Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti 
CA.04.46.08.01.07 Altri interventi a favore di studenti 
CA.04.46.08.02.01 Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti 
CA.04.46.08.03.01 Interventi per il diritto allo studio 
CA.04.46.09.01 Imposta di bollo 
CA.04.46.09.02 Imposta di registro 
CA.04.46.09.03 Tassa rifiuti 
CA.04.46.09.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
CA.04.46.09.05 Tasse di concessione governativa 
CA.04.46.09.06 Ritenute erariali d'imposta (int. Banc. Post.) 
CA.04.46.09.07 Bolli di quietanza 



 Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022 
 

62 
 

CA.04.41.03.02.01 Spese per congressi di ricerca 
CA.04.41.03.02.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori congressi 
CA.04.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività istituzionali 
CA.04.41.03.01.01 Spese per convegni 
CA.04.41.03.01.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori convegni 
CA.04.41.04.02 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo 
CA.04.41.07.09 Canone licenza d'uso annuale 
CA.04.41.08.01 Consulenze tecniche 
CA.04.41.08.02 Consulenze mediche 
CA.04.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certificazione 
CA.04.41.08.04 Spese legali e notarili 
CA.04.41.08.05 Oneri per soccombenze legali e giudiziarie 
CA.04.41.09.01 Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi 

 

B8 – per godimento di beni di terzi 

La voce è direttamente abbinabile al all’aggregato B) IX – 11) costi per godimento beni e servizi: 

VOCE COAN DESCRIZIONE VOCE COAN 
CA.04.42.01.01 Fitti passivi 
CA.04.42.01.02 Spese condominiali 
CA.04.42.01.03 Noleggi e spese accessorie 
CA.04.42.01.04 Oneri per immobili in concessione 
CA.04.42.02.01 Canoni leasing 

 

Il limite di spesa per l’acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento (dato 

dalla media del triennio 2016-2018) è pari a € 3.934.185,49, come rappresentato nella seguente 

tabella: 

Esercizio Costo sostenuto nell’ambito delle voci considerate 
2016 4.604.346,60 € 
2017 3.471.881,82 € 
2018 3.726.328,06 € 

Limite di spesa 3.934.185,49 € 
 

Il budget economico 2022 rispetta il predetto limite in quanto i costi previsti sono pari a € 

3.882.455,00, la cui rappresentazione analitica è fornita nella seguente tabella: 

Codice voce 
coan 

Descrizione Voce COAN AMMONTARE 
BUDGET 2021 

Codice voce 
riclassificato 

UGOV 
CA.04.40.01.01 Cancelleria e altri materiali di consumo 69.000,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.01.02 Materiali di consumo per laboratori 25.000,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.02.01 Acquisto materie prime 0,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.03.01.01 Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno) 5.700,00 € LSC0.0.B6 
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CA.04.40.03.01.02 Riviste biblioteca formato elettronico 4.914,80 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.03.01.03 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom 349.016,75 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.03.01.04 Riviste biblioteca 0,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.03.01.05 Estratti e reprints articoli scientifici 0,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.04.01 Acquisto beni strumentali (< 516€) 5.000,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.04.02 Acquisto software per PC (spesati nell'anno) 4.010,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.05.01 Resi su acquisti 0,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.05.02 Sconti abbuoni e premi su acquisti 0,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.40.06.01 Altri materiali 0,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria di immobili 135.000,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature 
0,00 € LSC0.0.B6 

CA.04.41.01.03 Manutenzione automezzi 0,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e 

riparazioni 
5.000,00 € LSC0.0.B6 

CA.04.41.01.05 Manutenzione software 0,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.01.06 Altre manutenzioni di immobili 0,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazione 

impianti 
38.723,84 € LSC0.0.B6 

CA.04.41.01.08 Manutenzione ordinaria aree verdi 24.400,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.02.01 Pubblicità obbligatoria 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.02.02 Pubblicità 35.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.02.03 Spese di rappresentanza 2.000,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.02.04 Altre spese per servizi commerciali 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività 

istituzionali 
30.000,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.41.03.01.01 Spese per convegni 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.03.01.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori 

convegni 
0,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.41.03.02.01 Spese per congressi di ricerca 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.03.02.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori 

congressi 
0,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.41.04.01 Servizi di vigilanza 160.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.04.02 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 

per pubblicazioni d'ateneo 
0,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici 96.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.05.01 Appalto servizio pulizia locali 630.500,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.05.02 Appalto smaltimento rifiuti speciali 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.05.03 Appalto servizio calore 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.05.04 Altri servizi in appalto 134.840,96 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.06.01 Energia elettrica 450.000,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.06.02 Combustibili per riscaldamento 160.000,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.06.03 Acqua 40.000,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.06.04 Benzina e gasolio per autotrazione 11.172,41 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.06.05 Utenze varie 0,00 € LSC0.0.B6 
CA.04.41.07.01 Premi di assicurazione 168.000,00 € LSC0.0.B7 
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CA.04.41.07.02 Spese postali e telegrafiche 10.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.07.03 Canoni Rai-TV 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.07.04 Spese per telefonia fissa 15.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.07.05 Spese per telefonia mobile 5.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.07.06 Canoni trasmissione dati 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.07.07 Trasporti, facchinaggi e competenze 

spedizionieri 
42.500,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.41.07.08 Altre spese per servizi generali 4.950,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.07.09 Canone licenza d'uso annuale 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.08.01 Consulenze tecniche 79.400,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.08.02 Consulenze mediche 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, 

certificazione 
94.517,12 € LSC0.0.B7 

CA.04.41.08.04 Spese legali e notarili 60.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.08.05 Oneri per soccombenze legali e giudiziarie 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.09.01 Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi 

da enti terzi 
0,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.41.09.02 Servizio MAV 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi 630.833,51 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.09.04 Spese correnti per brevetti 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.41.09.05 Servizio di prestito interbibliotecario e 

riproduzione di materiale bibliografico 
3.000,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.42.01.01 Fitti passivi 0,00 € LSC0.0.B8 
CA.04.42.01.02 Spese condominiali 0,00 € LSC0.0.B8 
CA.04.42.01.03 Noleggi e spese accessorie 25.000,00 € LSC0.0.B8 
CA.04.42.01.04 Oneri per immobili in concessione 0,00 € LSC0.0.B8 
CA.04.42.02.01 Canoni leasing 0,00 € LSC0.0.B8 
CA.04.46.04.01 Gettoni di presenza al Consiglio di 

Amministrazione 
26.500,61 € LSC0.0.B7 

CA.04.46.04.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei 
Conti 

5.000,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.46.04.05 Rimborsi spese di trasferta ai componenti 
N.V.A. 

5.000,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.46.04.07 Rimborsi spese di trasferta organi accademici 10.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.04.09 Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali 30.500,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.05.13 Contributo mancato alloggio 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.06.01.01 Tutorato 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.06.01.02 Tutorato didattico 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - Fondo giovani 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tutorato 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.06.01.06 Oneri INPS/INAIL tutorato didattico Fondo 

giovani 
0,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.07.01.02 Spese di viaggio e soggiorno studenti per 

mobilità e scambi culturali 
0,00 € LSC0.0.B7 
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CA.04.46.07.01.03 Spese viaggi di istruzione 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.07.01.04 Rimborsi spese trasferta borsisti/tutor 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti disabili 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.07.01.06 Spese di viaggio e soggiorno studenti 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.07.01.07 Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri 

borsisti/studenti 
0,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.46.08.01.03 Attività sportive 20.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 390/91) 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.08.01.05 Contributi dottorati di ricerca in consorzio 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.08.01.06 Oneri per servizi abitativi e ristorazione a 

favore degli studenti 
0,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.46.08.01.07 Altri interventi a favore di studenti 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.08.02.01 Iniziative e attività culturali gestite dagli 

studenti 
50.000,00 € LSC0.0.B7 

CA.04.46.08.03.01 Interventi per il diritto allo studio 20.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.09.01 Imposta di bollo 1.105,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.09.02 Imposta di registro 24.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.09.03 Tassa rifiuti 120.000,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.09.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) 16.770,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.09.05 Tasse di concessione governativa 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.09.06 Ritenute erariali d'imposta (int. Banc. Post.) 0,00 € LSC0.0.B7 
CA.04.46.09.07 Bolli di quietanza 100,00 € LSC0.0.B7 
  Totale previsionale 2022 3.882.455,00 €   

 

Per quanto riguarda il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 “Cura Italia”, la circolare precisa che le 

spese sostenute per applicare le misure Covid19 (es. non esaustivo: le spese informatiche collegate 

all’adozione delle misure inerenti al c.d. smartworking per i lavoratori dipendenti e le spese per 

acquisti di strumenti ed attrezzature sanitarie) sono escluse dai limiti di spesa fissati dalle vigenti 

norme di contenimento quando: 

a) finanziate da trasferimenti dello Stato o di enti territoriali finalizzati a fronteggiare l’emergenza 

COVID-19, come previsto dai provvedimenti; 

b) derivanti da disponibilità di bilancio dell’ente o organismo; 

c) acquisite tramite altre fonti di finanziamento ed aventi vincolo di destinazione. 

La verifica dei presupposti e la valutazione dell’inerenza delle spese di cui trattasi è demandata alla 

responsabilità degli amministratori ed alla verifica da parte dell’organo interno di controllo. 

Le Amministrazioni vigilanti sono invitate a diramare, per gli enti ed organismi di rispettiva 

competenza, apposite indicazioni in merito a rilevazioni, anche di natura extracontabile, volte ad 

agevolare le operazioni di verifica di cui trattasi. Gli approfondimenti relativi ai provvedimenti di 

emergenza sanitaria Covid19 si ritrovano nell’apposita sezione del quadro sinottico (allegato 1 alla 
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circolare). 

Nel momento in cui il Ministero vigilante (Ministero dell’Università e della Ricerca) avrà individuato la 

correlazione delle voci fra i diversi schemi di bilancio e verrà stabilito univocamente il limite di spesa, 

qualora ve ne fosse necessità questa Amministrazione provvederà a rientrare nel limite di spesa 

mediante opportune revisioni del budget di costo. 

*** 

1) Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

L’Università degli Studi del Sannio nel corso dell’esercizio 2022 effettuerà prelevamenti dal proprio 

conto di tesoreria statale, al netto di quelli per ricerca e investimenti, nel limite dell’importo 

dell’obiettivo di fabbisogno finanziario annuale per il 2022 che verrà assegnato dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca (cfr. Decreto del Minitro dell’Economia e delle Finanze dell’11 marzo 

2019 “Disciplina del fabbisogno finanziario delle universita' statali per il periodo 2019-2025”). 

 

2) Stima degli Indicatori di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 

Si rinvia alla apposita relazione predisposta dall’Unità Organizzativa Stipendi ed altri Compensi, 

allegata alla presente Nota illustrativa. 

 

3) Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306: limiti della 

contribuzione studentesca 

La Legge del 7 agosto 2012, n. 135, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 6 luglio 2012, 

n.95, e che contiene “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, ha modificato 

l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306, in relazione ai limiti 

della contribuzione studentesca, che nella nuova formulazione così recita: 

“1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4, la contribuzione 

studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello 

Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 

1993, n. 537.  

1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della 

contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti 

oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono 

essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro 
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dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei 

principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata 

normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al 

nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori. 

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare: 

a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti 

iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di € 

90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti 

iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia 

di € 90.000 e la soglia di € 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 

138 del 2011; 

c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti 

oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di € 

150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011. 

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati 

in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di 

studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri 

interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di 

ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, 

accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico. 

1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento 

della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e 

secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a € 40.000 non può essere superiore all'indice dei 

prezzi al consumo dell'intera collettività. 

2. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto 

il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 

1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.  

3. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore 

al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere incrementato 

esclusivamente con gradualità.  
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4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione 

studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati 

totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in 

corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti 

verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure conseguentemente 

adottate per il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.” 

La stima relativa agli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e 

secondo livello è pari al 37,79%. 

Pertanto, la previsione del rapporto per l’anno 2022 è pari al 7,91%, come di seguito rappresentato: 

A ENTRATE CONTRIBUTIVE AL NETTO DEI RIMBORSI AGLI STUDENTI 2022 € 2.138.455,00  
(+) ENTRATE CONTRIBUTIVE al netto di quelle relative agli studenti iscritti 
oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo 
livello 

€ 2.208.455,00 

 
(-) RIMBORSI TASSE AGLI STUDENTI 2022 € 70.000,00    

B Fondo di Finanziamento Ordinario 2022 (al netto dei rimborsi per il personale ex 
ETI pari a € 402.605,48) 

€ 27.024.984,94 

   

 
Rapporto percentuale A/B 7,91% 

 

*** 

VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 

PRIMA SEZIONE  
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A  

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

Disposizioni di contenimento Importo dovuto nel 2018 
maggiorazione 

del 10% 
importo da 

versare 2022 
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi) 
 
 

   

Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze) 
 
 

   

Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni) 
 
 

19.596,69 1.959,67 21.556,36 

Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni) 
 
 

   

Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT) 
 
 

   

Totale 19.596,69 1.959,67 21.556,36 
 D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010 

Disposizioni di contenimento Importo dovuto nel 2018 
maggiorazione 

del 10% 
importo da 

versare 2022 
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 

30.690,58 3.069,06 33.759,64 
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Art. 6 comma 7  (Incarichi di consulenza)    

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

14.401,99 1.440,20 15.842,19 

Art. 6 comma 9  (Spese per sponsorizzazioni)    

Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)    

Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)    

Totale 45.092,57 4.509,26 49.601,83 
 L. n. 244/2007 modificata. L.  n. 122/2010 

Disposizione di contenimento Importo dovuto nel 2018 
maggiorazione 

del 10% 
importo da 

versare 2022 
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) 

0 0 0 

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

Disposizione di contenimento Importo dovuto nel 2018 
maggiorazione 

del 10% 
importo da 

versare 2022 
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi) 0 0 0 

 L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014) 

Disposizioni di contenimento Importo dovuto nel 2018 
maggiorazione 

del 10% 
importo da 

versare 2022 
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.) 

 0 0 

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

Disposizione di contenimento Importo dovuto nel 2018 
maggiorazione 

del 10% 
importo da 

versare 2022 
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) 

 0 0 

Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno 71.158,19 
SECONDA SEZIONE  

Versamenti dovuti  in base alle  seguenti disposizioni ancora applicabili: 
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 

Disposizioni di contenimento 
importo da 

versare 2022 
Art. 61 comma 9 (compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo  3490 capo X- 
bilancio dello Stato 

  

Art. 67 comma 6  (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed 
integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 

66.688,64 

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

Disposizioni di contenimento  
importo da 

versare 2022 
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 
giugno 

  

Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)Versamento al 
capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno  

2.402,62 

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011 

Disposizione di contenimento 
importo da 

versare 2022 
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) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato 

  

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

Disposizione di contenimento 
importo da 

versare 2022 
Art. 23-ter  comma 4   (somme rivenienti  dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- 
capo X- bilancio dello Stato 

  

TOTALE DA VERSARE 140.249,45 
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Benevento, 14 dicembre 2021 
 

IL RETTORE 
Professore Gerardo Canfora 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ingegnere Gianluca Basile 

 
 
 

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 
Dottore Fabio Corsale 
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ALLEGATI 

- Relazione sui costi del personale per l’esercizio 2022, predisposta dall’Unità Organizzativa Stipendi 

ed altri Compensi (Settore Sistemi Finanziari); 

- Bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria per l’esercizio 2022, 

redatto in termini di cassa secondo la codifica SIOPE e completo della ripartizione della spesa per 

missioni e programmi 

- Proposte di budget 2022-2024 dei Centri di Responsabilità Dipartimentali. 
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Relazione sui costi del personale per l’esercizio 2022 

PREMESSE 

La previsione delle spese di personale è stata predisposta sulla base del quadro normativo vigente 

e delle decisioni assunte dai competenti organi di governo in materia di personale, come di seguito 

specificato. - Assunzioni di personale universitario (normativa di riferimento) 

L’articolo 66, comma 13-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, dispone che, a decorrere 

dall’anno 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad 

una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente 

cessato dal servizio nell'anno precedente. Il predetto comma 13-bis ha, altresì, disposto che 

l’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni è effettuata con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto 

Legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Quest’ultimo Decreto, emanato a seguito della delega contenuta 

nell’articolo 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, 

costituisce per le Università la normativa di riferimento in materia di programmazione e 

reclutamento del personale universitario. 

In particolare, l’articolo 7 del predetto Decreto ha introdotto nuovi limiti per le assunzioni di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del bilancio 

di ateneo, che, come previsto dal comma 6 del predetto articolo, sono ridefiniti con cadenza 

triennale, e che, per il triennio 2021-2023, sono stati ridefiniti dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 agosto 

2021, n.187.  

Ai fini della verifica dei suddetti limiti, è necessario il preventivo calcolo dei seguenti indicatori: 

 l’indicatore delle spese del personale (IP), disciplinato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 29 

marzo 2012, n. 49, che si ottiene rapportando le spese complessive di personale sostenute 

nell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati 

nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari; 

 l’indicatore delle spese per indebitamento (IDEB), disciplinato dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 

29 marzo 2012, n. 49, che si ottiene rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo 

sostenuto nell’anno di riferimento, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed 
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edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso 

anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese complessive di 

personale e delle spese per fittipassivi. 

Sulla base dei valori assunti dai predetti indicatori, l’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 24 giugno 2021, ha individuato i limiti che l’ateneo deve rispettare per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del bilancio 

di ateneo, di seguito specificati: 

a) “…ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle 

spese di personale pari  o  superiore all'80 per cento o con un importo delle spese di  personale  e  

degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del 

decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera 

c), del medesimo decreto, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  3  del presente articolo, puo' 

procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 

con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non  superiore  al  50 per cento 

di  quella  relativa  al  personale  cessato  dal  servizio nell'anno precedente;  

b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di  cui  alla  

lettera  a)  puo'  procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori  a 

tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con oneri a carico 

del proprio bilancio, per una  spesa media annua non superiore al 50  per  cento  di  quella  relativa  

al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento 

del  margine  ricompreso  tra  l'82  per cento  delle  entrate  di  cui  all'art.  5, comma  1,  del  decreto 

legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) del 

medesimo decreto, e la  somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a 

carico del bilancio di ateneo  complessivamente  sostenuti  al  31  dicembre dell'anno precedente;  

c) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento 

e con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento  

delle  entrate  di  cui  all'art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese 

per fitti passivi di cui all'art. 6, comma  4,  lettera  c),  del  medesimo  decreto,  non possono contrarre 

nuovi mutui e  altre  forme  di  indebitamento  con oneri a carico del proprio bilancio;  

d) gli  atenei  con  un  valore  dell'indicatore  per  spese  di indebitamento  superiore  al  10  per   cento   

o   con   un   valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80  per  cento possono 

contrarre ulteriori  forme  di  indebitamento  a  carico  del proprio bilancio subordinatamente 
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all'approvazione del bilancio unico d'ateneo  di  esercizio  e  alla  predisposizione  di  un  piano   di 

sostenibilita' finanziaria redatto  secondo  modalita'  definite  con decreto   della   competente   

Direzione   generale   del   Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di   seguito 

denominato  Ministero,  e  inviato,  entro  quindici   giorni   dalla delibera, al Ministero e al Ministero 

dell'economia e  delle  finanze per l'approvazione…”. 

Si precisa che, ai sensi del predetto articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 24 giugno 2021, sono, in ogni caso, consentite, le seguenti assunzioni: 

 le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo; 

 le assunzioni relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni 

secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo n. 49/2012 ossia 

finanziamenti di soggetti pubblici e privati supportati da norme, accordi o convenzioni approvati 

dal Consiglio  di Amministrazione che assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo 

quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo 

determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di 

ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.240. 

Si precisa, altresì, che, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca - Dipartimento per la Università, la Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

e per la Ricerca - Direzione Generale per la Università, lo Studente e il Diritto allo Studio 

Universitario, con la nota del 5 aprile 2013, numero di protocollo 8312, nell’ambito delle 

assunzioni coperte da finanziamenti esterni, rientrano i contratti a tempo determinato per i 

ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/10, finanziati con utili su 

progetti di ricerca certificati (inclusi le commesse per conto terzi), riscossi e disponibili nel 

bilancio di ateneo, entro i limiti di sostenibilità di bilancio ed esclusivamente con riferimento agli 

atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente evidenziano un avanzo di amministrazione e un 

indicatore di sostenibilità economica-finanziaria (ISEF) superiore ad 1, previa delibera del 

Consiglio di Amministrazione e verifica del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Per le opportune valutazioni, si allega la tabella di calcolo degli indicatori previsti dal Decreto 

Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Tabella 1), articolata in due sezioni, così distinte: 

 una prima sezione, in cui è rappresentata, in dettaglio, la previsione dei costi di personale per 

l’anno 2022, da considerare per il calcolo dei predetti indicatori, effettuata sulla base delle 

considerazioni e dei criteri specificati nel seguito; 
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 una seconda sezione, in cui sono stimati, per l’anno 2022, gli indicatori previsti dagli articoli 5 e 

6 Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nonché l’indicatore di sostenibilità economica-

finanziaria (ISEF) costituito dal rapporto tra l’82% delle entrate complessive al netto dei fitti 

passivi per locazioni di immobili e la somma delle spese del personale e degli oneri di 

ammortamento annuo per mutui e altre forme di indebitamento. 

 

Per completezza di informazione, si precisa, altresì, che l’articolo 2 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, prevede, tra l’altro, che la programmazione del personale 

docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti 

linguistici, a tempo indeterminato e determinato, per il triennio 2021-2023, deve essere realizzata 

assicurando, nell’ambito del bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, la piena sostenibilità 

delle spese nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e, 

ai sensi del comma 2 del predetto articolo, deve perseguire e conformarsi ai seguenti indirizzi: 

a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di 

prima fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di prima e seconda fascia, con verifica annuale 

e obbligo di rientrare nella predetta composizione nell’annualità successiva vincolando le risorse 

necessarie;  

b) provvedere al reclutamento di un numero di  ricercatori  di  cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della 

legge 30  dicembre  2010,  n.240, non inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel 

medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili, per le istituzioni con una percentuale di 

professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori con l’obbligo di rientrare 

nel predetto parametro dalla prima annualità successiva al suddetto triennio vincolando le risorse 

necessarie; 

c) realizzare una composizione dell’organico di ricercatori di cui all’art.24, comma 3, lettera a) della legge 

n. 240 del 2010, non inferiore al 10 per cento dei professori di prima e seconda fascia, con l’obbligo di 

adeguarsi al predetto parametro entro il triennio. 

Il comma 4 del medesimo articolo dispone, altresì, che: 

“…in caso di mancato rispetto nel triennio 2021-2023 del parametro di cui al comma 2, lettera c) è prevista 

una penalizzazione, pari al 10 per cento, a valere sulle assegnazioni annue delle facoltà assunzionali 

dell’Ateneo relative al triennio 2024-2026…”. 
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Medesima penalizzazione è prevista dal successivo comma 5 in caso di mancato rispetto nel triennio 

2021-2023 del parametro di cui all’articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Si precisa che il predetto articolo 18, comma 4, così dispone: 

“…ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse 

corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che 

nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato 

di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 

3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 

nell'università stessa…”. 

Si precisa che il Ministero dell'Università e della Ricerca procede annualmente, mediante la 

procedura informatica denominata “PROPER”, al monitoraggio delle politiche di assunzione  adottate 

dagli atenei verificandone la coerenza con i limiti di spesa disposti dalla normativa vigente ed innanzi 

specificati. 

La procedura “PROPER” si basa sulla determinazione dei punti organico utilizzabili, intendendo per 

“Punto Organico” (Po) il valore medio a livello di sistema del costo attribuito al Professore di I fascia, 

che, secondo le ultime rilevazioni ministeriali, relative all’anno 2020, è pari ad € 113.289,00.  

Il Punto Organico funge da parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche 

secondo i “pesi” sotto indicati, come ridefiniti dal Ministero della Istruzione, della Università e della 

Ricerca - Dipartimento per la Università, la Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la 

Ricerca - Direzione Generale per la Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, con la 

nota del 17 ottobre 2013, numero di protocollo 21381: 

QUALIFICA PUNTO ORGANICO NOTE 
Personale docente a tempo indeterminato   
Professori I Fascia 1,00  
Professori II Fascia 0,70  
Ricercatori a tempo determinato   

Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 (*) 

0,50 

Comprese le ASSUNZIONI in qualità di 
Ricercatori di tipo b) su Punti Organico di ateneo 
di ex Ricercatori di tipo a) stipulati inizialmente a 
valere su finanziamenti esterni  

Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, 

0,40 
Comprese le PROROGHE di contratti 
inizialmente stipulati a valere su finanziamenti 
esterni e non coperti per il biennio di proroga 

Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) e b)*, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240; Ricercatori di cui 
all’articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 
2005, n. 230; Ricercatori finanziati su Progetti 

0,00 

Con riferimento all’ASSUNZIONE o alla 
PROROGA di contratti con lo stesso soggetto a 
valere su risorse esterne o su Punti Organico di 
Ateneo 
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MIUR ( esempio: “Montalcini”, Fondi di 
Investimento per la Ricerca di Base) 

Personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato  

 

Dirigenti 0,65  
EP 0,40  
D 0,30  
C 0,25  
B 0,20  

Collaboratori ed Esperti Linguistici 0,20  
* Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è necessario prevedere nel terzo anno 
dalla data di assunzione in servizio del ricercatore, il corrispondente di 0,2 Punti Organico (Differenza tra Professore II Fascia e Ricercatore a 
tempo determinato di tipo b), Legge 240/2010) 

 

Pertanto, restano confermati, in caso di passaggio di qualifica, i seguenti “pesi” in termini di Punti 
Organico: 

PASSAGGIO DI QUALIFICA 
PUNTO 

ORGANICO 
Professore associato > Professore ordinario 0,30 
Ricercatore > Professore associato 0,20 
Ricercatore > Professore ordinario 0,50 
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, > Professore associato (posti finanziati con fondi a carico del bilancio di ateneo) 

0,20 

EP > Dirigente 0,25 
D > EP 0,10 
C > D 0,05 
B > C 0,05 

 
Budget per nuove assunzioni di personale 

Tenuto conto del quadro normativo innanzi delineato, il budget per nuove assunzioni di personale 

universitario è stato determinato sulla base di quanto già deliberato dai competenti organi di 

governo in tema di “Piano triennale per la programmazione di reclutamento del personale docente, 

ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con 

rapporto a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato” e dei punti organico 

residui e di quelli potenziali per l’anno 2022, per i quali la relativa programmazione deve essere 

ancora definita.  

Si precisa che il valore dell’indicatore delle spese di personale riportato da questo ateneo al 31 

dicembre 2020 è stato pari al 74,12%, con conseguente collocamento dell’Università degli Studi del 

Sannio nella tipologia degli atenei di cui all’articolo 1, lettera b) del DPCM 24-06-2021.  

Pertanto, con Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021, n. 1096, relativo all’assegnazione dei punti 

organico per l’anno 2021, è stato riconosciuto a questo Ateneo un contingente di spesa da utilizzare 

per nuove assunzioni pari al 50% dei punti organico derivanti dalle cessazioni di personale dell’anno 

2020, maggiorato, all’incirca, di un altro 23%, per un ammontare complessivo di spesa da utilizzare 

per nuove assunzioni pari a 5,42 punti organico, corrispondente al 73% del turn-over 2020. 
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I predetti punti organico, nel rispetto della delibera assunta, previo parere del Senato Accademico, 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014, sono stati ripartiti 

proporzionalmente tra le diverse categorie di personale, sulla base delle cessazioni intervenute 

nell’anno 2020, come di seguito specificato: - 4,29 punti organico destinati al reclutamento di personale docente e ricercatore, tenuto conto 

che le cessazioni intervenute nell’anno 2020 per la predetta tipologia di personale corrispondono 

a 5,90 punti organico; - 1,13 riservati al reclutamento di personale tecnico ed amministrativo, tenuto conto che le 

cessazioni intervenute nell’anno 2020 per la predetta tipologia di personale corrispondono a 1,55 

punti organico. 

Ai fini della presente previsione, si considera, altresì, la stima dei punti organico per l’anno 2022, 

derivanti dal turn-over 2021, così determinati:  

PUNTI ORGANICO “POTENZIALI” 2022 (turn-over 2021) 
Cessazioni 2021  Punto Organico 
Personale docente e ricercatori 
n.1 Professore I Fascia 
n.1 Professore I Fascia 
n.1 Professore II Fascia 
n. 1 Ricercatore 
n. 1 Ricercatore 
Totale Punti organico derivanti da turn-over 2021 

 
1,00 
1,00 
0,70 
0,50 
0,50 
3,70 

Personale tecnico ed amministrativo 
n. 1 unità di Categoria D 
n. 8 unità di Categoria C 
n. 1 unità di Categoria C, mediante compensazione con 1 unità di Categoria  
n. 1 unità di Categoria B 
Totale Punti organico derivanti da turn-over 2021 

 
0,30 
2,00 
0,05 
0,20 
2,55 

Totale complessivo Punti organico derivanti da turn-over 2021 6,25 
 
Tenuto conto della normativa vigente, richiamata nelle premesse, per l’anno 2022, nelle more del 

relativo decreto ministeriale di assegnazione, si considera il 50% dei punti organico derivanti dalle 

cessazioni innanzi specificate, così suddivisi: - 1,85 punti organico destinati al reclutamento di personale docente e ricercatore; - 1,27 punti organico destinati al reclutamento di personale tecnico-amministrativo e dirigenti. 

Si specificano, altresì, le cessazioni previste nel triennio 2022-2024: 

ANNO Numero 
unità 

QUALIFICA Decorrenza 
cessazione 

PUNTI ORGANICO 

ANNO 2022 2 – PDR 
 
3 – PTA 
 

Ricercatore 
Professore II Fascia 
PTA – Categoria C 
PTA – Categoria C 
PTA – Categoria B 

01/07/2022 
01/11/2022 
01/04/2022 
01/10/2022 
01/11/2022 

0,50 
0,70 
0,25 
0,25 
0,20 
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ANNO 2023 3 – PDR 
 
 
0 – PTA 

Professore I Fascia 
Professore II Fascia 
Professore II Fascia 
 
===== 

01/11/2023 
01/11/2023 
01/11/2023 
===== 

1,00 
0,70 
0,70 
=== 

ANNO 2024 3 – PDR 
 
 
4- PTA 

Professore I Fascia 
Professore I Fascia 
Professore II Fascia 
PTA- Categoria C 
PTA – Categoria C 
PTA – Categoria B 
PTA – Categoria B 

01/11/2024 
01/11/2024 
01/11/2024 
01/02/2024 
01/02/2024 
01/04/2024 
01/11/2024 

1,00 
1,00 
0,70 
0,25 
0,25 
0,20 
0,20 

 

Alle disponibilità ordinarie, innanzi specificate, si aggiungono le seguenti ulteriori disponibilità 

“straordinarie” per il reclutamento di personale docente e ricercatore: 

 i punti organico aggiuntivi, assegnati a questo ateneo, ai sensi del Decreto Ministeriale dell’8 

agosto 2019, n. 742, dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca con nota del 

22 novembre 2019, numero di protocollo 17360, registrata nel protocollo generale di ateneo in 

data 22 novembre 2019 con il numero progressivo 25150, pari a 1,22, che, con Decreto Rettorale 

del 6 luglio 2020, n. 474, stati così suddivisi: 1,00 punto organico destinato al reclutamento di 

personale docente e ricercatore e 0,22 punti organico al reclutamento di personale tecnico-

amministrativo; 

 risorse assegnate dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca con Decreto 

Ministeriale n. 84 del 14 maggio 2020, relativo al “Piano Straordinario per la progressione di carriera 

dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, pari, a regime, 

ad un budget di € 113.531. Al fine di definire il numero dei posti da bandire, ai sensi del predetto 

decreto, si considera un budget di € 70.000 per i posti da bandire ai sensi dell’articolo 18, comma 

1, Legge n. 240 del 2010 ed un budget € 14.500 per i posti da bandire ai sensi dell’articolo 24, 

comma 6, della Legge 240 del 2010. Allo stato della presente previsione, le predette risorse, come 

è possibile riscontrare nelle tabelle di programmazione sotto riportate, sono state già utilizzate 

per n. 2 passaggi di ruolo relative a procedure già concluse, di cui 1 bandita ai sensi dell’articolo 

18, comma 1, Legge n. 240 del 2010, ma con vincitore interno, mentre le altre 5 procedure saranno 

attivate ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 240 del 2010, come deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 27 settembre 2021, con assunzioni previste da maggio 2022; 

 risorse assegnate dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca con Decreto 

Ministeriale n. 561 del 28 aprile 2021, relativo al “Piano Straordinario per la progressione di carriera 

dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, pari, a regime, 

ad un budget di € 145.068, da utilizzare secondo quanto già deliberato dal Consiglio di 
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Amministrazione nella seduta del 27 settembre 2021, per 10 posti ancora da bandire ai sensi 

dell’articolo 24, comma 6, della Legge 240 del 2010, con assunzioni previste da novembre 2022; 

 risorse assegnate dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricercacon Decreto 

Ministeriale n. 83 dell’ 14 maggio 2020, relativo al “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”, pari, a regime, ad un 

budget di € 420.348,00, corrispondente a 7 contratti di ricercatore di tipo b), il cui trattamento 

economico è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al 

ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 

dell’amministrazione pari a circa € 60.027,00 annui, la cui presa di servizio, a seguito della proroga 

prevista dal Decreto Ministeriale 16-04-2021, n. 374, deve intervenire entro il 31 ottobre 2022; 

 risorse assegnate dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricercacon Decreto 

Ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, relativo al “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento di Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”, pari, a 

regime, ad un budget di € 780.546,00, corrispondente a 13 contratti di ricercatore di tipo b), il cui 

trattamento economico è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale 

spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri 

a carico dell’amministrazione pari a circa € 60.027,00 annui, la cui presa di servizio, a seguito della 

proroga prevista dal Decreto Ministeriale 16-04-2021, n. 374, deve intervenire entro il 31 ottobre 

2022; 

 risorse utilizzabili secondo i criteri e gli importi definiti con Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, 

n. 1062, ai sensi del quale il Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito della dotazione 

PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ha previsto il finanziamento di contratti di ricerca a tempo 

determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 2010, su tematiche 

Green e sui temi dell’Innovazione. Le assegnazioni previste per questo Ateneo, pari ad € 

889.428,93, per i contratti di ricerca sui temi dell’Innovazione, e a € 521.277,03, per i contratti di 

ricerca Green, saranno garantite solo per le attività rendicontabili fino 31 dicembre 2023. Ai sensi 

del predetto Decreto Ministeriale sono stati autorizzati, previo parere favorevole del Senato 

Accademico espresso nella seduta del 5 ottobre 2021,  con Decreto Rettorale del  7 ottobre 2021, 

n. 1103, sottoposto  a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2021, 

n. 11 posti di ricercatori a tempo determinato di tipologia A), di cui  7 sul tema dell’Innovazione e 

4 sul tema Green, la cui assunzione, subordinatamente all’ammissione al finanziamento da parte 

del Ministero, avverrà, presumibilmente, il 30 dicembre 2021,  e  la cui copertura finanziaria sarà 



 Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022 
 

81 
 

garantita con le risorse del Decreto in esame per i primi due anni, mentre per la restante parte (1 

anno) con i fondi di cui al Decreto Ministeriale 25 giugno 2021, n. 737, relativi alle risorse assegnate 

nell’ambito del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale 

per la ricerca, così come destinati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

sedute, rispettivamente del 24 e del 27 settembre 2021. 

Tenuto conto delle disponibilità, innanzi specificate, e delle determinazioni assunte dai competenti 

organi di governo, si specificano nel seguito le nuove assunzioni considerate nella presente 

previsione. 

Previsione nuove assunzioni – PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 

A) Procedure in corso, già attivate e/o concluse (assunzioni entro il 31.12.2021) 

N° 
unità 

Ruolo Dipartimento 
(eventuale  

Settore Concorsuale - SSD)

Data di 
assunzione 

prevista 

Valore 
Punto 

organico 

Imputazione 

1 Professore II fascia 
 (art. 24, co. 6, l.240/2010) 

DING 
(09/D3-ING-IND/25) 

30.12.2021 0,30 Po ordinari 
(0,30 residuo 2020) 

1 Professore I fascia 
 (art. 24, co. 6, l.240/2010) 

DING 
(09/F1-ING-INF/02) 

30.12.2021 0,30 Po ordinari 
(0,11 residuo 2020+ 0,19 

residui 2021) 
1 Professore I fascia 

 (art. 24, co. 6, l.240/2010) 
DST 

(05/A1-BIO/02) 
30.12.2021 0,30 Po ordinari 

(0,30 residuo 2021) 
1 Professore II Fascia 

(articolo 24, co.5, L.240/10) 
DING 

(09/C2- ING-IND/11) 
13.11.2021 0,20 Po ordinari  

(0,20 residuo 2019)  
1 Professore II Fascia 

(articolo 24, co.5, L.240/10) 
DEMM 

(12/F1-IUS/15) 
28.12.2021 0,20 Po ordinari  

(0,20 residuo 2020)  
1 Professore II Fascia 

(articolo 24, co.5, L.240/10) 
DST  

(05/G1- BIO/14) 
27.12.2021 0,20 Po ordinari  

(0,12 residuo 2020 e 0,08 Po 
2021)  

1 Professore II Fascia 
(articolo 24, co.5, L.240/10) 

DEMM 
(13/D4-SECS-S/06) 

28.12.2021 0,20 Po ordinari  
(0,06 residuo 2020 e 0,14 Po 

2021)  
1 Professore II Fascia 

(articolo 24, co.5, L.240/10) 
DING 

(09/E4 - ING-INF/07) 
28.12.2021 0,20 Po ordinari  

(0,20 residuo 2019) 
1 Professore II Fascia 

(articolo 24, co.5, L.240/10) 
DING 

(09/E3- ING-INF/01) 
28.12.2021 0,20 Po ordinari  

(0,19 residuo 2019 e 0,01 Po 
2020) 

1 Professore II Fascia 
(articolo 24, co.5, L.240/10) 

DING 
(09/C2- ING-IND/10) 

28.12.2021 0,05 Eventuale 0,05 Po 2021, 
1 in quanto già utilizzato 0,65 PO 
sulle risorse del DIPARTIMENTO 

DI ECCELLENZA che 
comprendeva anche l’eventuale 

“passaggio“ per un costo 
quindicennale 

2 Ricercatore t.d. di tipo b) DING 16.12.2021 0,00 Piano straordinario 
 RTDB 2020 

 DM 14-05-2020, N. 83 
C.d.A. 29.10.2020 

2 Ricercatore t.d. di tipo b) DST 16.12.2021 0,00 Piano straordinario 
 RTDB 2020 

 DM 14-05-2020, N. 83 
C.d.A. 29.10.2020 
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1 Ricercatore t.d. di tipo b) DEMM 16.12.2021 0,00 Piano straordinario 
 RTDB 2020 

 DM 14-05-2020, N. 83 
C.d.A. 29.10.2020 

1 Ricercatore t.d. di tipo b) DEMM 16.12.2021 0,00 Secondo Piano 
straordinario 
 RTDB 2020 

 DM 16-11-2020, N. 856 
C.d.A. 22.02.2021 

1 Ricercatore t.d. di tipo a) DING 
(01/A3 – MAT/05) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Innovazione 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 

1 Ricercatore t.d. di tipo a) DING 
(09/E4 – ING-INF/07) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Innovazione 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 

1 Ricercatore t.d. di tipo a) DING 
(09/H1 – ING-INF/05) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Innovazione 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 

1 Ricercatore t.d. di tipo a) DING 
(09/F2 – ING-INF/03) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Green 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 

1 Ricercatore t.d. di tipo a) DEMM 
(13/D4 – SECS-S/06) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Innovazione 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 

1 Ricercatore t.d. di tipo a) DEMM 
(13/B2 – SECS-P/08) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Innovazione 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 

1 Ricercatore t.d. di tipo a) DEMM 
(12/D2 – IUS/12) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Green 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 

1 Ricercatore t.d. di tipo a) DST 
(05/G1 – BIO/14) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Innovazione 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 
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1 Ricercatore t.d. di tipo a) DST 
(11/D2 – M-PED/03) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Innovazione 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 

1 Ricercatore t.d. di tipo a) DST 
(05/A1 – BIO/01) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Green 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 

1 Ricercatore t.d. di tipo a) DST 
(05/C1 – BIO/07) 

30.12.2021 
(Subordinato ad 
ammissione a 
finanziamento 
MUR) 

0,00 PON 2014-2020– 
Tematiche Green 

(DM del 10 agosto 2021, n. 
1062 e DM 25 giugno 

2021, n. 737) 
D.R. 7.10.2021, n. 1103 

B) Programmazione 2022 (procedure già attivate e/o programmate) 

N° 
unità 

Ruolo Dipartimento 
(eventuale  

Settore Concorsuale - SSD)

Data di 
assunzione 

prevista 

Valore 
Punto 

organico 

Imputazione 

1 Professore I Fascia 
 (art. 18, co.1, L.240/10) 

DING 
(09/B2-ING-IND/17) 

16.01.2022 0,30 Po ordinari 
(0,30 residuo 2021) 

1 Professore II Fascia 
 (art. 18, co.1, L.240/10) 

DING 
(08/B3 – ICAR/09) 

16.01.2022 0,00 Piano Straordinario RTI 
DM del 14 maggio 2020, N. 84 

1 Professore II Fascia 
 (art. 24, co.6, L.240/10) 

DST 
(05/E2 – BIO/11) 

16.01.2022 0,00 Piano Straordinario RTI 
DM del 14 maggio 2020, N. 84 

1 Professore II Fascia 
 (art. 24, co.6, L.240/10) 

DING 01.05.2022 
(entro 
31.12.2022) 

0,00 Piano Straordinario RTI 
DM del 14 maggio 2020, N. 84 

C.d.A. 27 settembre 2021 
3 Professore II Fascia 

 (art. 24, co.6, L.240/10) 
DEMM 01.05.2022 

(entro 
31.12.2022) 

0,00 Piano Straordinario RTI 
DM del 14 maggio 2020, N. 84 

C.d.A. 27 settembre 2021 
1 Professore II Fascia 

 (art. 24, co.6, L.240/10) 
DST 01.05.2022 

(entro 
31.12.2022) 

0,00 Piano Straordinario RTI 
DM del 14 maggio 2020, N. 84 

C.d.A. 27 settembre 2021 
2 Professore II Fascia 

 (art. 24, co.6, L.240/10) 
DING 01.11.2022 

(entro 
31.12.2022) 

0,00 Piano Straordinario RTI 
DM del 28 aprile 2021, N. 561 

C.d.A. 26 ottobre 2021 
4 Professore II Fascia 

 (art. 24, co.6, L.240/10) 
DST 01.11.2022 

(entro 
31.12.2022) 

0,00 Piano Straordinario RTI 
DM del 28 aprile 2021, N. 561 

C.d.A. 26 ottobre 2021 
4 Professore II Fascia 

 (art. 24, co.6, L.240/10) 
DEMM 01.11.2022 

(entro 
31.12.2022) 

0,00 Piano Straordinario RTI 
DM del 28 aprile 2021, N. 561 

C.d.A. 26 ottobre 2021 
1 Professore II Fascia 

(articolo 24, co.5, L.240/10) 
DING 29.11.2022 0,20 Po ordinari 

(0,20 residuo 2021) 
1 Professore II Fascia 

(articolo 24, co.5, L.240/10) 
DEMM 29.11.2022 0,20 Po ordinari 

(0,20 residuo 2021) 
1 Professore II Fascia 

(articolo 24, co.5, L.240/10) 
DST 29.11.2022 0,20 Po ordinari 

(0,20 residuo 2021) 
1 Professore II Fascia 

(articolo 24, co.5, L.240/10) 
DING 16.12.2022 0,05 Eventuale 0,05 Po 2021, 

1 in quanto già utilizzato 0,65 
PO sulle risorse del 

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 
che comprendeva anche 

l’eventuale “passaggio“ per un 
costo quindicennale 
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1 Ricercatori t.d. di tipo b) DING 03.10.2022 
(Entro  
31.10.2022) 

0,00 Piano straordinario 
RTDB 2020 

DM 14-05-2020, N. 83 
C.d.A. 29.10.2020 

1 Ricercatori t.d. di tipo b) DEMM 03.10.2022 
(Entro  
31.10.2022) 

0,00 Piano straordinario 
RTDB 2020 

DM 14-05-2020, N. 83 
C.d.A. 29.10.2020 

5 Ricercatori t.d. di tipo b) DING 03.10.2022 
(Entro  
31.10.2022) 

0,00 Secondo Piano straordinario 
RTDB 2020 

DM 16-11-2020, N. 856 
C.d.A. 22.02.2021 

3 Ricercatori t.d. di tipo b) DEMM 03.10.2022 
(Entro  
31.10.2022) 

0,00 Secondo Piano straordinario 
RTDB 2020 

DM 16-11-2020, N. 856 
C.d.A. 22.02.2021 

4 Ricercatori t.d. di tipo b) DST 03.10.2022 
(Entro  
31.10.2022) 

0,00 Secondo Piano straordinario 
RTDB 2020 

DM 16-11-2020, N. 856 
C.d.A. 22.02.2021 

C) Budget per disponibilità ancora da programmare, così suddivise: 

1. residuo disponibilità ordinarie relative all’anno 2020: 0,45 punti organico; 

2. residuo disponibilità ordinarie relative all’anno 2021: 2,58 punti organico; 

3. disponibilità ordinarie 2022, stimate nella misura del 50% del turn-over 2021, pari a 1,85; 

4. punti organico aggiuntivi di cui al DM 742/2019: 1,00 punto organico, 

per un totale complessivo di 5,88 punti organico. 

Nell’ambito delle disponibilità innanzi specificate, viene previsto l’utilizzo, a decorrere dal 1° 

novembre 2022, di n. 3 punti organico da destinare all’assunzione di professori di I fascia per un 

budget medio stimato di € 18.881,50, nella considerazione che almeno due procedure saranno 

rivolte anche al personale interno. 

 

Previsione nuove assunzioni – PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE 

A) Procedure in corso, già attivate e/o concluse (assunzioni entro il 31.12.2021) 

N° unità 
CATEGORIA 

(Inquadramento) 
Data di assunzione 

prevista 
Punti 

organico 
Imputazione 

1 
EP – EP1 

(Area Amministrativa 
Gestionale – Vincitore) 

01.12.2021 0,10 
Po ordinari 

(0,10 residuo 2017) 

1 

D – D1 
(Area Tecnica, Tecnico 

Scientifica ed 
Elaborazione Dati) 

01.12.2021 0,30 
Po ordinari 

(0,04 residuo 2017 – 0,18 residuo 
2018 – 0,08 residuo 2019) 

1 
EP – EP1 

(Area Amministrativa 
Gestionale – Vincitore) 

15.12.2021 0,10 
Po ordinari 

(0,10 residuo 2019) 

B) Programmazione 2022 (procedure già attivate e/o programmate) 
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N° unità 
CATEGORIA 

(Inquadramento) 
Data di assunzione 

prevista 
Punti 

organico 
Imputazione 

1 

C –C1 
(Area Tecnica, Tecnico 

Scientifica ed 
Elaborazione Dati) 

01.02.2022 
(Settore Servizi IT) 

0,25 
Po ordinari 

(0,25 residuo 2019) 

1 

C –C1 
(Area Tecnica, Tecnico 

Scientifica ed 
Elaborazione Dati) 

01.02.2022 
(UO Manutenzione 

Immobili) 
0,25 

Po ordinari 
(0,25 residuo 2019) 

1 
C –C1 

(Mobilità - Area 
Amministrativa) 

01.02.2022 
 

0,25 
Po ordinari 

(0,25 residuo 2019) 

1 
C –C1 

(Area Biblioteche) 
01.03.2022 

 
0,25 

Po ordinari 
(0,25 residuo 2019) 

1 
D – D1 

(Area Amministrativa-
Gestionale) 

01.03.2022 0,30 
Po ordinari 

(0,30 residuo 2019) 

1 
D – D1 

(Area Amministrativa-
Gestionale) 

01.06.2022 0,30 
Po ordinari 

(0,30 residuo 2019) 

=== 
Utilizzo residuo da 

procedura EP 
01.03.2022 0,30 

Po ordinari 
(0,02 residuo 2019 – 0,28 residuo 

2020) 

=== 

Utilizzo residuo da 
procedura EP 

(competenza in materia 
contabile) 

01.03.2022 0,30 
Po ordinari 

(0,30 residuo 2020) 

C) Budget per disponibilità ancora da programmare, così suddivise: 

 residuo disponibilità ordinarie relative all’anno 2020: 0,35 punti organico; 

 disponibilità ordinarie relative all’anno 2021: 1,13 punti organico; 

 residuo disponibilità ordinarie 2022, stimate nella misura del 50% del turn-over 2021, pari a 

1,27 punti organico; 

 disponibilità su punti organico aggiuntivi di cui al DM 742/2019: 0,22 punti organico, 

per un totale di 2,97 punti organico. 

Delle predette disponibilità, si considera l’utilizzo di 2,70 punti organico per nuove assunzioni 

che si prevede interverranno nel corso dell’anno 2022 in relazione alle esigenze dell’attuale 

struttura organizzativa, per budget medio stimato di € 113.289,00. 
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Criteri di calcolo degli assegni fissi del personale 

Il trattamento economico del personale docente e ricercatore è stato calcolato nel rispetto delle 

tabelle stipendiali allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, 

debitamente aggiornate con l’incremento retributivo disposto dal DPCM 13-11-2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020, n. 323, nonché con l’incremento che, ai sensi dell’articolo 

24, comma 1, della Legge n. 448 del 1998, deve ancora intervenire per l’anno 2021, stimato nella 

misura dello 0,95%, in conformità a quanto previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella 

Circolare del 9 aprile 2021, n.11. 

Al predetto incremento si aggiunge, ai sensi della medesima disposizione normativa, quello relativo 

all’anno 2022, stimato in una percentuale media dell’1%. 

Si rammenta che l’articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 

2018) ha trasformato in regime biennale per classi il regime della progressione triennale, così come 

rimodulata dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, soggetta a 

valutazione ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo che 

la nuova progressione abbia“…decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso 

di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020…”.  

In merito alla corretta applicazione della predetta norma, il Ministero dell’Università e della Ricerca, 

con nota del 12 novembre 2020, protocollo 13022, ha fornito chiarimenti sulle casistiche che si 

possono presentare in relazione alle differenti posizioni in cui si trovano i docenti alla data di 

applicazione della suddetta norma e in relazione al sistema di progressione economica dei docenti 

universitari previsto dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

Pertanto, gli oneri derivanti dalle progressioni economiche che i docenti e i ricercatori, assunti sia 

con il vecchio regime che con il nuovo regime, matureranno nell’anno 2022, previa verifica positiva 

delle attività svolte, sono stati stimati alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca con la predetta nota. 

Sono stati, altresì, considerati gli oneri stipendiali a regime derivanti dal riconoscimento delle 

progressioni economiche ai docenti e ricercatori universitari che hanno già maturato la predetta 

progressione nell’anno 2021, ma le cui procedure di valutazione, allo stato, non si sono ancora 

concluse. 

Il trattamento economico spettante al Direttore Generale, comprensivo della retribuzione di 

risultato, è stato calcolato secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 30 marzo 2017, 

n. 194, relativo al trattamento economico dei Direttori Generali delle Università e di quanto disposto 
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nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dall’attuale Direttore in data 16 dicembre 2019 

(Repertorio numero 381), così come modificato con Decreto Rettorale del 29 luglio 2021, n. 894. 

Con riferimento al personale contrattualizzato, si precisa che per il personale dirigente la normativa 

di riferimento in merito al trattamento economico è costituita dal vigente “Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018”, 

sottoscritto l’8 luglio 2019, cui si aggiunge l’indennità di vacanza contrattuale, nelle more della 

definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021, ai sensi di 

quanto stabilito dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) al comma 440 

dell’articolo 1. 

Per il personale tecnico ed amministrativo la normativa di riferimento per il calcolo del trattamento 

economico è costituita dal vigente “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca, Triennio 2016-2018”, sottoscritto il 19 aprile 2018, cui si aggiunge 

l’indennità di vacanza contrattuale, nonché l’elemento perequativo, nelle more della definizione del 

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021, così come stabilito dalla 

disposizione normativa innanzi richiamata. 

Si precisa che, per la predetta tipologia di personale, è stato, altresì, considerato il budget per le 

progressioni economiche orizzontali attivate nell’anno 2021, e, allo stato, in fase di perfezionamento, 

finanziato con i fondi della contrattazione integrativa, secondo gli importi definiti dall’articolo 15 

dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per l’anno 2021, sottoscritta il 29 giugno 2021, 

pari ad un totale complessivo di € 48.577,45. 

La quantificazione degli oneri per gli incrementi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2019-

2021 è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2021, n.11, calcolando gli oneri a regime nella misura del 

3,78% del Monte Salari 2019, assunto al netto degli importi erogati per l’indennità di vacanza 

contrattuale (IVC), mentre gli oneri contrattuali per l'anno 2022 sono stati quantificati tenendo conto 

di un incremento medio delle retribuzioni pari al tasso di inflazione programmata dell’1%, calcolato 

sul Monte Salari 2019, al netto degli importi per IVC e rivalutato del 3,78%,  per tener conto dei 

benefici strutturali del triennio contrattuale 2019-2021. 

Con particolare riferimento al trattamento economico dell’unica unità di collaboratore ed esperto 

linguistico (ex-lettrice di madre lingua)  in servizio presso questo Ateneo, si precisa che, a seguito 

della sottoscrizione in data 31 ottobre 2019 del “Contratto collettivo integrativo di Ateneo per gli ex 

lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del 
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Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”, redatto in conformità allo schema tipo di contratto 

allegato al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 agosto 2019, n. 765, lo stipendio della predetta unità 

di collaboratore ed esperto linguistico è stato adeguato a quello del Ricercatore Confermato a tempo 

definito con applicazione delle classi e degli scatti biennali di anzianità previsti dalla vigente 

normativa maturati dalla data di prima assunzione quale lettore di madre lingua, ad esclusione del 

periodo di blocco degli stessi derivanti dalla normativa nazionale. A decorrere dallo scatto successivo 

a quello posseduto alla data del 29 gennaio 2011, lo stesso è disposto con cadenza triennale fino al 

2020 e, successivamente, riprende con progressione biennale e comunque previa verifica dell’attività 

svolta. E’ stato, pertanto, considerato il costo della progressione biennale che la predetta unità di 

personale matura a decorrere dal 1° novembre 2022, previa verifica positiva delle attività svolte.  

Si precisa che la stima dei costi delle unità di personale in servizio è stata effettuata, mediante utilizzo 

della procedura informatica degli stipendi denominata “CSA”, sulla base dei costi effettivi, tenendo 

conto delle tabelle stipendiali previste dalla normativa vigente, innanzi specificata, e 

dell’inquadramento economico raggiunto dal dipendente, nonché di eventuali benefici economici 

“ad personam”  spettanti al dipendente, cui si aggiungono gli incrementi stipendiali innanzi specificati 

(sia con riferimento alle progressioni economiche che agli oneri per adeguamenti retributivi e rinnovi 

contrattuali), mentre per le nuove assunzioni si è tenuto conto di un costo medio di ateneo, costituito 

dal costo effettivo di primo inquadramento e da un importo medio per assegno del nucleo familiare 

e/o da un costo differenziale medio in caso di assunzioni derivanti da passaggi di ruolo. 

Sulla base dei criteri, innanzi specificati, è stata effettuata la quantificazione dei budget relativi agli 

assegni fissi del personale, considerando le unità di personale assumibile, come specificate nel 

paragrafo precedente, e le unità di personale in servizio alla data del 10  novembre 2021, di seguito 

specificate, al netto delle cessazioni previste per lo scorcio del corrente anno e di quelle che si 

prevede interverranno nel triennio 2022-2024, e dei contratti in scadenza per i ricercatori a tempo 

determinato. 

- Unità di personale in servizio alla data del 10 novembre 2021 
Personale docente e ricercatore 
 Professori di Prima Fascia       n°   44 
 Professori di Seconda Fascia       n°    84(*) 

(*) di cui:1 unità assunta sul Progetto Dipartimento di Eccellenza 2018-2022; 
n.1 cessazione dal 01.11.2022 

 Ricercatori universitari        n°    41 
n.1 cessazione dal 01.07.2022 

 Ricercatori a tempo determinato art.24, lett. b) L.240/10   n°      15(*) 
 (*)di cui: n. 5 assunti su fondi ministeriali (DM 168/2018); n. 7 su fondi ministeriali (DM 204/2019);  
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 n. 1 su risorse ordinarie; n. 2 per le esigenze del Dipartimento di Eccellenza. 
 Si evidenziano le cessazioni previste entro il 31.12.2021 (n. 1 dal 12/11/2021; n. 1 dal 27/12/2021; 
 n. 4 dal 28/12/2021; n. 1 dal 28/12/2021 su Dipartimento di Eccellenza) e nel triennio 2022-2024 
 a seguito scadenza dei relativi contratti: 
 Anno 2022: n. 4 (di cui n.1 su Dipartimento di Eccellenza); Anno 2023: n.4; Anno 2024: === 

 Ricercatori a tempo determinato art.24, lett. a) L.240/10   n°    10(*) 
 (*)di cui: n. 7 Ricercatori AIM; n. 3 assunti sul “Fondo Unicodi Ateneo”, costituito nel rispetto di  
 quanto previsto dalla nota ministeriale prot.n.8312/5.04.2013 e dall’art. 5, co. 5, del D.Lgs.49/2012 
 Si evidenziano le cessazioni previste nel triennio dei predetti ricercatori a seguito scadenza dei relativi contratti: 
 Anno 2022: n. 7 Ricercatori AIM; Anno 2023: n.2 assunti su “Fondo Unico di Ateneo”;  
 Anno 2024: n.1 assunto su “Fondo Unico di Ateneo”;  

Totale unità di personale docente e ricercatore    n°    194 
 

Personale dirigente e tecnico-amministrativo 
 Direttore Generale        n°          1 
 Dirigente di Seconda Fascia       n°          1 (*) 

(*) l’unica unità di personale dirigente è in aspettativa senza assegni per l’assunzione di altro 
incarico presso altra Pubblica Amministrazione – In via cautelativa si considera il rientro della  
predetta unità dal 01.01.2022 

 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato (ex-lettore) n°          1 
 Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato   n°  138 

- Categoria EP:  unità n°    3 
(di cui: n.1 unità in posizione di comando presso altro Ente) 

- Categoria D:  unità n°  24 
(di cui: n.1 unità in aspettativa senza assegni per l’assunzione dell’incarico come Ricercatore  
a tempo determinato presso altro ateneo) 

- Categoria C:  unità n°  81 
(di cui: n. 1 unità in posizione di comando presso altro Ente fino al 17.05.2022; 
n.1 cessazione dal 01.12.2021; n. 1 cessazione dal 01.04.2022; n.1 cessazione dal 01.10.2022;  
n.1 cessazioni dal 01.11.2022) 

- Categoria B:  unità n°  30 
 Personale tecnico-amministrativo in posizione di comando (Categoria C) n°      1 
Totale unità di personale dirigente e tecnico-amministrativo  n°    142 

 
Arretrati per assegni fissi 

Con riferimento agli arretrati per assegni fissi, di competenza dell’anno 2021, spettanti al personale 

docente e ricercatore, di seguito specificati: 

 arretrati stipendiali da corrispondere alle unità di personale docente e ricercatore che, ai sensi 

della normativa vigente, hanno già maturato la progressione economica nell’anno 2021, ma alle 

quali non è stata ancora riconosciuta la classe successiva, in quanto le relative procedure di 

valutazione, allo stato, devono ancora concludersi; 

 arretrati stipendiali per l’adeguamento retributivo previsto dall’articolo 24, comma 1, della Legge 

n. 448/1998, per il quale, allo stato, il relativo DPCM non è stato ancora pubblicato; 

il relativo budget sarà accantonato, per competenza economica, nella pertinente voce “COGE” relativa 

al “Fondo maggiori oneri per conferme e incrementi stipendiali personale docente e ricercatore” 

dell’Esercizio 2021. 



 Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022 
 

90 
 

Con riferimento agli oneri per gli incrementi contrattuali del personale tecnico ed amministrativo e 

dirigente, di competenza dell’anno 2021, stimati secondo le modalità di calcolo indicate dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con la Circolare del 9 aprile 2021, n.11, il relativo budget, sarà 

accantonato, per competenza economica, nella pertinente voce “COGE” relativa al “Fondo incrementi 

retributivi personale tecnico amministrativo, dirigente e collaboratori linguistici” dell’Esercizio 2021. 

 

Contrattazione integrativa 

L’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio 

del personale tecnico ed amministrativo, anche di livello dirigenziale, è stato determinato nel rispetto 

del limite di spesa previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  

ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato 

per l’anno 2016. 

Pertanto, i fondi sono stati stimati negli stessi importi dell’anno 2016, con le precisazioni di seguito 

specificate. 

Con riferimento al Fondo per le risorse decentrate per il personale delle Categorie B, C, e D e al Fondo 

per la retribuzione di posizione e di risultato del personale Elevate Professionalità, al limite innanzi 

specificato, si aggiungono le seguenti risorse: 

- l'incremento dello 0,10% calcolato sul Monte Salari 2015, previsto dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro, sottoscritto in data 19 aprile 2018, già destinato in sede di contrattazione 

collettiva integrativa per l’anno 2019 alle progressioni economiche orizzontali in conformità a 

quanto previsto dalle specifiche disposizioni contrattuali; 

- il trattamento accessorio finalizzato alle unità di personale assunte a seguito della procedura di 

stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, calcolato tenuto conto di quanto 

previsto dalla Circolare dell’8 maggio 2018,  n° 2, emanata dal Ministro per la Semplificazione e 

la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- le risorse costituite dai differenziali retributivi del personale cessato nell’anno 2021. 

Si precisa che gli importi dei predetti fondi sono esposti “al netto” delle risorse destinate alle 

progressioni economiche all’interno delle categorie (PEO), già attivate e concluse per gli anni 2001-

2003-2005-2007-2009-2010-2015-2016-2020 e, allo stato, in fase di perfezionamento per l’anno 2021, 

che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 88, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del Comparto Università, quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, 
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sottoscritto il 16 ottobre 2008, sono trasferite sulla pertinente voce di bilancio relativa agli assegni 

fissi del personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per 

rientrarvi all’atto della cessazione  del personale che ha usufruito delle predette progressioni 

economiche. 

Tenuto conto di quanto innanzi specificato, il Fondo risorse decentrate per le Categorie B, C e D, per 

l’anno 2022, è stato previsto nell’importo di € 228.526,71, oltre oneri a carico a carico dell’Ente, per 

un importo lordo di € 303.254,94 (netto PEO e nel rispetto del limite 2016), mentre il Fondo 

retribuzione di posizione e di risultato per la Categoria EP è stato previsto nell’importo di € 35.690,68, 

oltre oneri a carico a carico dell’Ente, per un importo lordo di € 47.361,53 (netto PEO e nel rispetto 

del limite 2016). 

Si precisa che, in sede di costituzione dei predetti fondi, gli importi innanzi specificati potranno essere 

incrementati con le risorse variabili derivanti da economie, da progetti comunitari e/o da attività per 

conto terzi, dagli incentivi per funzioni tecniche, che la normativa contrattuale e/o le disposizioni 

normative espressamente consentono di destinare ai fondi innanzi specificati e che, ai sensi della 

normativa vigente, non sono soggette al limite di spesa 2016. 

 

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale è  stato 

previsto nel rispetto del limite 2016, pari all’importo di € 95.435,34, oltre oneri a carico dell’ente, 

secondo quanto rappresentato nella relazione tecnica-finanziaria sulla ricostruzione del “Fondo per 

il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia per gli 

anni dal 2016 al 2018 e quantificazione del medesimo fondo per l’anno 2019”, già autorizzata dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5, assunta nella seduta del 20 dicembre 2019 e 

certificata dal Collegio dei Revisori con Verbale del 05.02.2020, registrato nel protocollo generale di 

ateneo in data 06.02.2020 con il numero progressivo 2303.  

Si precisa, altresì, che gli importi dei predetti fondi sono considerati già al netto della riduzione del 

10%, prevista dall’articolo 67, comma 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, da calcolarsi sull’importo del fondo dell’anno 2004, 

per il successivo versamento, entro il mese di ottobre, all’entrata del bilancio dello Stato, con 

imputazione al capo X, capitolo 3348. 

Si rammenta che la predetta riduzione, da accantonare sulla pertinente voce di bilancio, è pari, come 

per gli anni passati, agli importi di seguitospecificati: 

 “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale per i dirigenti di seconda 
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fascia”: € 9.368,17; 

 “Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la Categoria EP (articolo 65 del CCNL, 

Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19.04.2018): € 4.173,39; 

 “Fondo risorse decentrate per le Categorie B, C e D (articolo 63 del CCNL, Comparto Istruzione e 

Ricerca, sottoscritto il 19.04.2018)”: € 53.147,08. 

Il budget per il lavoro straordinario, necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, 

certificato, per l’anno 2016, nell’importo complessivo di € 53.079,00, è stato determinato tenuto 

conto della riduzione stabile prevista, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del CCNL 2016-

2018, dall’articolo 4, comma 2, lettera a), primo punto, della Ipotesi del Contratto Collettivo 

Integrativo di Lavoro per l’anno 2021, sottoscritta il 29 giugno 2021, pari ad € 15.000,00, che si 

aggiunte alla riduzione € 11.079,00, già disposta dal Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per 

l’anno 2020, sottoscritto in data 4 giugno 2020,  e alla riduzione di € 12.000,00, disposta con Decreto 

del Direttore Generale del 28 giugno 2019, n. 645. Le predette riduzioni sono state già destinate dalla 

contrattazione integrativa al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali. 

 

- Altre competenze accessorie previste a favore del personale 

Budget per supplenze e contratti: il budget per supplenze e contratti di docenza per l’anno 

accademico 2022/2023, nonché per la retribuzione aggiuntiva spettante ai ricercatori, titolari di un 

incarico di insegnamento, viene previsto nell’importo omnicomprensivo di € 284.600,35, con una 

riduzione, rispetto all’anno accademico 2021/2022, del solo budget da destinare alla retribuzione 

aggiuntiva, pari ad una percentuale del 42%, in considerazione del minor numero di ricercatori 

previsti in servizio alla data del 1° novembre 2022 rispetto a quelli in servizio alla data della presente 

previsione (da n. 41 unità a n. 22 unità). 

Il budget relativo ai sussidi da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo, quantificato 

nell’importo omnicomprensivo di € 130.430,00, è costituito dalle risorse storiche per sussidi 

occasionali, pari a € 20.000,00, oltre oneri riflessi a carico dell'Ente stimati nella percentuale del 

32,70%, e dalle risorse rivenienti dal contributo per asili nido, pari a € 11.000,00, nonché dal budget 

da destinare al contributo per le spese di trasporto casa-lavoro, stimato nello stesso importo già 

definito, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina degli interventi 

assistenziali a favore del personale, per gli anni passati, pari a € 70.000,00, oltre oneri riflessi a carico 

dell’Ente stimati nella percentuale del 32,70%. 
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Con riferimento alle risorse trasferite da altri Enti per il finanziamento di spese di personale, si 

segnalano le seguenti previsioni: 

- € 402.605,48, per le risorse finanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e trasferite per 

il tramite del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, sul fondo di finanziamento 

ordinario (quota base), relative al rimborso della spesa per il trattamento stipendiale spettante 

alle unità di personale del ruolo ad esaurimento dell’ex-Ente Tabacchi Italiano, già in posizione di 

comando presso questo ateneo, assunte, ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del Decreto Legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere 

dal 1° gennaio 2011, ed in servizio alla data presente previsione; 

- € 41.585,83, per il rimborso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico degli oneri stipendiali 

riferiti ad 1 unità di personale tecnico ed amministrativo a tempo indeterminato di Categoria EP, 

in posizione di comando presso il predetto Ministero; 

- € 10.709,01, per il rimborso da parte del Comune di Battipaglia degli oneri stipendiali riferiti ad 1 

unità di personale tecnico ed amministrativo a tempo indeterminato di Categoria C, in posizione 

di comando presso il predetto Ente fino alla data del 16 maggio 2022. 
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TABELLA SIMULAZIONE  INDICATORI  2022 
 (Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 49) 
PREVISIONE SPESE DI PERSONALE ANNO 2022 

  PREVISIONE 2022 
RUOLO (DOCENTI E RICERCATORI) Previsione 

unità al 
31.12.22 

 PREVISIONE 2022  

1) Assegni fissi docenti e ricercatori a tempo indeterminato per le n. 168 unità in servizio al 
10.11.2021, quantificati considerando il minor costo derivante da n.. 2 cessazioni previste 
entro il 31.12.2022 

166  €  14.240.484,86  

2) Assegni fissi per n. 1 Professore di II Fascia in servizio al 15.11.2020 assunto nell'ambito 
del Progetto Dipartimento di Ecccellenza 2018-2022 (budget non ricompreso negli 
stanziamenti  di bilancio, in quanto gravante su specifico progetto) 

1  €         75.155,21  

3) Stima adeguamento stipendiale a regime derivante dalla progressione economica 
maturata da n. 93 unità di personale docente e ricercatore nell'anno 2021, le cui procedure 
non si sono ancora concluse, ferma restando la verifica positiva delle attività svolte 

   €       523.521,60  

4) Stima oneri derivanti dalla progressione economica per n. 68 unità di personale docente 
e ricercatore che matureranno la stessa nell'anno 2022, previa verifica positiva delle attività 
svolte 

   €       213.250,02  

5) Assunzioni su punti organico ordinari in corso di perfezionamento e/o già programmate 
(docenti interni) 

   €        61.875,65  

6) Valutazione di n. 6 Ricercatore a T.D., a seguito scadenza dei relativi contratti a fine anno 
2021, ai fini dell'inquandramento nel ruolo dei Professori di II Fascia, mediante 
imputazione dei  differenziali su punti organico ordinari 

6  €      468.303,96  

7) Valutazione di n. 1 Ricercatore a T.D., a seguito scadenza del relativo contratto a fine 
anno 2021, ai fini dell'inquandramento nel ruolo dei Professori di II Fascia, mediante 
imputazione del differenziale sul Progetto Dipartimento di Ecccellenza 2018-2022 (budget 
non ricompreso negli stanziamenti  di bilancio, in quanto gravanti su specifico progetto) 

1  €        84.066,20  

8) Assunzioni su risorse Piano Straordinario progressioni di carriera Ricercatori in possesso 
di ASN (DM 14-05-2020, n. 84) 

   €        73.195,39  

9) Assunzioni su risorse Piano Straordinario progressioni di carriera Ricercatori in possesso 
di ASN (DM 28-04-2021, n. 561) 

   €         24.640,21  

9) Budget medio per assunzioni ancora da programmare nell'ambito delle disponibilità 
residue (punti organico residui 2020: 0,45; punti organico residui 2021: 2,58; disponibilità 
2022 stimate nella percentuale del 50% del turn-over 2021, pari a 1,85; punti organico 
aggiuntivi DM 742/2019: 1,00): considerato un utilizzo di 3 punti organico da novembre 
2022 

1  €          18.881,50  

10) Oneri relativi  all'adeguamento retributivo previsto per gli stipendi del personale 
docente e ricercatore  ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della Legge n.448/1998, non 
ancora intervenuto per l'anno 2021, stimati nella percentuale dello 0,95% (Circolare MEF 
del 09/04/2021, n. 1) 

   €       142.283,94  

11) Oneri relativi  all'adeguamento retributivo previsto per gli stipendi del personale 
docente e ricercatore  ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della Legge n.448/1998, stimati,  a 
decorrere dal 1 gennaio 2022, stimati nella percentuale dell'1,00% 

   €       151.195,40  

DOCENTI E RICERCATORI DI RUOLO 175  € 16.076.853,94  
1) Assegni fissi per n. 13 ricercatori in servizio al 10.11.2021, quantificati considerando il 
minor costo derivante dalle cessazioni di n.6 ricercatori con contratti in scadenza nel 
periodo nov-dic 2021, finanziati con fondi ordinari e di n. 3 ricercatori con contratti in 
scadenza al 29.11.2022 

4  €        412.047,45  

2) Assegni fissi per n. 2 ricercatori in servizio al 10.11.2021  assunti nell'ambito del Progetto 
Dipartimenti di Ecccellenza 2018-2022, comprensivi dell'adeguamento retributivo sia per 
l'anno 2021 che 2022 (da non considerare ai fini dello stanziamento di bilancio, in quanto 
gravanti su specifico progetto), quantificati considerando il minor costo derivante dalla 
cessazione di n.1 ricercatore con contratto in scadenza al 28-12-2021 

1  €         49.096,66  

3) Assegni fissi per per n. 7 ricercatori  assunti nell'ambito dei Progetti AIM, in servizio al 
10.11.2021, i cui contratti scadranno entro luglio 2022: € 197.857,06 (non ricompresi negli 
stanziamenti di bilancio, in quanto gravanti su specifici progetti e da non 
considerare ai fini del calcolo degli indicatori, ai sensi art.3, co.3, DPCM 24-06-2021) 

0  €                    -    

4) Assegni fissi per  n. 3 ricercatori  di tipo a) assunti mediante utilizzo dei fondi provenienti 
da progetti di ricerca e/o da commesse accantonati sul “Fondo Unico di Ateneo”, costituito 
nel rispetto di quanto previsto dalla nota ministeriale del 5 aprile 2013, numero di 

3  €                    -    
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protocollo 8312 e dall’articolo 5, comma 5, del D.Lgs.49/2012: € 155.511,32  (non 
ricompresi negli stanziamenti di bilancio e da non considerare ai fini del calcolo degli 
indicatori, come da nota ministeriale del 5 aprile 2013, numero di protocollo 8312) 
5) Assunzioni di  n.7 ricercatori di tipo b) mediante utilizzo delle risorse derivanti dal Piano 
straordinario di cui al D.M. 83/2020, di cui n. 5 previste a decorrere dal 16.12.2021 e n. 2 dal 
3 ottobre 2022 

7  €       345.066,51  

6) Assunzioni  di  n.13 ricercatori di tipo b) mediante utilizzo delle risorse derivanti dal 
Secondo Piano straordinario di cui al D.M. 856/2020, di cui n.1 prevista a decorrere dal 16 
dicembre 2021 e n. 12 dal 3  ottobre 2022 

13  €        255.733,42  

7) Assegni fissi per n. 7 ricercatori  di tipo a) da assumere nell'ambito del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero”, Azione all’Azione IV.4 
–“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione”, la cui assunzione, 
subordinamente all'ammissione al finanziamento da parte del Ministero, è prevista a 
decorrere dal 30 dicembre 2021: € 366.732,16 (non ricompresi negli stanziamenti di 
bilancio, in quanto gravanti su specifici progetti e da non considerare ai fini del 
calcolo degli indicatori, ai sensi art.3, co.3, DPCM 24-06-2021) 

7  €                    -    

8) Assegni fissi per n. 4 ricercatori  di tipo a) da assumere nell'ambito del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero”, Azione IV.6 “Contratti 
di ricerca su tematiche Green”, la cui assunzione, subordinamente all'ammissione al 
finanziamento da parte del Ministero, è prevista a decorrere dal 30 dicembre 2021: € 
209.561,23 (non ricompresi negli stanziamenti di bilancio, in quanto gravanti su 
specifici progetti e da non considerare ai fini del calcolo degli indicatori, ai sensi 
art.3, co.3, DPCM 24-06-2021) 

4  €                   -    

10) Oneri relativi  all'adeguamento retributivo previsto per gli stipendi dei ricercatori a 
tempo determinato  ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della Legge n.448/1998, non ancora 
intervenuto per l'anno 2021, stimati nella percentuale dello 0,95% (Circolare MEF del 
09/04/2021, n. 1) 

   €         3.914,45  

11) Oneri relativi  all'adeguamento retributivo previsto per gli stipendi dei ricercatori a 
tempo determinato  ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della Legge n.448/1998, stimati,  a 
decorrere dal 1 gennaio 2022, stimati nella percentuale dell'1,00% 

   €         4.159,62  

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 39  €     1.070.018,11  
Altre spese di personale (Supplente e Contratti di Insegnamento Articolo 
23 Legge 240/10) 

   €      284.600,35  

TOTALE RISORSE PER DOCENTI E RICERCATORI 214  € 17.431.472,40  
RUOLO (dirigenti, collaboratore ed esperto linguistico, personale tecnico ed 
amministrativo) 

    

1) Assegni fissi spettanti  all'unica di personale dirigente a tempo indeterminato, 
attualmente in aspettativa s.a. per l'assunzione di incarico presso altro Ente, per la quale si 
considera, in via cautelativa, un rientro dalla predetta aspettativa nell'anno 2022 

1  €        63.070,20  

2) Assegni fissi PTA a tempo indeterminato per le n. 138 unità di personale in servizio al 
10.11.2021 (di cui n. 1 unità in aspettativa s.a.), quantificati considerando il minor costo 
derivante dalle n.4 cessazioni che si prevede interverranno entro il 31.12.2022  

134  €    4.978.232,38  

3) Previsione Budget per progressioni economiche orizzontali in corso di perfezionamento    €         48.577,45  
4) Assunzioni che dovranno intervenire nell'ambito della programmazione, autorizzata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 luglio 2020, pari ad un totale di 2,70 punti 
organico, le cui procedure sono state in parte già attivate e alcune anche concluse alla data 
della presente previsione 

7  €      267.659,02  

5) Budget per assunzioni ancora da programmare su disponibilità residue (punti organico 
residui 2020: 0,35; punti organico 2021: 1,13; punti organico 2022 stimati al 50% del turn-
over 2021: 1,27; punti organico aggiuntivi DM 742/2019: 0,22) pari ad un totale di 2,97 punti 
organico: considerato un utilizzo di 2,10 punti organico con assunzioni previste nel corso 
dell'anno 2022  sulla base delle esigenze della struttura organizzativa 

   €       113.289,00  

6) Oneri contrattuali a regime  per il triennio contrattuale 2019-2021 pari al 3,78% calcolato 
sul M.S. 2019, al netto dell'IVC a regime 

   €      230.699,87  

7) Oneri contrattuali per l'anno 2022 determinati calcolando un incremento medio delle 
retribuzioni pari al tasso di inflazione programmata dell'1%,  calcolato sul M.S. 2019 
rivalutato del 3,78%, al netto dell'IVC,  per tener conto dei benefici stratturali per il triennio 
contrattuale 2019-2021 

   €        63.338,71  

8) Collaboratore ed Esperto Linguistico (ex-lettore di madre lingua equiparato al 
Ricercatore confermato a tempo definito) 

1  €         53.926,86  

DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO A TEMPO 
INDETERMINATO (compreso CEL) al lordo spesa ex-ETI 

143  €    5.818.793,49  

DIRETTORE GENERALE 1   €        172.661,52  
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Altre spese di personale (Fondi Contrattazione Integrativa)    €       481.553,76  
(a detrarre) Spese di personale finanziate da Enti Esterni (2 unità in posizione di 
comando, di cui 1 fino al 17.05.2022) 

===  €          52.294,84  

TOTALE RISORSE PER  Dirigenti, Collaboratore ed esperto linguistico, 
personale tecnico ed amministrativo 

144   € 6.525.303,61  

      
TOTALI COMPLESSIVI 358   € 23.956.776,01  
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SIMULAZIONE INDICATORI  2022    

1) INDICATORE SPESE DEL PERSONALE "IP" 
Numeratore: SPESE DEL PERSONALE  A CARICO DEL 
BILANCIO DI ATENEO 

    

1) Spesa per Docenti e ricercatori    €         17.431.472,40  
2) Spesa per Personale dirigente, tecnico ed amministrativo e 
collaboratore linguistico 

   €           6.525.303,61  

PREVISIONE  SPESE DEL PERSONALE  A CARICO DEL 
BILANCIO DI ATENEO  

  €         23.956.776,01  
 

Denominatore: ENTRATE COMPLESSIVE      
1) Fondo di Finanziamento Ordinario (Previsione 2022) V. NOTA 1  €        26.423.397,42   
2) Programmazione triennale (assegnazione 2022) V. NOTA 1  €           363.723,67 
3) Tasse, soprattasse e contributi universitari   V. NOTA 1  €          3.650.000,00 
4) (meno) Spese a riduzione (rimborsi agli studenti)  V. NOTA 1 -€              70.000,00  
TOTALE STIMA ENTRATE COMPLESSIVE     €        30.367.121,09  
80% DELLE ENTRATE COMPLESSIVE     €        24.293.696,87  

% INCIDENZA DELLE SPESE DI PERSONALE SULLE 
ENTRATE COMPLESSIVE "IP" 

 78,89% 

DIFFERENZE  (+/-) DELLE SPESE DI PERSONALE  RISPETTO AL 
LIMITE DELL' 80% DELLE ENTRATE  

  -€             336.920,87  
 

NOTE 
  

(1) Dati forniti dall'Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio. 
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2)  INDICATORE INDEBITAMENTO "IDEB" 

Numeratore: SPESE PER INDEBITAMENTO     
1) Onere complessivo di ammortamento annuo per mutui e 
altre forme di indebitamento (Rata Capitale +Interessi) 

V. NOTA 1  €                          -    

PREVISIONE  SPESE PER INDEBITAMENTO    €                          -    
Denominatore: ENTRATE  NETTE      
1) TOTALE STIMA ENTRATE COMPLESSIVE     €        30.367.121,09  
2) (meno) Previsione spese del personale a carico del bilancio 
di ateneo  

  -€         23.956.776,01  
 

3) (meno) Spese per fitti passivi V. NOTA 1  €                          -    
TOTALE STIMA ENTRATE COMPLESSIVE AL NETTO DELLE 
SPESE DEL PERSONALE E DEI FITTI PASSIVI 

  €           6.410.345,08  

% INCIDENZA DELLE SPESE PER INDEBITAMENTO 
SULLE ENTRATE  NETTE "IDEB" 

 0,00% 

DIFFERENZE (+/-) DELLE SPESE PER INDEBITAMENTO 
RISPETTO ALLE ENTRATE NETTE  

  -€          6.410.345,08  
 

NOTE 
  

(1) Dati forniti dall'Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio. 
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3)  INDICATORE DI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA "ISEF" 

Numeratore: 82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE      
1) TOTALE STIMA ENTRATE COMPLESSIVE    €         30.367.121,09  
2) (meno) Spese per fitti passivi    €                          -    
TOTALE STIMA ENTRATE COMPLESSIVE NETTE   €         30.367.121,09  
82% DELLE ENTRATE COMPLESSIVE NETTE STIMATE   €         24.901.039,29  
Denominatore: SPESE DI PERSONALE E DI 
INDEBITAMENTO 

    

1) Previsione spese del personale a carico del bilancio di 
ateneo  

    
€         23.956.776,01  
 

2) Previsione spese di indebitamento    €                          -    
TOTALE STIMA SPESE DI PERSONALE E DI INDEBITAMENTO    €         23.956.776,01  

 
STIMA INDICATORE DI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-

FINANZIARIA "ISEF" 
 1,039 

DIFFERENZE (+/-) DELLE ENTRATE NETTE RISPETTO ALLE 
SPESE DI PERSONALE E DI INDEBITAMENTO 

   €             944.263,29  
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Bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria per 

l’esercizio 2022, redatto in termini di cassa secondo la codifica SIOPE e completo della 

ripartizione della spesa per missioni e programmi 

Il Decreto Interministeriale dell’8 giugno 2017, n. 394, ha apportato modifiche all’articolo 7 del 

Decreto Interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19, attuativo del Decreto Legislativo del 27 gennaio 

2012, n. 18, in merito alla predisposizione del bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio 

e del rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria. 

Con Decreto Direttoriale della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il 

finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca è stato adottata la terza edizione del Manuale Tecnico Operativo. 

Quest’ultimo al paragrafo inerente le “Note tecniche per la predisposizione del bilancio preventivo e del 

rendiconto in contabilità finanziaria (art. 7, D.I. 14 gennaio 2014, n. 19)” aggiunge l’annotazione 

“Soppresso” e afferma: “La soppressione è dovuta alla nuova impostazione dell’articolo 7 del D.I. n. 

19/2014 in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.I. 394/2017. Al fine dello sviluppo 

dell’adempimento possono essere considerate le indicazioni della nota tecnica n. 5/2019 (portale 

https://coep.miur.it, lavori della commissione) e si suggerisce di tenere conto della risposta fornita al 

quesito dell’Università di Trento (quesito n. 55 presente nella sezione risposte a quesiti del portale 

https://coep.miur.it)”. 

In particolare la risposta fornita al quesito dell’Università di Trento afferma, tra l’altro, che “… il 

successivo comma 3 del medesimo articolo 7 del DI MIUR-MEF n. 19 del 14 gennaio 2014 ha previsto, poi, 

che a decorrere dall’adeguamento della codifica SIOPE alla struttura del piano dei conti finanziario di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013, cessa l’obbligo per le università di 

redigere il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria con le modalità di cui al comma 1, ovvero 

secondo la struttura degli schemi di cui al citato allegato 2 e, di conseguenza, gli atenei allegano al bilancio 

unico d’ateneo d’esercizio il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica 

SIOPE… con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 settembre 2017 sono state aggiornate, 

con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, le codifiche SIOPE delle università alla struttura del 

piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013. Ciò 

premesso…si segnala che le università statali, a decorrere dal bilancio unico d’ateneo d’esercizio per l’anno 

2018, sono tenute esclusivamente ad allegare i prospetti dei dati SIOPE al 31 dicembre 2018, completi, 

relativamente alla spesa, della ripartizione per missioni e programmi. Ciò assolve contestualmente 

l’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 3 del D. Lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012 e l’obbligo di redazione 
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del rendiconto unico in contabilità finanziaria, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 3, del DI 

MIUR-MEF n. 19 del 14 gennaio 2014…le modifiche all’articolo 7 del DI MIUR-MEF n. 19 del 14 gennaio 

2014, sono state apportate al fine di uniformare, e quindi armonizzare, le disposizioni specifiche per le 

università a quelle previste per tutte le altre amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, attuative 

del decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 (DM MEF 27 marzo 2013). Ci si riferisce, in particolare, 

alla redazione dei documenti in contabilità finanziaria in termini di cassa, nonché alla ripartizione delle 

spese per missioni e programmi. Di conseguenza, così come specificato nella nota MIUR prot. n. 11734 del 

9 ottobre 2017, a decorrere dall’esercizio 2018, il rendiconto unico in contabilità finanziaria (prospetto dei 

dati SIOPE), dovrà essere completo – dandone evidenza in apposite colonne aggiuntive – delle spese (cassa) 

per missioni e programmi. In analogia, in sede di redazione del bilancio unico d’ateneo di previsione 

annuale, le università predispongono il bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio in 

termini di cassa (allegato 2, DI MIUR-MEF n. 19 del 14 gennaio 2014), dando evidenza in apposite 

colonne aggiuntive delle spese per missioni e programmi …”. 

*** 

Per quanto attiene ai criteri di classificazione adottati, si è fatto riferimento a quanto indicato nella 

versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico Operativo. 

Si fa presente che i dati esposti sono al netto della previsione delle quote di ammortamento pari a € 

681.942,34. 
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Livello Codice SIOPE Denominazione codice SIOPE Incassi 
1 SX.E ENTRATE € 43.356.886,88 
2 SX.E.2 TRASFERIMENTI CORRENTI € 36.265.374,42 
3 SX.E.2.01 TRASFERIMENTI CORRENTI € 36.265.374,42 
4 SX.E.2.01.01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE € 36.112.970,42 
5 SX.E.2.01.01.01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI € 28.562.590,42 
6 SX.E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri € 28.547.590,42 
6 SX.E.2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. € 15.000,00 
5 SX.E.2.01.01.02 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI € 7.550.380,00 
6 SX.E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome € 7.500.000,00 
6 SX.E.2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università € 50.380,00 
6 SX.E.2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali  € 0,00 

6 SX.E.2.01.01.02.012 
Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN 

€ 0,00 

6 SX.E.2.01.01.02.017 
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali 

€ 0,00 

6 SX.E.2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali € 0,00 

6 SX.E.2.01.01.02.019 
Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da 
teatri stabili di iniziativa pubblica 

€ 0,00 

6 SX.E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. € 0,00 
4 SX.E.2.01.02 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE € 0,00 
5 SX.E.2.01.02.01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE € 0,00 
6 SX.E.2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie € 0,00 
4 SX.E.2.01.03 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE € 0,00 
5 SX.E.2.01.03.01 SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE € 0,00 
6 SX.E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese € 0,00 
5 SX.E.2.01.03.02 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE € 0,00 
6 SX.E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese € 0,00 
4 SX.E.2.01.04 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE € 0,00 
5 SX.E.2.01.04.01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE € 0,00 
6 SX.E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private € 0,00 

4 SX.E.2.01.05 
TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO 
DEL MONDO 

€ 152.404,00 

5 SX.E.2.01.05.01 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA € 152.404,00 
6 SX.E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea € 152.404,00 
2 SX.E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 7.091.512,46 

3 SX.E.3.01 
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA 
GESTIONE DEI BENI 

€ 6.915.168,86 

4 SX.E.3.01.01 VENDITA DI BENI € 0,00 
5 SX.E.3.01.01.01 VENDITA DI BENI € 0,00 
6 SX.E.3.01.01.01.005 Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti € 0,00 
4 SX.E.3.01.02 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI € 6.907.500,00 
5 SX.E.3.01.02.01 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI € 3.115.000,00 

6 SX.E.3.01.02.01.018 
Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a 
riunioni non istituzionali 

€ 0,00 

6 SX.E.3.01.02.01.023 Proventi da servizi per formazione e addestramento € 0,00 
6 SX.E.3.01.02.01.027 Proventi da consulenze € 0,00 
6 SX.E.3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria € 0,00 
6 SX.E.3.01.02.01.038 Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca € 3.115.000,00 
6 SX.E.3.01.02.01.040 Proventi per organizzazione convegni € 0,00 
6 SX.E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. € 0,00 
5 SX.E.3.01.02.02 ENTRATE DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI UNIVERSITARI € 3.792.500,00 

6 SX.E.3.01.02.02.001 
Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II 
livello 

€ 3.550.000,00 
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6 SX.E.3.01.02.02.002 Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream € 242.500,00 
4 SX.E.3.01.03 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI € 7.668,86 
5 SX.E.3.01.03.02 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI € 7.668,86 
6 SX.E.3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili € 7.668,86 

3 SX.E.3.02 
PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI 

€ 100.000,00 

4 SX.E.3.02.02 
ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI 

€ 100.000,00 

5 SX.E.3.02.02.01 
PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A 
CARICO DELLE FAMIGLIE 

€ 100.000,00 

6 SX.E.3.02.02.01.001 
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle 
famiglie 

€ 100.000,00 

3 SX.E.3.03 INTERESSI ATTIVI € 0,00 
4 SX.E.3.03.03 ALTRI INTERESSI ATTIVI € 0,00 

5 SX.E.3.03.03.03 
INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI 
ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

€ 0,00 

6 SX.E.3.03.03.03.001 
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche 

€ 0,00 

5 SX.E.3.03.03.04 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI € 0,00 
6 SX.E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali € 0,00 
3 SX.E.3.05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI € 76.343,60 
4 SX.E.3.05.02 RIMBORSI IN ENTRATA € 0,00 

5 SX.E.3.05.02.03 
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME 
NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 

€ 0,00 

6 SX.E.3.05.02.03.001 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 
o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 

€ 0,00 

6 SX.E.3.05.02.03.002 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 
o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 

€ 0,00 

6 SX.E.3.05.02.03.004 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 
o incassate in eccesso da Famiglie 

€ 0,00 

6 SX.E.3.05.02.03.005 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 
o incassate in eccesso da Imprese 

€ 0,00 

4 SX.E.3.05.99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. € 76.343,60 
5 SX.E.3.05.99.99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. € 76.343,60 
6 SX.E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. € 76.343,60 
2 SX.E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 0,00 
3 SX.E.4.02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI € 0,00 

4 SX.E.4.02.01 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

€ 0,00 

5 SX.E.4.02.01.01 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI € 0,00 
6 SX.E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri € 0,00 

6 SX.E.4.02.01.01.013 
Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 

€ 0,00 

6 SX.E.4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. € 0,00 
5 SX.E.4.02.01.02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI € 0,00 
6 SX.E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome € 0,00 
6 SX.E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. € 0,00 
4 SX.E.4.02.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE € 0,00 
5 SX.E.4.02.03.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE € 0,00 
6 SX.E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese € 0,00 

4 SX.E.4.02.05 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL 
RESTO DEL MONDO 

€ 0,00 

5 SX.E.4.02.05.99 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA € 0,00 
6 SX.E.4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea € 0,00 
3 SX.E.4.05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 0,00 
4 SX.E.4.05.04 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. € 0,00 
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5 SX.E.4.05.04.99 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. € 0,00 
6 SX.E.4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. € 0,00 

2 SX.E.9 
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (CONTI 
TRANSITORI) 

€ 0,00 

3 SX.E.9.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 0,00 
4 SX.E.9.01.02 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE € 0,00 

5 SX.E.9.01.02.01 
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER 
CONTO TERZI 

€ 0,00 

6 SX.E.9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi € 0,00 

5 SX.E.9.01.02.02 
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO 
DIPENDENTE PER CONTO TERZI 

€ 0,00 

6 SX.E.9.01.02.02.001 
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi 

€ 0,00 

5 SX.E.9.01.02.99 
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI 
TERZI 

€ 0,00 

6 SX.E.9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi € 0,00 
4 SX.E.9.01.03 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO € 0,00 

5 SX.E.9.01.03.01 
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER 
CONTO TERZI 

€ 0,00 

6 SX.E.9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi € 0,00 

5 SX.E.9.01.03.02 
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO 
AUTONOMO PER CONTO TERZI 

€ 0,00 

6 SX.E.9.01.03.02.001 
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi 

€ 0,00 

4 SX.E.9.01.99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 0,00 
5 SX.E.9.01.99.01 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE € 0,00 
6 SX.E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine € 0,00 
5 SX.E.9.01.99.03 RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI € 0,00 
6 SX.E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali € 0,00 
5 SX.E.9.01.99.99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE € 0,00 
6 SX.E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse € 0,00 
3 SX.E.9.02 ENTRATE PER CONTO TERZI € 0,00 
4 SX.E.9.02.99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI € 0,00 
5 SX.E.9.02.99.99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI € 0,00 
6 SX.E.9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi € 0,00 
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Livello Codice SIOPE Denominazione codice SIOPE Pagamenti 

01.4 RICERCA DI 
BASE  

04.8 R.& S. PER 
GLI AFFARI 

ECONOMICI  

09.4 ISTRUZIONE 
SUPERIORE  

09.6 SERVIZI 
AUSILIARI 

ISTRUZIONE  

09.8 
INDIRIZZO 
POLITICO  

09.8 SERVIZI E 
AFFARI GENERALI 
PER LE AMM.NI  

09.8 FONDI DA 
ASSEGNARE  

1 SX.U USCITE € 47.708.587,17 € 11.314.478,57 € 2.865.241,39 € 15.066.407,99 € 2.786.911,35 € 304.142,39 € 15.371.405,48 € 0,00 
2 SX.U.1 SPESE CORRENTI € 43.856.264,97 € 10.778.150,24 € 2.328.913,06 € 14.530.079,66 € 2.250.583,02 € 304.142,39 € 13.664.396,60 € 0,00 
3 SX.U.1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE € 23.089.618,27 € 6.950.479,64 € 0,00 € 11.944.159,40 € 0,00 € 0,00 € 4.194.979,23 € 0,00 
4 SX.U.1.01.01 RETRIBUZIONI LORDE € 23.089.618,27 € 6.950.479,64 € 0,00 € 11.944.159,40 € 0,00 € 0,00 € 4.194.979,23 € 0,00 
5 SX.U.1.01.01.01 RETRIBUZIONI IN DENARO € 22.728.188,27 € 6.881.809,46 € 0,00 € 11.875.489,21 € 0,00 € 0,00 € 3.970.889,60 € 0,00 

6 
SX.U.1.01.01.01.001 

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a 
tempo indeterminato 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.01.01.01.002 

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 
indeterminato 

€ 22.707.841,62 € 6.877.943,89 € 0,00 € 11.871.623,65 € 0,00 € 0,00 € 3.958.274,08 € 0,00 

6 SX.U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato € 20.346,65 € 3.865,57 € 0,00 € 3.865,57 € 0,00 € 0,00 € 12.615,51 € 0,00 

6 
SX.U.1.01.01.01.004 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 
missione, corrisposti al personale a tempo 
indeterminato 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.01.01.01.005 

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a 
tempo determinato 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.01.01.01.006 

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 
determinato 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.01.01.01.008 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 
documentati per missione, corrisposti al personale a 
tempo determinato 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.01.01.02 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE € 361.430,00 € 68.670,18 € 0,00 € 68.670,18 € 0,00 € 0,00 € 224.089,63 € 0,00 

6 

SX.U.1.01.01.02.001 

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o 
di vacanza messe a disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il 
benessere del personale 

€ 160.430,00 € 30.481,47 € 0,00 € 30.481,47 € 0,00 € 0,00 € 99.467,06 € 0,00 

6 SX.U.1.01.01.02.002 Buoni pasto € 170.000,00 € 32.299,95 € 0,00 € 32.299,95 € 0,00 € 0,00 € 105.400,09 € 0,00 
6 SX.U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. € 31.000,00 € 5.888,76 € 0,00 € 5.888,76 € 0,00 € 0,00 € 19.222,48 € 0,00 
4 SX.U.1.01.02 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.01.02.01 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.01.02.02 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.01.02.02.001 Assegni familiari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
3 SX.U.1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE € 1.547.701,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.547.701,45 € 0,00 

4 
SX.U.1.02.01 

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO 
DELL'ENTE 

€ 1.547.701,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.547.701,45 € 0,00 

5 
SX.U.1.02.01.01 

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
(IRAP) 

€ 1.497.701,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.497.701,45 € 0,00 
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6 SX.U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) € 1.497.701,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.497.701,45 € 0,00 
5 SX.U.1.02.01.02 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.02.01.03 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.02.01.03.001 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.02.01.06 

TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 
URBANI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.02.01.09 

TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA 
AUTOMOBILISTICA) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.02.01.09.001 

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 
automobilistica) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.02.01.10 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX 
IRPEG) 

€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 

6 SX.U.1.02.01.10.001 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 
5 SX.U.1.02.01.12 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.02.01.99 

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO 
DELL'ENTE N.A.C. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.02.01.99.999 

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 
n.a.c. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 SX.U.1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 17.509.168,30 € 2.577.718,65 € 2.303.713,06 € 2.243.695,26 € 2.225.383,02 € 304.142,39 € 7.854.515,92 € 0,00 
4 SX.U.1.03.01 ACQUISTO DI BENI € 119.882,41 € 13.665,50 € 12.548,37 € 13.711,69 € 10.291,38 € 18.112,38 € 51.553,08 € 0,00 
5 SX.U.1.03.01.01 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI € 5.700,00 € 1.139,85 € 1.139,85 € 3.420,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste € 5.700,00 € 1.139,85 € 1.139,85 € 3.420,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.03.01.02 ALTRI BENI DI CONSUMO € 114.182,41 € 12.525,66 € 11.408,52 € 10.291,38 € 10.291,38 € 18.112,38 € 51.553,08 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati € 69.000,00 € 6.892,18 € 6.892,18 € 6.892,18 € 6.892,18 € 6.892,18 € 34.539,09 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti  € 11.172,41 € 2.234,27 € 1.117,14 € 0,00 € 0,00 € 7.821,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.02.006 Materiale informatico € 9.010,00 € 900,61 € 900,61 € 900,61 € 900,61 € 900,61 € 4.506,97 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 25.000,00 € 2.498,59 € 2.498,59 € 2.498,59 € 2.498,59 € 2.498,59 € 12.507,03 € 0,00 
5 SX.U.1.03.01.03 FLORA E FAUNA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.03.01.05 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
4 SX.U.1.03.02 ACQUISTO DI SERVIZI € 17.389.285,89 € 2.564.053,15 € 2.291.164,69 € 2.229.983,57 € 2.215.091,63 € 286.030,01 € 7.802.962,85 € 0,00 

5 
SX.U.1.03.02.01 

ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

€ 284.030,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 284.030,01 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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6 
SX.U.1.03.02.01.008 

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di 
controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione 

€ 284.030,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 284.030,01 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.03.02.02 

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER 
TRASFERTA 

€ 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65.000,00 € 0,00 

6 SX.U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.02.004 Pubblicità € 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65.000,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.03.02.02.005 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 
convegni 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.03.02.02.999 

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.03.02.04 

ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE 

€ 53.575,00 € 10.179,25 € 0,00 € 10.179,25 € 0,00 € 0,00 € 33.216,50 € 0,00 

6 SX.U.1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per per formazione obbligatoria € 8.000,00 € 1.520,00 € 0,00 € 1.520,00 € 0,00 € 0,00 € 4.960,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.03.02.04.999 

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 
addestramento n.a.c. 

€ 45.575,00 € 8.659,25 € 0,00 € 8.659,25 € 0,00 € 0,00 € 28.256,50 € 0,00 

5 SX.U.1.03.02.05 UTENZE E CANONI € 1.657.765,06 € 248.664,76 € 39.212,21 € 7.794,33 € 3.081,65 € 0,00 € 1.359.012,11 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa € 15.000,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile € 5.000,00 € 750,00 € 112,50 € 16,88 € 2,53 € 0,00 € 4.118,09 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line € 353.931,55 € 53.089,73 € 7.963,46 € 1.194,52 € 179,18 € 0,00 € 291.504,66 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.05.004 Energia elettrica € 450.000,00 € 67.500,00 € 10.125,00 € 1.518,75 € 227,81 € 0,00 € 370.628,44 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua € 40.000,00 € 6.000,00 € 900,00 € 135,00 € 20,25 € 0,00 € 32.944,75 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.05.006 Gas € 160.000,00 € 24.000,00 € 3.600,00 € 540,00 € 81,00 € 0,00 € 131.779,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. € 633.833,51 € 95.075,03 € 14.261,25 € 2.139,19 € 320,88 € 0,00 € 522.037,16 € 0,00 
5 SX.U.1.03.02.07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.07.001 Locazioni di beni immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.07.004 Noleggi di hardware € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.07.007 Altre licenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.03.02.08 LEASING OPERATIVO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.03.02.09 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI € 203.123,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 203.123,84 € 0,00 

6 
SX.U.1.03.02.09.001 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di 
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari 

€ 38.723,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.723,84 € 0,00 

6 
SX.U.1.03.02.09.006 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per 
ufficio  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili € 164.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 164.400,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.03.02.09.009 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
di valore culturale, storico ed artistico 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 



 Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022 
 

108 
 

6 
SX.U.1.03.02.09.011 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 
materiali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 SX.U.1.03.02.10 CONSULENZE € 173.917,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 173.917,12 € 0,00 

6 
SX.U.1.03.02.10.001 

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e 
consulenza 

€ 173.917,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 173.917,12 € 0,00 

5 SX.U.1.03.02.11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.03.02.12 

LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI 
SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.03.02.13 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE € 1.068.790,96 € 160.318,64 € 160.318,64 € 160.318,64 € 160.318,64 € 0,00 € 427.516,38 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza € 160.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 64.000,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia € 630.500,00 € 94.575,00 € 94.575,00 € 94.575,00 € 94.575,00 € 0,00 € 252.200,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio € 42.500,00 € 6.375,00 € 6.375,00 € 6.375,00 € 6.375,00 € 0,00 € 17.000,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.03.02.13.006 

Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di 
altri materiali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. € 235.790,96 € 35.368,64 € 35.368,64 € 35.368,64 € 35.368,64 € 0,00 € 94.316,38 € 0,00 
5 SX.U.1.03.02.16 SERVIZI AMMINISTRATIVI € 150.000,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.16.002 Spese postali € 10.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.16.003 Onorificenze e riconoscimenti istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.16.004 Spese notarili € 20.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi € 120.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € 48.000,00 € 0,00 
5 SX.U.1.03.02.17 SERVIZI FINANZIARI € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 
5 SX.U.1.03.02.19 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.03.02.19.004 

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 
manutenzione 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.03.02.99 ALTRI SERVIZI € 13.703.083,90 € 2.122.390,49 € 2.069.133,83 € 2.029.191,34 € 2.029.191,34 € 2.000,00 € 5.451.176,90 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.99.002 Altre spese legali € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni € 133.141,65 € 93.199,16 € 39.942,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza  € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. € 13.527.942,25 € 2.029.191,34 € 2.029.191,34 € 2.029.191,34 € 2.029.191,34 € 0,00 € 5.411.176,90 € 0,00 
3 SX.U.1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI € 1.541.776,95 € 1.224.751,95 € 0,00 € 317.025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 
SX.U.1.04.01 

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.04.01.01 

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.04.01.01.020 

Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in 
attuazione di norme in materia di contenimento di 
spesa 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 SX.U.1.04.01.02 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 



 Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022 
 

109 
 

6 SX.U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.04.01.02.999 

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali 
n.a.c. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 SX.U.1.04.02 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE € 1.541.776,95 € 1.224.751,95 € 0,00 € 317.025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.04.02.03 

BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI 
DI FORMAZIONE SPECIALISTICA  

€ 1.541.776,95 € 1.224.751,95 € 0,00 € 317.025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.04.02.03.001 Borse di studio  € 317.025,00 € 0,00 € 0,00 € 317.025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.04.02.03.003 Dottorati di ricerca € 1.224.751,95 € 1.224.751,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.04.02.03.005 Tirocini formativi curriculari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.04.02.05 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
4 SX.U.1.04.03 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.04.03.99 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 
SX.U.1.04.05 

TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE 
EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 SX.U.1.04.05.04 TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.04.05.04.001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.04.05.99 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.04.05.99.001 Altri trasferimenti correnti alla UE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
3 SX.U.1.07 INTERESSI PASSIVI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
4 SX.U.1.07.04 INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.07.04.05 

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A BREVE 
TERMINE AD ALTRI SOGGETTI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.07.04.05.001 

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad 
altri soggetti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 SX.U.1.07.06 ALTRI INTERESSI PASSIVI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.07.06.02 INTERESSI DI MORA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
3 SX.U.1.09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 
SX.U.1.09.01 

RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, 
DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC…) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.09.01.01 

RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, 
DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC…)  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.09.01.01.001 

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, 
fuori ruolo, convenzioni, ecc…)  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 
SX.U.1.09.99 

ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON 
DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.09.99.04 

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME 
NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.09.99.04.001 

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non 
dovute o incassate in eccesso 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 SX.U.1.10 ALTRE SPESE CORRENTI € 168.000,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 0,00 € 67.200,00 € 0,00 
4 SX.U.1.10.03 VERSAMENTI IVA A DEBITO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.1.10.03.01 

VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI 
COMMERCIALI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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6 SX.U.1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali € 0,00           € 0,00   
4 SX.U.1.10.04 PREMI DI ASSICURAZIONE € 168.000,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 0,00 € 67.200,00 € 0,00 
5 SX.U.1.10.04.01 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.1.10.04.01.003 

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso 
terzi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.10.04.99 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. € 168.000,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 0,00 € 67.200,00 € 0,00 
6 SX.U.1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. € 168.000,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 0,00 € 67.200,00   

4 
SX.U.1.10.05 

SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E 
INDENNIZZI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 SX.U.1.10.05.04 ONERI DA CONTENZIOSO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
4 SX.U.1.10.99 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.1.10.99.99 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
2 SX.U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE € 3.852.322,20 € 536.328,33 € 536.328,33 € 536.328,33 € 536.328,33 € 0,00 € 1.707.008,88 € 0,00 
3 SX.U.2.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI € 3.852.322,20 € 536.328,33 € 536.328,33 € 536.328,33 € 536.328,33 € 0,00 € 1.707.008,88 € 0,00 
4 SX.U.2.02.01 BENI MATERIALI € 3.851.522,20 € 536.328,33 € 536.328,33 € 536.328,33 € 536.328,33 € 0,00 € 1.706.208,88 € 0,00 

5 
SX.U.2.02.01.01 

MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E 
ORDINE PUBBLICO 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.2.02.01.03 MOBILI E ARREDI € 276.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 276.000,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. € 276.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 276.000,00 € 0,00 
5 SX.U.2.02.01.04 IMPIANTI E MACCHINARI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.04.002 Impianti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.2.02.01.05 ATTREZZATURE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.2.02.01.06 MACCHINE PER UFFICIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.06.001 Macchine per ufficio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.2.02.01.07 HARDWARE € 125.000,00 € 18.750,00 € 18.750,00 € 18.750,00 € 18.750,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.07.001 Server € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.07.003 Periferiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. € 125.000,00 € 18.750,00 € 18.750,00 € 18.750,00 € 18.750,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 
5 SX.U.2.02.01.09 BENI IMMOBILI € 3.431.417,20 € 514.712,58 € 514.712,58 € 514.712,58 € 514.712,58 € 0,00 € 1.372.566,88 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale € 200.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. € 3.231.417,20 € 484.712,58 € 484.712,58 € 484.712,58 € 484.712,58 € 0,00 € 1.292.566,88 € 0,00 
5 SX.U.2.02.01.99 ALTRI BENI MATERIALI € 19.105,00 € 2.865,75 € 2.865,75 € 2.865,75 € 2.865,75 € 0,00 € 7.642,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico € 19.105,00 € 2.865,75 € 2.865,75 € 2.865,75 € 2.865,75 € 0,00 € 7.642,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
4 SX.U.2.02.03 BENI IMMATERIALI € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 
5 SX.U.2.02.03.02 SOFTWARE € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 
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6 SX.U.2.02.03.02.002 Acquisto software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.2.02.03.05 

INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di interventi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.2.02.03.06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.03.06.001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
3 SX.U.2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 
SX.U.2.03.01 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.2.03.01.02 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 SX.U.2.03.01.02.008 Contributi agli investimenti a Università € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 
SX.U.2.03.05 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA 
E AL RESTO DEL MONDO 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 SX.U.2.03.05.01 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.03.05.01.001 Contributi agli investimenti all'Unione Europea € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.2.03.05.02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.2.03.05.02.001 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
2 SX.U.3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
3 SX.U.3.01 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 
SX.U.3.01.01 

ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI 
CAPITALE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.3.01.01.03 

ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI 
CAPITALE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.3.01.01.03.002 

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 
in altre imprese partecipate 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.3.01.01.03.003 

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 
in altre imprese 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 SX.U.4 RIMBORSO PRESTITI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 
SX.U.4.03 

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO 
LUNGO TERMINE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 
SX.U.4.03.01 

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO 
LUNGO TERMINE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.4.03.01.05 

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO 
LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON 
CONTROPARTE RESIDENTE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.4.03.01.05.001 

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine ad altri soggetti con controparte residente 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 
SX.U.7 

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (CONTI 
TRANSITORI) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 SX.U.7.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
4 SX.U.7.01.01 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.7.01.01.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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4 
SX.U.7.01.02 

VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO 
DIPENDENTE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.7.01.02.01 

VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA 
LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.7.01.02.01.001 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.7.01.02.02 

VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 
RISCOSSE PER CONTO TERZI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.7.01.02.02.001 

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 
Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.7.01.02.99 

ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE 
DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.7.01.02.99.999 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 
conto di terzi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 
SX.U.7.01.03 

VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO 
AUTONOMO 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.7.01.03.01 

VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA 
LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.7.01.03.01.001 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 
SX.U.7.01.03.02 

VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 
PER CONTO TERZI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
SX.U.7.01.03.02.001 

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 
Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 SX.U.7.01.99 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.7.01.99.03 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5 SX.U.7.01.99.99 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6 SX.U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  
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Area Risorse e Sistemi 

Settore Servizi ai Dipartimenti 

U.O. Centrale Acquisti e Contabilità Dipartimentale 

  

 

 

 

 

Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi del Sannio 

Ch.mo Prof. Gerardo Canfora 

 

Al Direttore Generale  

Dott. Ing. Gianluca Basile 

 

 

 

Oggetto: Proposta di budget anno 2022 per il Centro di Responsabilità “DING” - 
Trasmissione atti del Consiglio di Dipartimento, seduta del 19/10/2021.  
 

 

 

Si trasmette, in allegato, estratto degli atti del Consiglio di Dipartimento, tenutosi in 

data 19 ottobre 2021, trasmesso a questo Ufficio dalla Segreteria di Direzione del 

Dipartimento, con nota mail dell’11 novembre 2021, relativamente al punto 18 “Approvazione 

della proposta di budget del Centro di Responsabilità “Dipartimento di Ingegneria” nell’ambito del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione per l’anno 2022”. 

 

 

 

 

 

Benevento, 12 novembre 2021 

 

 

 

Il Responsabile  

della U.O. Centrale Acquisti e Contabilità Dipartimentale 

                   dott.ssa Maria Marsullo 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DEL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

 

seduta del 19 ottobre 2021 
 
 

Il giorno 19 ottobre 2021, alle ore 14:00, a seguito di convocazione con nota prot. 24141 del 12 

ottobre 2021 spedita a mezzo e-mail a ciascun componente, si è riunito il Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria, in modalità mista, nel rispetto delle misure di contrasto alla 

emergenza Corona-Virus, per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Ratifica Decreti Direttoriali: determinazioni; 

3. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 9 settembre 2021: determinazioni; 

4. Copertura didattica anno accademico 2019/2020: rendicontazione incarichi didattici; 

5. Copertura didattica anno accademico 2020/2021: rendicontazione incarichi didattici; 

6. Utilizzo delle risorse derivanti dal Piano Straordinario per la selezione di Ricercatori a tempo 

determinato tipologia a) (DM 10 agosto 2021, n°1062): cronoprogramma Amministrazione Centrale; 

7. Autorizzazione alla sottoscrizione, su richiesta della Dott.ssa Alessandra De Angelis, di Accordo Quadro 

con la società ITEMS (Innovazione TEconologia di Materiali e Strutture) S.r.l., con sede in Benevento, 

Piazza Guerrazzi 1, Palazzo San Domenico avente ad oggetto collaborazione scientifica; 

8. Autorizzazione alla sottoscrizione, su richiesta dei Proff. Stefania Sica e Luca De Vito, di Accordo Quadro 

con la società DIGISKY r S.r.l., C.F./P.I 09535510011, con sede legale in Torino, avente ad oggetto 

collaborazione scientifica; 

9. Autorizzazione alla sottoscrizione, su richiesta dei Proff. Nicola Fontana e Gustavo Marini, con il 

Consorzio di Bonifica dell’Ufita, con sede legale e domicilio fiscale in Grottaminarda (AV), avente ad 

oggetto l'affidamento, al Dipartimento, di incarico relativo alla esecuzione dell’attività di supporto tecnico 

scientifico per la progettazione di interventi di adeguamento e completamento funzionale delle condotte 

irrigue del Comprensorio B del fondovalle Ufita, relativi all’adeguamento/verifica della rete idrica, anche 

con riferimento al miglioramento delle prestazioni; 

10. - Istituzione, su richiesta del prof. Stefano Acierno, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca correlate al ssd ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI, nell'ambito del Progetto dal 
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titolo “Multiple Advanced Materials Manufactured by Additive technologies (MAMMA)”, PRIN 2017 CUP 

F84I19001100001: determinazioni; 

11. Istituzione, su richiesta del prof. Andrea Cusano, di n. 1 borsa per attività di ricerca, ai sensi del 

Regolamento di Ateneo per la Istituzione conferimento di borse di studio per attività di ricerca, correlata 

al ssd ING-INF/01 ELETTRONICA, nell'ambito della convenzione sottoscritta con HITACHI Rail STS S.p.A., in 

data 22/02/2020: determinazioni. 

12. Proposta di chiamata del candidato dichiarato vincitore con D.R. n. 1122 del 11 ottobre 2021 

nell’ambito della Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 

24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (contratto “senior”), per il Settore 

Concorsuale 02/B1 “Fisica Sperimentale della Materia”, Settore Scientifico-Disciplinare FIS/01 “Fisica 

Sperimentale”, nell’ambito del “Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 

24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”: determinazioni”; 

13. Proposta di chiamata del candidato dichiarato vincitore con D.R. n. 1124 del 11 ottobre 2021 

nell’ambito della Procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, 

articolo 24, comma5, Legge 30 dicembre 2010, numero 240, presso il Dipartimento di Ingegneria della 

Università degli Studi del Sannio di Benevento, per il Settore Concorsuale 09/C2 “Fisica Tecnica e 

Ingegneria Nucleare”, Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/11 “Fisica Tecnica Ambientale“: 

determinazioni”; 

14. Proposta di chiamata ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di Ateneo “per la disciplina delle 

chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della L. 30 

dicembre 2010, n.240 e dell’art. 1, comma 9, della L. 4 novembre 2005, n. 230 (emanato con Decreto 

Rettorale del 2 agosto 2021, n. 907)” del candidato dichiarato vincitore con D.R. n. 920 del 5 agosto 2021 

nell’ambito della procedura di valutazione comparativa indetta, ai sensi dell‘articolo 18, comma 1, Legge 

30 dicembre 2010, n° 240, a valere sulle risorse assegnate con Decreto Ministeriale 14 maggio 2020, n. 

84, per le progressioni di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio nel sistema 

universitario statale ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, Settore Concorsuale 08/B3 

“Tecnica delle Costruzioni”, Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni”: 

determinazioni.”; 

15. Proposta di chiamata ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di Ateneo “per la disciplina delle 

chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della L. 30 
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dicembre 2010, n.240 e dell’art. 1, comma 9, della L. 4 novembre 2005, n. 230 (emanato con Decreto 

Rettorale del 2 agosto 2021, n. 907)” del candidato dichiarato vincitore con D.R. n. 1030 del 22 settembre 

2021 nell’ambito della procedura di valutazione comparativa indetta, ai sensi dell‘articolo 18, comma 1, 

Legge 30 dicembre 2010, n°240, per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di prima 

fascia nel Settore Concorsuale 09/E4 “Misure”, Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/07 “Misure 

Elettriche ed Elettroniche”: determinazioni. 

16. Programmazione didattica a.a. 2021/2022: approvazione calendario sedute di laurea 2022; 

17. Proposta di chiamata del candidato dichiarato vincitore con D.R. n. 1151 del 15 ottobre 2021 

nell’ambito della Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Ricercatore a 

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai 

sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore 

Concorsuale 09/E2 “Ingegneria dell’Energia Elettrica”, Settore Scientifico-Disciplinare ING-

IND/33 “Sistemi elettrici per l’energia”, nell’ambito del “Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”: 

determinazioni. 

18. Approvazione della proposta di budget del Centro di Responsabilità “Dipartimento di 

Ingegneria” nell’ambito del Bilancio unico di Ateneo di previsione per l’anno 2022: 

determinazioni. 

 

 

 

Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Nicola Fontana, svolge le funzioni di segretario il 

Dott. Mauro Landi. 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello Statuto “I rappresentanti degli studenti non sono computati 

ai fini del raggiungimento del numero legale e partecipano con diritto di voto alle adunanze del 

Consiglio di Dipartimento esclusivamente per le questioni attinenti alle attività formative”. 
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Si riportano di seguito i nominativi dei componenti il Consiglio, registrandone la presenza o 

l’assenza (giustificata ovvero non giustificata): 

 
Componenti Consiglio di Dipartimento 

Professori  Ordinari P/G/A   P/G/A   P/G/A 

1 Avella Pasquale P 30 Mancusi Erasmo P 60 Loschiavo Vincenzo Paolo G 

2 Canfora Gerardo P 31 Marinelli Mario  P 61 Mauro Gerardo Maria P 

3 Continillo Gaetano P 32 Marini Gustavo G 62 Monaco Michelina P 

4 Cusano Andrea P 33 Marmolino Ciro P 63 Marrasso Elisa P 

5 Daponte Pasquale P 34 Pepe Francesco P 64 Pecchia Antonio P 

6 Davino Daniele P 35 Persiano Giovanni Vito P 65 Pecori Riccardo P 

7 Di Penta Massimiliano P 36 Petracca Stefania P 66 Picariello Francesco P 

8 Fontana Nicola P 37 Pierro Vincenzo P 67 Ricciardi Armando P 

9 Gallo Mariano P 38 Pisco Marco P 68 Ruggiero Silvia P 

10 Glielmo Luigi P 39 Rapuano Sergio P 69 Tregambi Claudio P 

11 Sasso Maurizio P 40 Roselli Carlo P 70 Ullo Silvia Liberata P 

12 Vasca Francesco P 41 Savino Matteo Mario G Rappresentanti  PTA 

13 Villano Umberto P 42 Sica Stefania P 71 De Nisi Rossana P 

Professori Associati 
 

43 Simonelli Armando Lucio P 72 Esposito Luigi P 

44 Tortorella Maria P 73 Iacovelli Katia P 

14 Aversano Lerina P 45 Vaccaro Alfredo P 74 Mariniello Assunta P 

15 Cardone Giuseppe G 46 Visaggio Corrado Aaron P Rappresentanti  degli  Studenti 

16 Carozza Menita G 47 Zimeo Eugenio P 75 Menanno Marialuisa P 

17 Castaldi Giuseppe P Ricercatori 76 Pannulo Carlo A 

18 Ceccherini Tullio S. P 48 Acierno Stefano P 77 Mauro Francesco P 

19 Consales Marco P* 49 Balestrieri Eulalia G Segretario 

20 De Vito Luca P 50 Bareschino Pietro P 78 Landi Mauro P 

21 Di Bisceglie Maurizio G 51 Bernardi Mario Luca P Componente aggiuntivo per D.D.G. 

22 Di Lucca Giuseppe G 52 Del Vecchio Carmen P 79 Marsullo Marianna A 

23 Feoli Antonio G 53 Del Vecchio Ciro P     
24 Fistola Romano P 54 De Angelis Alessandra P     
25 Frattolillo Franco P 55 De Masi Rosa Francesca P     
26 Galdi Carmela P 56 Di Sarno Luigi P     
27 Galdi Vincenzo P 57 Di Sorbo Andrea P     
28 Iannelli Luigi G 58 Fiengo Giovanni G     
29 Maddaloni Giuseppe P 59 Frosina Emma P     

*Abbandona la seduta alle ore 15:10 prima dell’avvio della discussione al punto 12 

 

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti contemplati all’ordine del 

giorno. 

 
OMISSIS 
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18. Approvazione della proposta di budget del Centro di Responsabilità “Dipartimento di 
Ingegneria” nell’ambito del Bilancio unico di Ateneo di previsione per l’anno 2022. 
 
Il Presidente riferisce che, con Circolare n. 25 del 26.07.2021, il Direttore Generale ha richiesto ai 

Dipartimenti, nella qualità di Centri di Responsabilità, la formulazione di proposte di budget 

finalizzate alla redazione del Bilancio Unico Annuale di Previsione Ateneo per l’esercizio 2022 e 

del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione triennale 2022-2024. 

Il Presidente rammenta che: 

• il Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio 2022 è redatto in conformità alle modifiche 

introdotte dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

• le operazioni di gestione devono essere osservate, analizzate e registrate secondo il 

principio dell’inerenza economica (ricavi e/o costi strettamente correlati all’aspetto 

temporale);  

e rappresenta che non sono pervenute indicazioni da parte dall’Ateneo circa le assegnazioni di 

budget relative all’anno 2022, con preciso riferimento alle assegnazioni per la ricerca (FRA e 

Fondo assegni), per il funzionamento del Corso di dottorato di ricerca, per il pagamento delle 

supplenze e dei contratti di docenza. 

Il Presidente, quindi, illustra la proposta del Dipartimento di Ingegneria che tiene conto, 

esclusivamente, come da allegate schede previsionali dei proventi e dei costi, di proventi relativi 

a finanziamenti di progetti di ricerca istituzionali, ad esito della partecipazione a  bandi 

competitivi, nazionali o regionali, e da commesse affidate da parte di terzi, procedendo, per la 

relativa quantificazione, ad una stima prudenziale, basata sullo storico, al fine di evitare il 

continuo ricorso a variazioni di budget, come, peraltro, raccomandato dal Collegio dei Revisori 

dei Conti e risultante da Verbale 2/2020, relativo alla seduta del Collegio tenutasi in data 17 aprile 

2020. 

Infine, il Presidente rammenta che la continuità della gestione, come già avvenuto per gli esercizi 

contabili precedenti, è garantita dal riporto al budget del 2022 di somme stanziate e non 

impegnate alla data del 31 dicembre 2021, con specifico riferimenti a progetti in corso di 

realizzazione e ciò in linea con quanto previsto dall’articolo 40 del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità ed il Controllo di Gestione, essendo, gli stanziamenti 

stessi, tutti caratterizzati da una finalizzazione derivante atti contrattuali e convenzionali 

sottoscritti dal Dipartimento ovvero da delibere del Consiglio di Dipartimento. 

Il Presidente procede con la illustrazione delle allegate schede previsionali secondo quanto di 

seguito rappresentato: 

 

PIANO DEI CONTI - PROVENTI 

• CA.05.55.01.01 denominato “Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca 

c/terzi”, evidenzia la previsione di € 500.000,00 che rappresenta l’ammontare dei 

proventi inerenti le commesse che si prevede verranno affidate da terzi (enti pubblici e 

privati), con una quantificazione derivante da una stima che tiene conto del dato storico 

delle commesse affidate al Dipartimento nel corso dell’ultimo triennio. A tal riguardo si 

precisa che l’assegnazione di budget alle singole commesse e la registrazione del relativo 

provento avverrà in uno con la emissione della fattura di vendita. 
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• CA.05.50.02.01 denominato “Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR” evidenzia 

la previsione di € 1.000.000,00 che rappresenta l’ammontare dei proventi correlati a 

finanziamenti di progetti di ricerca istituzionali ad esito della partecipazione a bandi 

competitivi nazionali, con una quantificazione derivante da una stima che tiene conto del 

dato storico dei progetti finanziati al Dipartimento nel corso dell’ultimo triennio. A tal 

riguardo si precisa che l’assegnazione di budget ai singoli progetti e la registrazione del 

relativo provento avverrà a seguito dell’approvazione del progetto e formale concessione 

del relativo finanziamento. 

• CA.05.50.02.03 denominato “Ricerche con finanziamenti competitivi da Regione 

Campania” evidenzia la previsione di € 300.000,00 che rappresenta l’ammontare dei 

proventi correlati a finanziamenti di progetti di ricerca istituzionali ad esito della 

partecipazione a bandi competitivi regionali, con una quantificazione derivante da una 

stima che tiene conto del dato storico progetti finanziati al Dipartimento nel corso 

dell’ultimo triennio. A tal riguardo si precisa che l’assegnazione di budget ai singoli 

Progetti e la registrazione del relativo provento avverrà a seguito dell’approvazione del 

Progetto e formale concessione del relativo finanziamento. 

 

PIANO DEI CONTI - COSTI 

• CA.06.60.01.01, denominato “Costi correnti per progetti di ricerca”, evidenzia la 

previsione di € 1.800.000,00 che rappresenta l’ammontare dei costi correnti inerenti 

l’esecuzione delle commesse ricevute da terzi (enti e/o imprese), di Progetti di ricerca 

istituzionali finanziati ad esito della partecipazione a bandi competitivi nazionali e 

regionali in correlazione, al fine del pareggio, con quanto sopra esposto nella parte dei 

Ricavi alle voci CA.05.55.01.01 denominato “Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni 

di ricerca c/terzi”, CA.05.50.02.01 denominato “Ricerche con finanziamenti competitivi 

da MIUR” e CA.05.50.02.03 denominato “Ricerche con finanziamenti competitivi da 

Regione Campania”.  

• CA.04.41.09.05, denominato “Altre prestazioni e servizi resi da terzi” evidenzia la 

previsione di € 3.500,00 che rappresenta l’ammontare dei costi correnti connessi alla 

realizzazione di attività programmate in favore degli studenti iscritti ai Corsi di Studio 

afferenti al Dipartimento di Ingegneria; 

• CA.04.40.01.01, denominato “Cancelleria e altri materiali di consumo” evidenzia la 

previsione di € 1.500,00 che rappresenta l’ammontare dei costi correnti connessi agli 

acquisti di beni di consumo da destinarsi alle attività didattiche presso i Corsi di Studio 

afferenti al Dipartimento di Ingegneria. 

 

Tanto premesso il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione: 

a) approvare la proposta di previsione di budget per il Centro di Responsabilità 

Dipartimento di Ingegneria, all’interno del Bilancio Unico Annuale di Previsione 

Ateneo per l’esercizio 2022, come esposta nelle allegate Schede previsionali dei 

Ricavi e dei Costi; 

b) richiedere l’assegnazione di budget all’interno del Bilancio unico di Ateneo per 

l’esercizio 2022 per il Centro di Responsabilità Dipartimento di Ingegneria, 
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secondo quanto contenuto nella presente proposta di previsione, come esposta 

nelle allegate Schede previsionali dei Ricavi e dei Costi; 

c) proporre al competente Organo di Ateneo di riportare all’esercizio 2022, ad 

incremento del relativo budget, le disponibilità di budget del Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Ingegneria che risulteranno non impegnate alla 

data del 31 dicembre 2021, riferite ad assegnazioni trasferite dal CDR 

“Amministrazione Centrale”, diverse dai cosiddetti progetti cost to cost, e 

finalizzate in virtù di deliberazioni assunte dai competenti Organi di Ateneo e dal 

Consiglio di Dipartimento; 

d) proporre al competente Organo di Ateneo di riportare all’esercizio 2022, ad 

incremento del relativo budget, le disponibilità di budget del Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Ingegneria che risulteranno non impegnate alla 

data del 31 dicembre 2021 e riferite ai cosiddetti progetti cost to cost in quanto 

correlati a progetti commesse di ricerca di durata ultrannuale finanziate da terzi; 

e) conferire mandato al Direttore del Dipartimento per comunicare ai competenti 

Organi di Ateneo l’ammontare, al 31.12.2021, delle disponibilità di budget di cui 

ai precedenti punti c) e d). 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Presidente; 

VISTO l’articolo 10, comma 6, dello Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, che attribuisce 

ai Dipartimenti, quali Centri di Responsabilità, autonomia gestionale, organizzativa e di spesa; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità ed il Controllo 

di Gestione, ed in particolare: 

 l’articolo 4, che definisce che il Bilancio dell’Università degli Studi del Sannio è 

“Unico”, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, e dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, ed è 

realizzato attraverso contabilità sezionali convergenti riferite a Centri di 

Responsabilità, trai quali i Dipartimenti, che utilizzano le risorse messe a loro 

disposizione in sede di budget; 

 l’articolo 19, che prevede che i finanziamenti erogati da “terzi” per specifiche 

destinazioni, e le somme il cui vincolo è stato deciso dagli Organi di Governo, 

confluiscono nel patrimonio vincolato; 

 l’articolo 23, che precisa che il budget economico previsionale è redatto in termini 

di competenza economica; 

 l’articolo 40, che stabilisce che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

per l’Amministrazione Centrale, e dei rispettivi Consigli per i Dipartimenti, le 

somme stanziate nei budget economici e nei budget degli investimenti, 

specificamente finalizzate in forza di disposizioni normative, di atti contrattuali, 

convenzionali, nonché di delibere dei Consigli e non impegnate alla chiusura 

dell’esercizio, possono essere riportate rispettivamente nel budget economico e 

nel budget degli investimenti dell’esercizio successivo in aggiunta ai relativi 

stanziamenti; 
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VISTA la Circolare n. 25 del 26.07.2021, con la quale il Direttore Generale ha richiesto ai 

Dipartimenti, nella qualità di Centri di Responsabilità, la formulazione di proposte di budget 

finalizzate alla redazione del Bilancio Unico Annuale di Previsione Ateneo per l’esercizio 2022 e 

del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione triennale 2022-2024; 

ASSUNTO che le risorse gestite dal Centro di Responsabilità “Dipartimento di Ingegneria” sono 

costituite per la loro totalità da finanziamenti finalizzatine, nello specifico, da commesse di terzi 

e da finanziamenti per la ricerca istituzionale di durata ultrannuale, erogati da terzi in forza di atti 

contrattuali e/o convenzionali nonché dall’Ateneo in virtù delle finalizzazioni deliberate dai 

competenti Organi dell’Ateneo stesso (assegnazioni per la ricerca, per il funzionamento del 

dottorato di ricerca, per il pagamento delle supplenze e dei contratti di docenza, da contributi 

per convegni) e, di conseguenza, dal Consiglio di Dipartimento; 

TENUTO CONTO della necessità di garantire la continuità della gestione del Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Ingegneria e, nello specifico, di poter disporre, sin dall’inizio 

dell’esercizio 2022, del budget necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca finanziate da 

terzi nonché di tutte le altre risorse di budget costituite dalle disponibilità non impegnate e 

contabilizzate alla data del 31 dicembre 2021, ma riferite alle assegnazioni finalizzate in virtù di 

deliberazioni assunte dagli Organi dell’Ateneo e dal Consiglio di Dipartimento; 

VISTE le allegate Schede previsionali dei Ricavi e dei Costi;  

ESAMINATA la proposta di deliberazione e la proposta di previsione di budget per il Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Ingegneria all’interno del Bilancio Unico Annuale di Previsione 

Ateneo per l’esercizio 2022, unitamente alle allegate Schede previsionali dei Ricavi e dei Costi, 

documentazione che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante; 

RITENTUTO di dover approvare la proposta di previsione di budget per il Centro di Responsabilità 

Dipartimento di Ingegneria all’interno del Bilancio Unico Annuale di Previsione Ateneo per 

l’esercizio 2022 come esposta nelle allegate Schede previsionali dei Ricavi e dei Costi 

all’unanimità, 

 

DELIBERA 
 

a) di approvare la proposta di previsione di budget per il Centro di Responsabilità 

Dipartimento di Ingegneria all’interno del Bilancio Unico Annuale di 

Previsione Ateneo per l’esercizio 2022 come esposta nelle allegate Schede 

previsionali dei Ricavi e dei Costi; 

b) di richiedere l’assegnazione di budget all’interno del Bilancio Unico Annuale 

di Previsione Ateneo per l’esercizio 2022 per il Centro di Responsabilità 

“Dipartimento di Ingegneria”, secondo quanto contenuto nella proposta di 

previsione, come esposta nelle allegate Schede previsionali dei Ricavi e dei 

Costi; 

c) proporre al competente Organo di Ateneo di riportare all’esercizio 2022, ad 

incremento del relativo budget, le disponibilità di budget del Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Ingegneria che risulteranno non impegnate 

alla data del 31 dicembre 2021, riferite ad assegnazioni trasferite dal CDR 

“Amministrazione Centrale”, diverse dai cosiddetti progetti cost to cost, e 
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finalizzate in virtù di deliberazioni assunte dai competenti Organi di Ateneo e 

dal Consiglio di Dipartimento; 

d) proporre al competente Organo di Ateneo di riportare all’esercizio 2022, ad 

incremento del relativo budget, le disponibilità di budget del Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Ingegneria che risulteranno non impegnate 

alla data del 31 dicembre 2021 e riferite ai cosiddetti progetti cost to cost, in 

quanto correlati a progetti commesse di ricerca di durata ultrannuale 

finanziate da terzi; 

e) di conferire mandato al Direttore del Dipartimento per comunicare ai 

competenti Organi di Ateneo l’ammontare al 31.12.2021, delle disponibilità 

di budget di cui ai precedenti punti c) e d). 

 

 

 

OMISSIS 
 

 

La seduta termina alle ore 15:30 

Del che è verbale.  

Il presente verbale verrà portato in approvazione nella prossima seduta utile del Consiglio di 

Dipartimento. 



 Prot. n. 0027392 del 12/11/2021 - [UOR: 300110] -









  

  

  

 

Area Risorse e Sistemi 

Settore Servizi ai Dipartimenti 

U.O. Centrale Acquisti e Contabilità Dipartimentale 

  

 

 

 

 

Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi del Sannio 

Ch.mo Prof. Gerardo Canfora 

 

Al Direttore Generale  

Dott. Ing. Gianluca Basile 

 

 

 

Oggetto: Proposta di budget anno 2022 per il Centro di Responsabilità “DST” - 

Trasmissione atti del Consiglio di Dipartimento, seduta del 19/10/2021.  
 

 

 

Si trasmette, in allegato, estratto degli atti del Consiglio di Dipartimento, tenutosi in data 28 

ottobre 2021, relativamente al punto 3 “Approvazione della proposta di budget del Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Scienze e Tecnologie nell’ambito del Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione annuale, per l’esercizio 2022”. 

 

 

 

 

 

Benevento, 12 novembre 2021 

 

 

 

Il Responsabile  

della U.O. Centrale Acquisti e Contabilità Dipartimentale 

                   dott.ssa Maria Marsullo 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
 
SEDUTA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2021                                                 VERBALE N. 18 
 

Il giorno venticinque del mese di ottobre dell’anno 2021, alle ore 18:00 presso la Sala Riunioni 

del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio, in Via Francesco De 

Sanctis, snc  – 82100 Benevento, anche in presenza da remoto (il link per l’accesso alla stanza 

Webex sede virtuale del Consiglio è 

https://unisannio.webex.com/unisannio/j.php?MTID=m7b16babd14f65125e63dfd00a4289769) si 

è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, convocato con avviso del giorno 25 

ottobre 2021,  per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno: 

Lo svolgimento della seduta del Consiglio è disciplinata secondo il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Verbali del 14  e del 25 ottobre 2021: prese d'atto; 

3. Approvazione della proposta di budget del Centro di Responsabilità “Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie”; 

4. Accordi e Convenzioni: determinazioni; 

 

Punto riservato ai Professori di prima e seconda fascia. 

5. Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 docente di seconda fascia 

ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,: determinazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Prot. n. 0025905 del 28/10/2021 - [UOR: SI000025] - Prot. n. 0027396 del 12/11/2021 - [UOR: 300110] -
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Risultano (cfr. allegato): 
 

  
Presente/Online 

 
Assente 

 
Assente giustificato 

Professori Prima Fascia 

Prof.ssa Lorella Maria Teresa Canzoniero X   

Prof. Francesco Fiorillo ON LINE  X 

Prof. Giuseppe Graziano X   

Prof. Francesco Maria Guadagno ON LINE   

Prof. Francesco Paolo Mancini ON LINE   

Prof.ssa Maria Moreno X   

Prof.ssa Marina Paolucci X   

Prof. Filippo Russo 
 

 X 

Prof. Pasquale Vito X   

Professori Seconda Fascia 

Prof.ssa Concetta Ambrosino X   

Prof.ssa Filomena Ornella Amore ON LINE   

Prof. Luigi Cerulo ON LINE   

Prof. Sabatino Ciarcia X   

Prof. Domenico Cicchella X   

Prof.ssa Raffaella De Matteis ON LINE   

Prof.ssa Flavia De Nicola X   

Prof.ssa Libera Esposito ON LINE   

Prof. Giovanni Filatrella   X 

Prof. Celestino Grifa X   

Prof. Carmine Guarino X   

Prof.ssa Roberta Imperatore X   

Prof. Angelo Lupo X   

Prof. Stefano Pagnotta   X 

Prof.ssa Daniela Pappalardo ON LINE   
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Prof.ssa Paola Revellino ON LINE   

Prof. Maria Rosaria Senatore 
ON LINE 

  

Prof.ssa Elena Silvestri X   

Prof. Maurizio Maria Torrente ON LINE   

Prof. Ettore Varricchio X   

Ricercatori 

Dott. Paolo Ambrosino X   

Dott.ssa Federica Cioffi ON LINE   

Dott. Carlo Di Cristo ON LINE   

Dott.ssa Rosanna Filosa X   

Dott. Giuliano Gargiulo ON LINE   

Dott.ssa Chiara Germinario  X  

Dott. Paolo Magliulo  X  

Dott.ssa Rosalba Maresca ON LINE   

Dott. Bruno Massa ON LINE   

Dott. Mariano Mercurio   X 

Dott. Livio Muccillo  X  

Dott.ssa Caterina Pagliarulo X   

Dott. Massimo Pancione ON LINE   

Dott.ssa Carmen Perugia ON LINE   

Dott.ssa Maria Pina Rocco X   

Dott.ssa Paola Romano   X 

Dott.ssa Lina Sabatino X   

Dott.ssa Rosaria Sciarrillo X   

Dott.ssa Roberta Spadaccini   X 

Dott.ssa Romania Stilo ON LINE   

Dott. Alessio Valente 
 

 X 

Dott.ssa Irene Zecchino  X  

Dott. Alberto Zullo X   
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Rappresentanti p.t.a 

Dott.ssa Gabriella D. Giorgione  X  

Rappresentanti studenti 

Sig. Pietro Palazzo X   

Sig. Olindo Milano  X  

 

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, 

prof.ssa Maria MORENO.  

Le funzioni di Segretario Verbalizzante vengono, invece, svolte dal Responsabile della U.O. 

Segreteria della Direzione, dott. Felice PINTO.  

 

Il Presidente, constatata la esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

OMISSIS 

 
3. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BUDGET DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 

“DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE” NELL’AMBITO DEL BILANCIO UNICO DI 
ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE, PER L’ESERCIZIO 2022. 

 
Il Presidente riferisce che, con Circolare n. 25 del 26.07.2021, il Direttore Generale ha richiesto ai 

Dipartimenti, nella qualità di Centri di Responsabilità, la formulazione di proposte di budget 

finalizzate alla redazione del Bilancio Unico Annuale di Previsione Ateneo per l’esercizio 2022 e del 

Bilancio Unico di Ateneo di Previsione triennale 2022-2024. 

Il Presidente rammenta che: 

 il Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio 2022 è redatto in conformità alle modifiche 
introdotte dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 le operazioni di gestione devono essere osservate, analizzate e registrate secondo il 

principio dell’inerenza economica (ricavi e/o costi strettamente correlati all’aspetto 
temporale);  

 

Il Presidente rappresenta che non sono pervenute indicazioni da parte dall’Ateneo circa le 

assegnazioni di budget relative all’anno 2022, con preciso riferimento alle assegnazioni per la 
ricerca (FRA e Fondo assegni), per il funzionamento del Corso di dottorato di ricerca, per il 

pagamento delle supplenze e dei contratti di docenza. 

 

Il Presidente, quindi, illustra la proposta del Dipartimento di Scienze e Tecnologie che tiene conto,  

come da allegate schede previsionali, esclusivamente dei proventi relativi a finanziamenti di 

progetti di ricerca istituzionali, a esito della partecipazione a bandi competitivi, nazionali o 

regionali, e da commesse affidate da parte di terzi, procedendo, per la relativa quantificazione, a 

una stima prudenziale, basata sullo storico, al fine di evitare il continuo ricorso a variazioni di  
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budget, come, peraltro, raccomandato dal Collegio dei Revisori dei Conti e risultante da Verbale 
2/2020, relativo alla seduta del Collegio tenutasi in data 17 aprile 2020. 

 

Infine, il Presidente rammenta che la continuità della gestione, come già avvenuto per gli esercizi 

contabili precedenti, è garantita dal riporto al budget del 2022 di somme stanziate e non 

impegnate alla data del 31 dicembre 2021, con specifico riferimenti a progetti in corso di 

realizzazione e ciò in linea con quanto previsto dall’articolo 40 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità ed il Controllo di Gestione, essendo, gli stanziamenti 

stessi, tutti caratterizzati da una finalizzazione derivante atti contrattuali e convenzionali 

sottoscritti dal Dipartimento ovvero da delibere del Consiglio di Dipartimento. 

Il Presidente procede con la illustrazione delle allegate schede previsionali secondo quanto di 

seguito rappresentato: 

 

Piano ei Conti - Proventi 

 CA.05.55.01.01 denominato “Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca 
c/terzi”, evidenzia la previsione di € 100.000,00 che rappresenta l’ammontare dei proventi 
inerenti le commesse che si prevede verranno affidate da terzi (enti pubblici e privati), con 

una quantificazione derivante da una stima che tiene conto del dato storico delle 

commesse affidate al Dipartimento nel corso dell’ultimo triennio. A tal riguardo si precisa 
che l’assegnazione di budget alle singole commesse e la registrazione del relativo provento 
avverrà in uno con la emissione della fattura di vendita. 

 CA.05.50.02.01 denominato “Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR” evidenzia 

la previsione di € € 120.000,00 che rappresenta l’ammontare dei proventi correlati a 
finanziamenti di progetti di ricerca istituzionali ad esito della partecipazione a bandi 

competitivi nazionali, con una quantificazione derivante da una stima che tiene conto del 

dato storico dei progetti finanziati al Dipartimento nel corso dell’ultimo triennio. A tal 
riguardo si precisa che l’assegnazione di budget ai singoli progetti e la registrazione del 
relativo provento avverrà a seguito dell’approvazione del progetto e formale concessione 
del relativo finanziamento. 

 CA.05.50.02.03 denominato “Ricerche con finanziamenti competitivi da Regione 
Campania” evidenzia la previsione di € 200.000,00 che rappresenta l’ammontare dei 
proventi correlati a finanziamenti di progetti di ricerca istituzionali ad esito della 

partecipazione a bandi competitivi regionali, con una quantificazione derivante da una 

stima che tiene conto del dato storico progetti finanziati al Dipartimento nel corso 

dell’ultimo triennio. A tal riguardo si precisa che l’assegnazione di budget ai singoli Progetti  
 

e la registrazione del relativo provento avverrà a seguito dell’approvazione del Progetto e 
formale concessione del relativo finanziamento. 

 

Piano dei Conti - Costi 

 CA.06.60.01.01, denominato “Costi correnti per progetti di ricerca”, evidenzia la 

previsione di € 420.000,00 che rappresenta l’ammontare dei costi correnti inerenti 
l’esecuzione delle commesse ricevute da terzi (enti e/o imprese), di Progetti di ricerca 
istituzionali finanziati ad esito della partecipazione a bandi competitivi nazionali e regionali 

in correlazione, al fine del pareggio, con quanto sopra esposto nella parte dei Proventi, alle  
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voci CA.05.55.01.01, denominato “Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca 
c/terzi”, CA.05.50.02.01, denominato “Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR”, e 

CA.05.50.02.03, denominato “Ricerche con finanziamenti competitivi da Regione 
Campania”.  

 CA.04.41.01.07, denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione impianti”, evidenzia la 

previsione di € 20.000,00 che rappresenta l’ammontare dei costi correnti connessi alla 
manutenzione ordinaria ed alla riparazione di strumentazioni scientifiche ubicate presso il plesso 

Ricerca del DST Via de Sanctis snc 

 CA.04.41.01.02, denominato “Materiali di consumo per laboratorio”, evidenzia la previsione di € 
25.000,00 che rappresenta l’ammontare dei costi correnti connessi all’acquisto di materiale di 
consumo per le esigenze di funzionamento dei laboratori didattici. 

 

Tanto premesso il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione: 

a) approvare la proposta di previsione di budget per il Centro di Responsabilità 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie, all’interno del Bilancio Unico Annuale di 
Previsione Ateneo per l’esercizio 2022, come esposta nelle allegate Schede 

previsionali dei Ricavi e dei Costi; 

b) richiedere l’assegnazione di budget all’interno del Bilancio unico di Ateneo per 
l’esercizio 2022 per il Centro di Responsabilità Dipartimento di Scienze e Tecnologie,  

secondo quanto contenuto nella presente proposta di previsione, come esposta 

nelle allegate Schede previsionali dei Ricavi e dei Costi; 

c) proporre al competente Organo di Ateneo di riportare all’esercizio 2022, ad 
incremento del relativo budget, le disponibilità di budget del Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Scienze  e Tecnologie che risulteranno non 

impegnate alla data del 31 dicembre 2021, riferite ad assegnazioni trasferite dal 

CDR “Amministrazione Centrale”, diverse dai cosiddetti progetti cost to cost, e 

finalizzate in virtù di deliberazioni assunte dai competenti Organi di Ateneo e dal 

Consiglio di Dipartimento; 

d) proporre al competente Organo di Ateneo di riportare all’esercizio 2022, ad 
incremento del relativo budget, le disponibilità di budget del Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Scienze  e Tecnologie che risulteranno non 

impegnate alla data del 31 dicembre 2021 e riferite ai cosiddetti progetti cost to cost 

in quanto correlati a progetti commesse di ricerca di durata ultrannuale finanziate 

da terzi; 

e) conferire mandato al Direttore del Dipartimento per comunicare ai competenti 

Organi di Ateneo l’ammontare, al 31.12.2021, delle disponibilità di budget di cui ai 
precedenti punti c) e d). 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

 
VISTO l’articolo 10, comma 6, dello Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, che attribuisce ai 

Dipartimenti, quali Centri di Responsabilità, autonomia gestionale, organizzativa e di spesa; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità ed il Controllo di 

Gestione, ed in particolare: 
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 l’articolo 4, che definisce che il Bilancio dell’Università degli Studi del Sannio è “Unico”, ai 
sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, ed è realizzato attraverso 
contabilità sezionali convergenti riferite a Centri di Responsabilità, trai quali i Dipartimenti, 

che utilizzano le risorse messe a loro disposizione in sede di budget; 

 l’articolo 19, che prevede che i finanziamenti erogati da “terzi” per specifiche destinazioni, 
e le somme il cui vincolo è stato deciso dagli Organi di Governo, confluiscono nel 

patrimonio vincolato; 

 l’articolo 23, che precisa che il budget economico previsionale è redatto in termini di 

competenza economica; 

 l’articolo 40, che stabilisce che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per 
l’Amministrazione Centrale, e dei rispettivi Consigli per i Dipartimenti, le somme stanziate 
nei budget economici e nei budget degli investimenti, specificamente finalizzate in forza di 

disposizioni normative, di atti contrattuali, convenzionali, nonché di delibere dei Consigli e 

non impegnate alla chiusura dell’esercizio, possono essere riportate rispettivamente nel 
budget economico e nel budget degli investimenti dell’esercizio successivo in aggiunta ai 
relativi stanziamenti; 

VISTA la Circolare n. 25 del 26.07.2021, con la quale il Direttore Generale ha richiesto ai 

Dipartimenti, nella qualità di Centri di Responsabilità, la formulazione di proposte di budget 

finalizzate alla redazione del Bilancio Unico Annuale di Previsione Ateneo per l’esercizio 2022 e del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione triennale 2022-2024; 

ASSUNTO che le risorse gestite dal Centro di Responsabilità “Dipartimento di Scienze  e 

Tecnologie” sono costituite per la loro totalità da finanziamenti finalizzatine, nello specifico, da 

commesse di terzi e da finanziamenti per la ricerca istituzionale di durata ultrannuale, erogati da 

terzi in forza di atti contrattuali e/o convenzionali nonché dall’Ateneo in virtù delle finalizzazioni 
deliberate dai competenti Organi dell’Ateneo stesso (assegnazioni per la ricerca, per il 
funzionamento del dottorato di ricerca, per il pagamento delle supplenze e dei contratti di 

docenza, da contributi per convegni) e, di conseguenza, dal Consiglio di Dipartimento; 

TENUTO CONTO della necessità di garantire la continuità della gestione del Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Ingegneria e, nello specifico, di poter disporre, sin dall’inizio 
dell’esercizio 2022, del budget necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca finanziate da 

terzi nonché di tutte le altre risorse di budget costituite dalle disponibilità non impegnate e 

contabilizzate alla data del 31 dicembre 2021, ma riferite alle assegnazioni finalizzate in virtù di 

deliberazioni assunte dagli Organi dell’Ateneo e dal Consiglio di Dipartimento; 

VISTE le allegate Schede previsionali dei Ricavi e dei Costi;  

UDITA la relazione del Presidente; 

ESAMINATA la proposta di deliberazione e la proposta di previsione di budget per il Centro di 

Responsabilità Dipartimento di Scienze e Tecnologie all’interno del Bilancio Unico Annuale di 
Previsione Ateneo per l’esercizio 2022, unitamente alle allegate Schede previsionali dei Ricavi e dei 

Costi, documentazione che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante; 

RITENTUTO di dover approvare la proposta di previsione di budget per il Centro di Responsabilità 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie all’interno del Bilancio Unico Annuale di Previsione Ateneo 
per l’esercizio 2022 come esposta nelle allegate Schede previsionali dei Ricavi e dei Costi; 
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con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA 
 

a) di approvare la proposta di previsione di budget per il Centro di Responsabilità Dipartimento 

di Scienze e Tecnologie all’interno del Bilancio Unico Annuale di Previsione Ateneo per 
l’esercizio 2022 come esposta nelle allegate Schede previsionali dei Ricavi e dei Costi; 

b) di richiedere l’assegnazione di budget all’interno del Bilancio Unico Annuale di Previsione 
Ateneo per l’esercizio 2022 per il Centro di Responsabilità “Dipartimento di Ingegneria”, 
secondo quanto contenuto nella proposta di previsione, come esposta nelle allegate Schede 

previsionali dei Ricavi e dei Costi; 

c) proporre al competente Organo di Ateneo di riportare all’esercizio 2022, ad incremento del 
relativo budget, le disponibilità di budget del Centro di Responsabilità Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie che risulteranno non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, riferite ad 

assegnazioni trasferite dal CDR “Amministrazione Centrale”, diverse dai cosiddetti progetti 
cost to cost, e finalizzate in virtù di deliberazioni assunte dai competenti Organi di Ateneo e 

dal Consiglio di Dipartimento; 

d) proporre al competente Organo di Ateneo di riportare all’esercizio 2022, ad incremento del 
relativo budget, le disponibilità di budget del Centro di Responsabilità Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie che risulteranno non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 e riferite ai 

cosiddetti progetti cost to cost, in quanto correlati a progetti commesse di ricerca di durata 

ultrannuale finanziate da terzi; 

e) di conferire mandato al Direttore del Dipartimento per comunicare ai competenti Organi di 

Ateneo l’ammontare al 31.12.2021, delle disponibilità di budget di cui ai precedenti punti c) e 

d). 

 

Questa parte del Verbale viene letta e approvata seduta stante per essere trasmessa, con 

sollecitudine, all'Unità Organizzativa "Segreteria della Direzione" di questo Dipartimento, che l'ha 

istruita, affinché quest’ultima possa trasmettere l’estratto del verbale alla U.O. di competenza 

dell’Università degli Studi del Sannio. 
 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 16:55. 

 

Del ché è Verbale da intendersi letto e approvato, essendone stati approvati seduta stante tutti i 

punti iscritti alla discussione dell’Ordine del Giorno. 
                            

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

DOTT. FELICE PINTO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 IL PRESIDENTE 

PROF.SSA MARIA MORENO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



 Prot. n. 0027396 del 12/11/2021 - [UOR: 300110] -
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RELAZIONE E PARERE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2022  

 

 

1. Oggetto della relazione e verifica preliminare sulla documentazione di bilancio 

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. e), del d.lgs. n.123/2011 deve 

“verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio 

preventivo” e, ai sensi della successiva lett. f), “esprimere il parere in ordine all'approvazione del 

bilancio preventivo”. Inoltre, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del regolamento di ateneo per 

l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione dell’Università del Sannio di 

Benevento (emanato con D.R. n. 1200 del 2014) la proposta di Bilancio unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio è accompagnata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Pertanto, oggetto della relazione è il progetto di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio per il 2022, composto da un budget economico e da un budget degli investimenti, ai fini 

dell’espressione del parere del Collegio al CdA in ordine alla sua approvazione.  

 

Il progetto di bilancio è stato trasmesso al Collegio via pec in data 16 dicembre 2021, n. prot. 30701, e si 

compone dei seguenti documenti: 

 Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale 2022 autorizzatorio in contabilità economico 

patrimoniale (budget economico e budget degli investimenti); 

 Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2022-2024 (budget economico e budget degli 

investimenti); 

 Nota Illustrativa; 

 Allegati (Relazione sui costi del personale per l’esercizio 2022, predisposta dall’Unità 

Organizzativa Stipendi ed altri Compensi; Bilancio preventivo unico d’ateneo 2022 non 

autorizzatorio in termini di cassa secondo la codifica SIOPE e completo della ripartizione della 

spesa per missioni e programmi; Proposte di budget 2022-2024 dei Centri di Responsabilità 

Dipartimentali). 

I documenti di bilancio sono stati redatti secondo le prescrizioni normative primarie e secondarie e 

secondo le indicazioni della Commissione COEP, ivi comprese le note tecniche da questa emanate.  

In particolare, da ultimo, con il D.D. n. 1055 del 30 maggio 2019 è stata adottata la terza edizione del 

Manuale Tecnico Operativo (MTO) che ha recepito le modifiche portate dal D.I. 394/2017.  

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale 2022 autorizzatorio in contabilità economico 

patrimoniale dell’Università del Sannio è in linea con i contenuti minimi indicati nello schema presente 

nella terza edizione del MTO; la Nota illustrativa riporta i criteri di formazione e valutazione delle poste 

e commenta, nel dettaglio, le previsioni di ricavi, costi e investimenti programmati e le relative fonti di 

copertura, in linea con lo schema esemplificativo allegato alla terza versione del MTO. 

 

Si prende atto che il bilancio riclassificato in contabilità finanziaria per il periodo 2022-2024 è stato 

redatto in termini di cassa e secondo i criteri definiti dall’art. 7 del Decreto Interministeriale n. 19/2014, 

come modificato dal decreto 8 giugno 2017, n. 394, concernente la revisione e l’aggiornamento dei 

principi contabili e degli schemi di bilanci, risultando allineato alla struttura del piano dei conti 
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finanziario. In particolare, per ripartire gli importi sulle diverse missioni/programmi, sono stati seguiti 

sia i criteri generali individuati dal D.I. 21/2014 che le indicazioni più specifiche fornite nel Manuale 

Tecnico Operativo. 

2. Contesto di riferimento 

Lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica, nell’ambito del quale occorre definire le previsioni 

di bilancio per il prossimo triennio, è condizionato dal permanere delle misure di contenimento della 

pandemia da virus COVID-19. In particolare, nel 2020 e, in parte, nel 2021, con vari decreti legge, il 

Governo ha inteso sostenere i settori dell’economia più penalizzati dalle misure di contrasto al 

diffondersi della pandemia che hanno comportato un impatto negativo sul tessuto economico del Paese, 

attraverso l’erogazione di una rilevante quantità di risorse finanziarie in favore di settori e soggetti più 

incisi dalla crisi. Anche le Università hanno beneficiato di tali interventi di sostegno tuttavia il correlato 

incremento del finanziamento statale (FFO) è stato quasi interamente dedicato a interventi vincolati (in 

particolare dipartimenti di eccellenza, piani straordinari per RTDb e compensazioni per no tax area). In 

tale contesto, si è inserita anche la programmazione della spesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa 

e resilienza (PNRR) che prevede un flusso verso le Università per formazione e ricerca (al Ministero 

dell’università e della ricerca sono stati assegnati 10,63 miliardi di euro da ripartire in base a progetti 

specifici da realizzare).  

Come ogni anno, in data 11.11.2021 è stata emanata dal MEF-RGS la circolare che fornisce indicazioni 

sugli adempimenti da rispettare per la redazione dei bilanci di previsione degli enti pubblici, in modo 

da tenere adeguatamente conto delle norme di contenimento della spesa (circolare n. 26, prot. 281829). 

In tale circolare, il Ragioniere Generale dello Stato evidenzia che, nel corso del 2021 non si rilevano 

significative novità in relazione agli adempimenti da rispettare per la predisposizione del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2022. Tuttavia, si richiamano i Collegi dei revisori dei conti ad attenzionare la 

corretta applicazione del vigente quadro normativo in materia di contenimento della spesa e ad 

esprimere, sulla questione, il parere di competenza. Il Collegio precisa che, come evidenziato nella Nota 

illustrativa (pagine da 56 a 66), risulta osservata la legislazione volta al contenimento di alcune tipologie 

di spesa e fa presente che la somma stanziata da versare al bilancio dello Stato è pari a euro 140.249,45, 

coerentemente con le riduzioni di spesa effettuate sugli stanziamenti del budget 2021 utilizzando la 

scheda riepilogativa allegata alla circolare del MEF - RGS n. 11 del 9 aprile 2021 (pag. 68-69 della nota 

illustrativa). In materia di misure di contenimento, si segnalano le modifiche intervenute nel corso del 

2021 ad opera del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato il comma 593 dell’art. 1, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, in materia di spese per acquisto di beni e servizi, e ha abrogato i commi 610, 611, 

612, 613 dell’art. 1 della stessa legge 160 del 2019, in materia di risparmi informatici. Il Collegio 

evidenzia che nella nota illustrativa (citate pagine da 56 a 66) l’Ateneo ha provveduto ad individuare il 

limite di spesa per l’acquisto di beni e servizi ex art. 1, commi da 590 a 602 della legge n. 160 del 2019 

(legge di stabilità per il 2020), pur in assenza delle previste indicazioni da parte del Ministero 

dell’università e della ricerca, che è pari a €. 3.934.185,49. 
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3. Contenuti del Progetto di Bilancio Preventivo annuale 2022 Autorizzatorio   

3.1. Analisi dei prospetti di budget economico 2022 

Il Budget economico è redatto secondo lo schema di bilancio allegato al D.M. 10 dicembre 2015, n. 925 

e richiama la struttura del conto economico di cui all’art. n. 2425 del c.c., riadattato per recepire le 

particolarità del sistema universitario, nonché secondo i Principi Contabili Nazionali emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

E’ riassunto nelle seguenti macro-voci: 

- Proventi operativi (gestione operativa relativa anzitutto alle attività istituzionali 

dell'università e, secondariamente alle attività amministrative e gestionali a supporto delle 

stesse); 

- Costi operativi (gestione operativa relativa anzitutto alle attività istituzionali dell'università e, 

secondariamente alle attività amministrative e gestionali a supporto delle stesse); 

- Proventi e oneri finanziari (gestione finanziaria inerente gli interessi sul conto di tesoreria); 

- Rettifiche di valore di attività finanziarie (gestione inerente le rivalutazioni e svalutazioni 

delle attività finanziarie); 

- Proventi e oneri straordinari (gestione straordinaria relativa alle operazioni non rientranti 

nella normale attività); 

- Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate (gestione fiscale relativa alle 

imposte sul reddito).  

 

Si evidenzia preliminarmente che i prospetti di bilancio esprimono in modo chiaro ed esaustivo le 

dinamiche gestionali, con una rappresentazione dettagliata dell’andamento delle voci di costo e ricavo. 

Pertanto, la presente relazione intende presentare solo i dati contabili più significativi, finalizzati a 

ricavare elementi utili per una valutazione dell’andamento gestionale.    

Premessa tale introduzione metodologica, si espongono di seguito i valori di sintesi e si esaminano i 

trend di crescita/riduzione rispetto all’esercizio 2021 (su dati previsionali, non essendo ancora 

disponibili dati di pre-consuntivo 2021).  

I valori rappresentati, ai fini della relazione, sono depurati delle dinamiche economico-finanziarie 

relative ai progetti, il cui andamento nel tempo è soggetto a variabilità e non consente una valutazione 

omogenea dei fenomeni gestionali.  

 

Tab. 1 Analisi del budget economico del 2022 e degli scostamenti con i dati del 2021 (dati in euro) 

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 
   

 A) PROVENTI OPERATIVI 2021 2022 Differenza 
2022-2021 

     I. PROVENTI PROPRI   
  

         1) Proventi per la didattica 4.053.793,69 3.892.500,00 -161.293,69 

         2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 3.115.000,00 3.115.000,00 0,00 

         3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 4.120.000,00 8.620.000,00 4.500.000,00 

    TOTALE I. PROVENTI PROPRI 11.288.793,69 15.627.500,00 4.338.706,31 

     II. CONTRIBUTI       

         1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 27.161.310,00 27.442.590,42 281.280,42 

         2) Contributi Regioni e Province autonome 0,00 0,00 0,00 

         3) Contributi altre Amministrazioni locali 0,00 0,00 0,00 

         4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 152.404,00 152.404,00 0,00 
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         5) Contributi da Università 50.380,00 50.380,00 0,00 

         6) Contributi da altri (pubblici) 0,00 0,00 0,00 

         7) Contributi da altri (privati) 0,00 0,00 0,00 

    TOTALE II. CONTRIBUTI 27.364.094,00 27.645.374,42 281.280,42 

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

     IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO 

0,00 0,00 0,00 

     V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI       

         1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità 

finanziaria 

0,00 0,00 0,00 

         2) Altri proventi e ricavi diversi 166.933,36 84.012,46 -82.920,90 

    TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 166.933,36 84.012,46 -82.920,90 

     VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 

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

 TOTALE PROVENTI (A) 38.819.821,05 43.356.886,88 4.537.065,83 

  
 

  

 B) COSTI OPERATIVI   
 

  

     VIII. COSTI DEL PERSONALE   
 

  

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

  

             a) docenti / ricercatori 15.292.367,31 15.892.227,05 599.859,74 

             b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 12.393,50 12.393,50 0,00 

             c) docenti a contratto 292.136,97 266.370,49 -25.766,48 

             d) esperti linguistici 49.398,06 50.672,01 1.273,95 

             e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 20.000,00 0,00 -20.000,00 

        TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 15.666.295,84 16.221.663,05 555.367,21 

         2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 6.735.663,60 6.676.525,22 -59.138,38 

    TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 22.401.959,44 22.898.188,27 496.228,83 

     IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE       

         1) Costi per sostegno agli studenti 1.727.171,87 1.683.816,95 -43.354,92 

         2) Costi per il diritto allo studio 20.000,00 20.000,00 0,00 

         3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 7.235.000,00 11.735.000,00 4.500.000,00 

         4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 0,00 0,00 0,00 

         5) Acquisto materiale consumo per laboratori 25.000,00 25.000,00 0,00 

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

         7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 316.314,13 359.631,55 43.317,42 

         8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 2.955.371,38 3.065.837,84 110.466,46 

         9) Acquisto altri materiali 76.350,00 78.010,00 1.660,00 

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

         11) Costi per godimento beni di terzi 20.000,00 25.000,00 5.000,00 

         12) Altri costi 578.750,53 586.794,46 8.043,93 

    TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 12.953.957,91 17.579.090,80 4.625.132,89 

     X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI       

         1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 0,00 2.020,58 2.020,58 

         2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 340.310,81 679.921,76 339.610,95 

         3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

         4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 

disponibilità liquide 

0,00 0,00 0,00 

    TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 340.310,81 681.942,34 341.631,53 

     XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00 0,00 

     XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.886.314,85 1.876.284,45 -10.030,40 

 TOTALE COSTI (B) 37.582.543,01 43.035.505,86 5.452.962,85 

  
 

  

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 1.237.278,04 321.381,02 -915.897,02 
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 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
 

  

     1) Proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 

     2) Interessi ed altri oneri finanziari 5.000,00 5.000,00 0,00 

     3) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -5.000,00 -5.000,00 0,00 

  
 

  

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   
 

  

     1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 

     2) Svalutazioni  0,00 0,00 0,00 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 0,00 0,00 

  
 

  

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   
 

  

     1) Proventi 0,00 0,00 0,00 

     2) Oneri 0,00 0,00 0,00 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0,00 0,00 0,00 

  
 

  

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

1.475.507,60 1.497.701,45 22.193,85 

  
 

  

 RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -243.229,56 -1.181.320,43 -938.090,87 

  
 

  

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

243.229,56 1.181.320,43 938.090,87 

  
 

  

 RISULTATO A PAREGGIO 0,00 0,00 0,00 

 

Dalla tabella sopra riportata, risulta che il budget economico 2022, considerando la sola gestione 

complessiva senza i progetti, è in pareggio, grazie all'utilizzo di riserve del patrimonio netto derivanti 

dalla contabilità economico patrimoniale, per una somma complessiva pari ad euro 1.181.320,43. Per 

il 2021 era stato stimato, del pari, un utilizzo di riserve da contabilità economico patrimoniale pari euro 

243.229,56.  

3.1.1 Analisi previsionale delle dinamiche gestionali 2022 

Si presenta l’analisi delle macro-voci di COSTI e RICAVI, in termini di scostamenti con il dato 

previsionale del 2021. 

A) PROVENTI OPERATIVI 

Per il 2022 viene stimato un importo complessivo dei proventi di €. 43.356.886,88, contro la stima del 

2021 di euro 38.819.821,05, con un incremento di  €. 4.537.065,83.  Nel dettaglio, si presenta, di seguito, 

l’evoluzione attesa dei proventi operativi, rispetto a quanto previsto nel 2021. 

Tab. 2 – Dinamica dei Proventi Operativi (2022-2021) – dati in euro 
A) PROVENTI OPERATIVI 2021 2022 Differenza 

2022-2021 

     I. PROVENTI PROPRI   
  

         1) Proventi per la didattica 4.053.793,69 3.892.500,00 -161.293,69 

         2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico 

3.115.000,00 3.115.000,00 0,00 

         3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 4.120.000,00 8.620.000,00 4.500.000,00 
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    TOTALE I. PROVENTI PROPRI 11.288.793,69 15.627.500,00 4.338.706,31 

     II. CONTRIBUTI       

         1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 27.161.310,00 27.442.590,42 281.280,42 

         2) Contributi Regioni e Province autonome 0,00 0,00 0,00 

         3) Contributi altre Amministrazioni locali 0,00 0,00 0,00 

         4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 152.404,00 152.404,00 0,00 

         5) Contributi da Università 50.380,00 50.380,00 0,00 

         6) Contributi da altri (pubblici) 0,00 0,00 0,00 

         7) Contributi da altri (privati) 0,00 0,00 0,00 

    TOTALE II. CONTRIBUTI 27.364.094,00 27.645.374,42 281.280,42 

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

     IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 

0,00 0,00 0,00 

     V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI       

         1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla 
contabilità finanziaria 

0,00 0,00 0,00 

         2) Altri proventi e ricavi diversi 166.933,36 84.012,46 -82.920,90 

    TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 166.933,36 84.012,46 -82.920,90 

     VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 

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

 TOTALE PROVENTI (A) 38.819.821,05 43.356.886,88 4.537.065,83 

 

Sul fronte dei PROVENTI PROPRI, i proventi per la didattica sono stimati di importo pari a € 

3.892.500,00, con una differenza, rispetto al 2021, di €. -161.293,69. Si tratta in gran parte di proventi 

derivanti dalla contribuzione studentesca, pari ad € 3.550.000, che rappresentano il dato relativo agli 

incassi che si presumono di realizzare al 31 dicembre 2022; inoltre, vengono previste altre tasse e 

contributi vari per € 240.500, proventi derivanti dalle indennità di mora e proventi derivanti dalle tasse 

per pre-immatricolazioni, pari a € 102.000,00.  

Nel 2022, i proventi derivanti da ricerche con finanziamenti competitivi si stimano pari a € 

8.620.000,00, con una crescita previsionale, rispetto al 2021, di € 8.620.000,00. Il predetto importo 

trova esatta correlazione nel budget dei costi per attività di ricerca (voce IX - Costi della gestione 

corrente - 3) Costi correnti per progetti di ricerca). Invece, la stima dei Proventi da Ricerche 

commissionate vede una previsione per il 2022 dello stesso importo previsto nel 2021 

(+€.3.115.000,00). Anche per questa voce, l’importo previsto trova esatta correlazione nel budget dei 

costi per attività di ricerca.  

Il totale dei CONTRIBUTI viene previsto in lieve aumento rispetto al 2021, per complessivi € 281.280,42. 

In effetti, rispetto a quanto previsto, i contributi dal MUR nel 2021 hanno riportato un incremento, che 

l’Ateneo ha ritenuto opportuno riproporre nel budget 2022 solo in parte, in via prudenziale, tenendo 

conto dell’incremento a livello di sistema (1,5%) e non considerando le assegnazioni finalizzate. Per il 

dettaglio delle previsioni FFO 2022, comparate con l’assegnazione 2021, si rimanda alla nota illustrativa 

al bilancio, pagg. da 16 a 25.  

Sul punto, il Collegio evidenzia che l’importo previsionale dell’FFO 2022, seppure appare confortato dalla 

volontà politica di sostenere il sistema universitario come fattore di crescita socio economica del Paese, 

manifestata negli stanziamenti del progetto di legge di bilancio dello Stato, va rivalutato alla luce degli 

stanziamenti definitivi per il 2022.  

 

I contributi da Unione europea, organismi internazionali e da Università si stimano, come per il 

2021, rispettivamente in €. 152.404,00 e in €. 50.380,00.  
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Gli ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI si stimano in €. 84.012,46, in calo, rispetto al 2021, per -€ -

82.920,90. Si tratta di rimborsi vari e affitti attivi, il cui dettaglio delle voci di entrata che rientrano nella 

previsione per il 2022 è esposto a pag. 28 della nota illustrativa.  

 

In definitiva, esaminata la sezione di bilancio di previsione relativa ai PROVENTI OPERATIVI e analizzato il 

quadro normativo vigente, il Collegio raccomanda di monitorare l’attuazione normativa delle misure 

incentivanti al sistema universitario contenute nel DDL di bilancio all’esame delle Camere. 

B) COSTI OPERATIVI 

I costi operativi, nel budget 2022, vengono previsti in crescita rispetto alle previsioni 2021 

(+€.5.452.962,85), passando da un valore previsionale di €.  37.582.543,01, per il 2021, a €.  

43.035.505,86 per il 2022. Si rileva, tuttavia, che l’incremento è riconducibile per €. 4.500.000 alle 

dinamiche progettuali e trova esatta correlazione nei proventi operativi, voci AI2 e AI3. 

Nella tabella che segue, si analizzano le previsioni e gli scostamenti per singole voci di costo operativo. 

 

Tab. 3 Dinamica dei costi operativi 2021-2022 (dati in euro) 

B) COSTI OPERATIVI 2021 2022 Differenza 
2022-2021 

     VIII. COSTI DEL PERSONALE   
 

  

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

  

             a) docenti / ricercatori 15.292.367,31 15.892.227,05 599.859,74 

             b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 12.393,50 12.393,50 0,00 

             c) docenti a contratto 292.136,97 266.370,49 -25.766,48 

             d) esperti linguistici 49.398,06 50.672,01 1.273,95 

             e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 20.000,00 0,00 -20.000,00 

        TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 15.666.295,84 16.221.663,05 555.367,21 

         2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 6.735.663,60 6.676.525,22 -59.138,38 

    TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 22.401.959,44 22.898.188,27 496.228,83 

     IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE       

         1) Costi per sostegno agli studenti 1.727.171,87 1.683.816,95 -43.354,92 

         2) Costi per il diritto allo studio 20.000,00 20.000,00 0,00 

         3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 7.235.000,00 11.735.000,00 4.500.000,00 

         4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 0,00 0,00 0,00 

         5) Acquisto materiale consumo per laboratori 25.000,00 25.000,00 0,00 

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

         7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 316.314,13 359.631,55 43.317,42 

         8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 2.955.371,38 3.065.837,84 110.466,46 

         9) Acquisto altri materiali 76.350,00 78.010,00 1.660,00 

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

         11) Costi per godimento beni di terzi 20.000,00 25.000,00 5.000,00 

         12) Altri costi 578.750,53 586.794,46 8.043,93 

    TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 12.953.957,91 17.579.090,80 4.625.132,89 

     X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI       

         1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 0,00 2.020,58 2.020,58 

         2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 340.310,81 679.921,76 339.610,95 

         3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

    TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 340.310,81 681.942,34 341.631,53 
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     XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00 0,00 

     XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.886.314,85 1.876.284,45 -10.030,40 

 TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 37.582.543,01 43.035.505,86 5.452.962,85 

 

In tale quandro d’insieme, l’esame delle componenti di costo operativo più significative comporta 

quanto segue. 

 

Per il 2022 il COSTO DEL PERSONALE, che incide sui costi operativi per il 53%, viene previsto in crescita per 

+ €. 496.228,83, registrando una dinamica evolutiva moderata rispetto alle previsioni del 2021.  

L’incremento del costo del personale docente e ricercatore è stimato, per il 2022, in + € 599.859,74, che 

viene in parte compensato con una minore previsione fabbisogno di risorse per docenti a contratto (- €. 

-25.766,48) e per altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca (-€. 20.000,00); anche sul fronte 

delle previsioni di costi per remunerazioni del personale tecnico amministrativo viene prevista una 

diminuzione di €. -59.138,38 dovuta, per lo più, alla riduzione delle unità di personale tecnico ed 

amministrativo a tempo indeterminato in servizio alla data della previsione, che si riflette sulla 

determinazione del budget per assegni fissi1.  Un’ulteriore riduzione si registra negli altri oneri accessori 

del personale, come costi relativi a procedure concorsuali e attività di formazione.  

Nella relazione sui costi per il personale allegata al bilancio di previsione (pagg. da 72 a 99), predisposta 

dall’Unità Organizzativa Stipendi ed altri Compensi e allegata al bilancio, vengono analiticamente 

descritte le modalità di determinazione del costo del personale per il 2022, alla quale, pertanto, si 

rimanda, che sono state verificate dal Collegio nella loro compatibilità con i limiti imposti dalla normativa 

vigente, per quanto la verifica possa essere compatibile con i dati di budget.  

Tuttavia, occorre ribadire la necessità di rivedere le previsioni della spesa per le retribuzioni del personale 

docente e ricercatore per il 2022, alla luce dello stanziamento nello stato di previsione della spesa del MUR 

per l’FFO-2022, in particolare, per quanto riguarda il ristoro dagli scatti stipendiali e dagli adeguamenti 

ISTAT.  

 

Nel 2022 il COSTO DELLA GESTIONE CORRENTE vede una crescita rispetto al 2021 di euro 4.625.132,89, 

imputabile per il 97%   all’aumento dei Costi per la ricerca e l'attività editoriale, che passano da €. 

7.235.000,00 previsti nel 2021 a €.11.735.000,00 nel budget 2022. Come si è avuto modo di sottolineare 

nella trattazione dei proventi, tale posta trova corrispondente collocazione di importo nelle voci 

“proventi derivanti da ricerche con finanziamenti competitivi” e “Proventi da Ricerche 

commissionate e trasferimento tecnologico”, nel sistema di costi/ricavi che derivano dall’attività di 

ricerca.  

Si prevede, altresì, un incremento di +€. 110.466,46 dei costi per l’acquisto di servizi e collaborazioni 

tecnico gestionali. Sul punto, con riguardo ai costi per consulenze legali, tecniche e amministrative 

specificati a pag. 36 della relazione tecnica, di importo complessivo previsto a budget 2022 per €. 

233.917,12, si chiede una valutazione delle effettive necessità e della possibilità di reperire le 

professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti all’interno dell’Ateneo ovvero nell’ambito della 

pubblica amministrazione (ad esempio, nel caso delle consulenze legali, avvalendosi dei professionisti 

dell’Avvocatura Generale dello Stato).   

                                                           
1 Come risulta dalla Relazione sui costi del personale 2022, slla data della previsione 2021, le unità di personale in servizio erano pari n. 147 unità, 

mentre alla data della presente previsione, a seguito delle cessazioni sopravvenute nel corso dell’anno 2021, sono pari a n. 138 unità. 
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I “Costi per il sostegno agli studenti” vengono previsti in calo, nel 2022, con una diminuzione nello 

stanziamento previsionale di - €. -43.354,92.  

 

La previsione del costo degli AMMORTAMENTI comprende le quote di ammortamento gravanti 

sull’esercizio 2022, relative sia ai beni acquistati con risorse proprie da tutti i Centri di Responsabilità 

di ateneo negli esercizi dal 2015 al 2021 sia quelle relative ai beni che presumibilmente verranno 

acquistati nel 2022. Il calcolo delle quote di ammortamento ha seguito, per ciascuna categoria di bene, 

l’aliquota prevista dal Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione annesso al Regolamento di 

Ateneo per la Amministrazione, la Finanza, la Contabilità; inoltre, nella nota illustrativa al bilancio (pag. 

47), viene specificato che “le quote ancora da ammortizzare relative alle immobilizzazioni materiali (beni 

mobili e immobili) acquistate dall’ateneo fino alla data del 31 dicembre 2014 non sono state previste in 

quanto esse compaiono tra i risconti passivi che andranno a riequilibrare i relativi costi per ammortamento 

mediante l’iscrizione di proventi di pari importo.”  

Il Collegio ritiene le modalità di imputazione del costo degli ammortamenti a conto economico in linea con 

la normativa civilistica e fiscale e i principi contabili riportati dal manuale tecnico operativo M(i)UR-MEF. 

 

Sul versante dei PROVENTI ED ONERI FINANZIARI non si registrano variazioni di impatto sul risultato di 

bilancio 2022. La maggiore previsione in termini di interessi e oneri finanziari appare ottemperare il 

principio della prudenza. Se ne da’, tuttavia, una rappresentazione numerica (tab. 4). 

 

Tab. 4 Proventi e oneri finanziari 2021-2022 (dati in euro) 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  2021 2022 Differenza 

2022-2021 

     1) Proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 

     2) Interessi ed altri oneri finanziari 5.000,00 5.000,00 0,00 

     3) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -5.000,00 -5.000,00 0,00 

 

La GESTIONE STRAORDINARIA non è stata interessata da importi previsionali per il 2022. 

 

Tra le IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE (pari a €. 

1.497.701,45 nel budget 2022) figurano le previsioni di spesa relative all’anno 2022 per Imposta sul 

Reddito delle Società (IRES) ed € 1.447.701,45, relative all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive 

(IRAP). 

 

Le dinamiche gestionali 2022 si traducono in un RISULTATO DELL’ESERCIZIO 2022 PRESUNTO con valore 

negativo pari a €. -1.181.320,43, importo che risulta “coperto” dall’utilizzo di riserve di contabilità 

economico patrimoniale derivanti dal risultato gestionale relativo agli esercizi precedenti, appostato nella 

voce “Patrimonio Netto non vincolato”.  Come conseguenza di tale utilizzo, la situazione del patrimonio 

netto al 31 dicembre 20212 appare la seguente: 

 

                                                           
2 La delibera del CdA di approvazione del Bilancio di previsione disporrà, altresì, il vincolo sulle riserve di patrimonio netto non 

vincolato, voce III.2): “Risultati relativi  ad esercizi precedenti”. 
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A) PATRIMONIO NETTO 
Valore al 21 

dicembre 2021 
Incremento Decremento 

Valore al 31 
dicembre 2021 

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

          

II - PATRIMONIO VINCOLATO         

1) Fondi vincolati destinati da terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2) Fondi vincolati per decisioni degli organi 

istituzionali  
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 

legge o altro) 
€ 14.419.379,64 € 1.181.320,43 € 0,00 € 15.600.700,07 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO € 14.419.379,64 € 1.181.320,43 € 0,00 € 15.600.700,07 

          

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO         

1) Risultato esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2) Risultati relativi  ad esercizi precedenti € 3.232.938,12 € 0,00 € 1.181.320,43 € 2.051.617,69 

3) Riserve statutarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO € 3.232.938,12 € 0,00 € 1.181.320,43 € 2.051.617,69 

          

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 17.652.317,76 € 1.181.320,43 € 1.181.320,43 € 17.652.317,76 

 

3.2. Analisi budget degli investimenti 2022 

Il Budget degli investimenti 2022 è stato redatto conformemente alle indicazioni ministeriali (Manuale 

tecnico operativo – Versione Integrale e coordinata, pag. 130). In particolare, per quanto riguarda le 

categorie delle immobilizzazioni, queste sono state analiticamente indicate facendo riferimento alle voci 

di bilancio. Nella nota illustrativa al bilancio, pagg. da 11 a 14, sono state specificate le iniziative di 

riferimento: il totale investimenti programmati nel 2022 è pari a €. 3.852.322,20 interamente finanziati 

dall’Università con risorse proprie. Le relative quote di ammortamento, gravanti sull’esercizio 2022, , 

sono state appostate sulle pertinenti voci del budget economico. 

 

4. Vincoli di finanza pubblica 

Come già anticipato al paragrafo 2, la nota illustrativa al bilancio di previsione contiene un’apposita 

relazione sul rispetto delle norme di contenimento e sulle azioni a tale fine programmate per il 2022 (da 

pag. 56 a pag. 69).    In particolare, risulta innanzitutto osservata, anche per il 2022, la legislazione volta 

al contenimento di alcune tipologie di spesa e la somma stanziata da versare al bilancio dello Stato è pari 

a euro 140.249,45, coerentemente con le riduzioni di spesa effettuate sugli stanziamenti del budget 

2021 utilizzando la scheda riepilogativa allegata alla circolare del MEF - RGS n. 11 del 9 aprile 2021 (pag. 

68-69 della nota illustrativa).  

Inoltre, in recepimento delle modifiche intervenute nel corso del 2021 ad opera del D.L. 31 maggio 2021, 

n. 77, che ha modificato il comma 593 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di 

spese per acquisto di beni e servizi, e ha abrogato i commi 610, 611, 612, 613 dell’art. 1 della stessa legge 

160 del 2019 il Collegio evidenzia che nella nota illustrativa (pagine da 56 a 66) l’Ateneo ha provveduto 

ad individuare il limite di spesa per l’acquisto di beni e servizi ex art. 1, commi da 590 a 602 della legge 

n. 160 del 2019 (legge di stabilità per il 2020), pur in assenza delle previste indicazioni da parte del 

Ministero dell’università e della ricerca, che ammonta a €. 3.934.185,49. 

5. Conclusioni  

Dall’esame dei documenti di bilancio di previsione per il 2022 il Collegio ha potuto innanzitutto 

costatare il rispetto delle norme e dei principi preordinati alla formulazione delle previsioni, come 
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illustrati al paragrafo 1, e una sostanziale coerenza e attendibilità delle stesse, con riguardo alle 

prospettive di entrata e di spesa per l’esercizio a venire.   

In particolare, sul versante dei proventi, la previsione dell’Ateneo sui trasferimenti dal MUR per il 2022 

per FFO, già di per se’ molto prudenziale, è confortata dal progetto di legge di bilancio 2022, la cui lettura 

dei dati numerici conferma, tra le priorità politiche, il sostegno al sistema universitario.    

Dal lato dei costi, è apprezzabile lo sforzo di contenimento che l’Università del Sannio ha già avviato dal 

2021 e intende proseguire anche nel 2022; tale politica sembra premiante, soprattutto se si guarda alla 

situazione complessiva del sistema e alle prospettive di sostenibilità dei bilanci degli Atenei per il futuro. 

In effetti, al di fuori delle assegnazioni finalizzate, a fronte di un andamento dell’FFO tendenzialmente 

stabile, potrebbero concretizzarsi, in prospettiva, costi di struttura tendenzialmente crescenti, legati alla 

copertura, a regime, degli stipendi del personale che oggi fa il suo ingresso nell’organico degli Atenei 

“spesato” da assegnazioni integrative che, prudenzialmente, occorrerebbe iniziare a valutare in termini 

di impatti sui bilanci nel lungo periodo. Stesso ragionamento vale per la mole di investimenti 

infrastrutturali che il Governo sta incentivando con appositi fondi per l’edilizia che, comunque, nel lungo 

periodo si tradurranno in costi di manutenzione e mantenimento delle strutture che, in presenza di 

bilanci già in sofferenza per la rigidità dei costi di funzionamento, occorrerebbe valutare sin d’ora in 

termini di impatti, prima di scegliere se e come aderire alle agevolazioni ministeriali.    

 

Tanto premesso, ferme restando le considerazioni e i suggerimenti contenuti nella presente relazione, il 

Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per il 2022. 

 

 

Benevento, 21 dicembre 2021 

Il Collegio dei Revisori  

 

Dottore Carlo Greco  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Dottoressa Monica Canino Componente designato dal MUR 

Dottore Graziano Lardo Componente designato dal MEF 


