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1. Gli organi di Governo  
 
Nel corso dell’anno 2015 risultano in carica i seguenti membri:  
 
Rettore 

Prof. Pierdomenico Perata 
Presidente  

Prof. Yves Mény 
Direttore Generale  

Dott. Luca Bardi 
 
_________ 

Il Senato Accademico 

Rettore 

Prof. Pierdomenico Perata 
 

Presidi dei Consigli delle Classi Accademiche 

Prof. Enrico Bonari 
Prof. Giulio Bottazzi  

Direttori di Istituto 

Prof. Paolo Dario 
Prof. Marco Frey 
 
Rappresentanti Professori Ordinari e Associati 

Prof. Piero Castoldi 
Prof. Andrea Piccaluga 

 

 

 

 

Rappresentanti Personale Ricercatore e Tecnico-amm.vo 

Dott.ssa Maria Grazia Alabrese   
Dott. Michele Mazzola (dimissioni 18/02/2015) /Dott.ssa Laura 
Aliberti (D.R. di nomina n. 84 del 02/03/2015) 
 
Rappresentanti Allievi Ordinari e dei corsi di Perfezionamento 

Dott.ssa Maria Enrica Virgillito
 

Claudio Protano (dimissioni 27/01/2015) /Roberto Ganau  
(D.R.di nomina n. 58 del 16/02/2015) 
 

 

_________ 

Il Consiglio di Amministrazione 

Presidente  

Prof. Yves Mény 
 

 

Rettore 

Prof. Pierdomenico Perata 
 

 

 

 

Consigliere esterno 

Prof. Fabio Merusi 
Prof. Piergiorgio Strata  
 
Rappresentante degli Allievi 

Paolo Rametta 
 

Con deliberazione n. 2 del CDA del 14/07/2015 è costituito e si insedia il Consiglio di amministrazione della Federazione Sant’Anna – 

IUSS (Accordo federativo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 240 del 2010 e dell’art. 2, comma 3 del D.M. n. 827 del 

15 ottobre 2013) 

 
Presidente  

Prof. Yves Mény  
Rettore Scuola Sant’Anna 

Prof. Pierdomenico Perata 
Rettore IUSS Pavia 

Prof. Michele Di Francesco 
 
 
Consiglieri esterni 

Prof. Fabio Merusi 
 

 

 

Dott. Maurizio Pala 
Dott. Diego Marconi 
 
Rappresentante degli Allievi Scuola Sant’Anna 

Allievo Paolo Rametta (dimissioni 07/09/2015) /Saverio Pio 
Pertosa (D.R. di nomina n. 570 del 01/12/2015) 
 

Rappresentante degli Allievi IUSS Pavia 

Allieva Sena Santini 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti  

Dott. Maurizio Pala Presidente (Magistrato della Corte dei Conti)
 

Dott.ssa Maria Laura Prislei Membro (Dirigente di prima fascia - Ragioneria Generale dello Stato) 
Dott.ssa Marcella Gargano Membro (Dirigente di seconda fascia - Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca)  
Membri Supplenti  
Dott.ssa Gabriella Consani (Direttore Amministrativo Contabile - Ragioneria dello Stato di Pisa) 
Dott. Fabio Pagliazzi (Dirigente di seconda fascia – Ufficio Scolastico Regionale della Toscana) 
 

Con D.R. n. 590 del 14/12/2015 il Collegio dei Revisori dei Conti ha assunto una nuova composizione:  

Dott. Donato Centrone Presidente (Magistrato della Corte dei Conti) 
Dott.ssa Marcella Gargano Membro (Dirigente di seconda fascia - Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca)  
Dott. Andrea Patassini Membro (Dirigente di seconda fascia - Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze) 
Membri Supplenti  
Dott.ssa Gabriella Consani (Direttore Amministrativo Contabile - Ragioneria dello Stato di Pisa) 
Dott. Fabio Pagliazzi (Dirigente di seconda fascia - Ufficio Scolastico Regionale della Toscana) 
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2. Relazione sulla gestione  
 

2.1 Aspetti generali 
Nel 2015 la Scuola ha confermato la capacità di porsi all’avanguardia negli ambiti delle proprie finalità istituzionali come posti dal 
programma triennale 2013-2015 raggiungendo importanti risultati dei quali si fornisce qui una visione di sintesi organizzata per 
macrovoci significative. 
Assetto istituzionale 
Nel 2015 si è data piena attuazione all’impegno preso con il MIUR nel piano triennale di attuare la federazione con lo IUSS di Pavia, 
dando luogo ai necessari cambiamenti statutari che sono sfociati nella costituzione del consiglio di Amministrazione unico per le due 
istituzioni, operazione di portata unica ed estremamente innovativa nel panorama accademico italiano. 
Didattica 
Le domande di ingresso per i concorsi per allievi ordinari e per la formazione post laurea, si sono mantenute ancora su livelli tali da 
permettere un’ottima selezione all'ingresso, arrivando al concorso per posto di allievo ordinario a circa 20 candidati/posto a conferma 
dell’alto indice di attrattività che la Scuola continua ad esercitare a livello nazionale (con candidati da tutte le regioni italiane). Per i 
corsi post-laurea si segnala invece la percentuale (23%) di studenti stranieri provenienti da 42 Paesi diversi.  
Per quanto concerne, inoltre, i corsi di alta formazione/formazione continua, sono stati organizzati nove master universitari e 46 corsi 
di alta formazione e conto terzi. Complessivamente sono state erogate 7.381 ore di formazione, incluse le ore di tirocinio laddove 
previste. Circa il 44% di queste ore sono state erogate in lingua inglese. La percentuale di allievi stranieri è molto alta, arrivando al 
27%. 
Ricerca 
Riguardo l'attività di Ricerca, il numero dei progetti di ricerca attivi è pari a 319 e la capacità di reperire fondi di ricerca da fonti non 
MIUR resta sempre su altissimi livelli. L'alto livello raggiunto dalla Scuola è ben testimoniato anche dalla crescita del numero di 
pubblicazioni su riviste indicizzate Scopus e ISI-WoS. Questi risultati sono stati possibili anche grazie alla policy interna che vede 
l'assegnazione delle risorse su criteri premianti la qualità e quantità della ricerca, rendendola così più efficiente. 
Un importante risultato conseguito nell’anno 2015 riguarda l’assegnazione quota premiale FFO attribuita alla Scuola in base ai risultati 
conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca e nella valutazione delle politiche di reclutamento. 
Anche l’ultima assegnazione dei punti organico (Proper) sul turn-over dell’anno 2014, basato su criteri ed indicatori oggettivi, 
premiano la scuola, consentendo una integrazione dell’organico, sicuramente sostenibile finanziariamente. 
Entrambe le assegnazioni (FFO e Punti Organico) costituiscono un riconoscimento dell’ottimo posizionamento della Scuola a livello 
nazionale su praticamente tutti i parametri di performance. 
Trasferimento tecnologico 
Nel 2015 si sono intensificate le attività di gestione e tutela della proprietà intellettuale (21 nuovi brevetti per un totale di 127 brevetti 
attivi, di cui 61 italiani, 66 internazionali, 34 licenziati, 30 in co-titolarità; 6 marchi, tra cui il nuovo logo della Scuola Sant’Anna, 2 
design e 2 varietà vegetali), di creazione di imprese spin-off, 9 avviate nell’anno e 54 in totale, di networking, con la partecipazione alla 
Borsa della Ricerca, Meet in Italy for Life Science, SMAU, e di scouting, con l’organizzazione della Start Cup Toscana 2015. La 
Newsletter “Innovare NEWS” raggiunge oltre 1100 indirizzi. Nel 2015  la Scuola ha coordinato il progetto TUSCAN Start UP Academy, 
per l’organizzazione di  7 percorsi formativi sul tema dell’imprenditorialità, per un totale di 900 ore di docenza da parte di 135 esperti 
del settore per circa 350 studenti. Ad ottobre 2015 è stato attivato l’ufficio trasferimento tecnologico congiunto con SNS e IMT – 
JoTTO  www.jointto.it che ha portato all’approvazione di una policy di gestione della IP condivisa tra i 3 Istituti.  
Reclutamento 
Nel corso dell’anno 2015 sono state effettuate complessivamente n. 6 chiamate di docenti (n.1 di I fascia e n.5 di II fascia) per un 
totale di 3,3 punti organico  e n. 9 assunzioni di personale tecnico amministrativo in varie categorie, nonché adeguamento di posizioni 
part time per un totale di 2,3 punti organico. La Scuola ha potuto attuare tale politica di reclutamento grazie all’assegnazione di punti 
organico in numero superiore a quello delle cessazioni verificatesi negli anni precedenti. L’assegnazione è stata effettuata secondo i 
nuovi criteri stabiliti dal MIUR che tengono conto dell’ottima performance della Scuola in tema di rispetto dei limiti delle spese di 
personale e delle spese di indebitamento per il triennio 2015-2017. Al suddetto incremento di organico in forma strutturale e su 
risorse FFO, devono essere aggiunte le unità di personale che con varie tipologie di contratto hanno collaborato con la Scuola  e la cui 
spesa è stata imputata su risorse proprie (progetti di ricerca o formazione): n. 6 nuovi contratti e n.10 rinnovi di Ricercatore a tempo 
determinato (con una media di  38 unità presenti nel corso dell’anno);  n.100 nuovi contratti e n.131 rinnovi di Assegnisti di ricerca 
(con una media di 240 unità); n.127 Co.co.co 
Per quanto riguarda l’aspetto specifico del dimensionamento della macchina amministrativa questa è stata oggetto di una riflessione 
della direzione generale, anche alla luce di dati di benchmark con altre scuole ed atenei. 
Infrastrutture 
Nel corso del 2015 è stata avviata la nuova infrastruttura per la ricerca presso il CNR – Centro per l’Alta Tecnologia “ Integrated 
Photonics Technology Center – InPhoTec. 
E’ stata inoltre inaugurata la nuova sede di Via Vernagalli, sede dell’Istituto Dirpolis. 
Sono inoltre proseguite le procedure volte alla realizzazione del grande obiettivo strategico della scuola, la realizzazione del Campus in 
San Giuliano. Nell’anno sono state portate a termine le procedure di gara relative alla progettazione del Progetto Guida, progetto 
Preliminare e Progetto definitivo, che sono ora pienamente disponibili ed avviate quelle per la validazione dello stesso. 
Nell’anno sono stati anche completate le attività propedeutiche all’avvio del Laboratorio Tecnologico Multidisciplinare di Cinigiano 
(Grosseto) che ha visto la scuola fortemente impegnata sia nella definizione del parco attrezzature di laboratorio sia nell’espletamento 
di tutte le procedure di gara per la loro acquisizione sulla base del finanziamento Regione Toscana-MISE. 
Servizi e gestione 
Tra le attività rilevanti ai fini della gestione si segnalano alcune novità introdotte nel corso dell’anno: è stato realizzato il nuovo sito 
web della scuola; è stato aperto il Sant’Anna Shop con i prodotti istituzionali. 
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E’ proseguito lo sforzo di informatizzazione e dematerializzazione di servizi (es: archivio digitale delle tesi; autoprestito biblioteca) e di 
integrazione con le altre scuole e atenei (es: unità integrata di audit dei progetti di ricerca). 
Per quanto riguarda l’orientamento  le attività hanno coinvolto oltre 500 studenti delle scuole superiori con un significativo impatto 
sul concorso di ammissione (36 su 50 vincitori): giornate di orientamento tematico e di orientamento generale nonché la scuola estiva 
di orientamento  (per la prima volta con la partecipazione dello IUSS e con la disponibilità on-line delle registrazioni dei contenuti 
formativi); il Progetto Mobilità Sociale e Merito con il MIUR ha visto la realizzazione dell’intero programma (visite degli allievi 
orientatori nelle 26 scuole secondarie nel territorio nazionale; modulo del corso di formazione per gli insegnanti e corso residenziale  
a Volterra per 260 studenti). 
Il placement ha consolidato il successo della ormai annuale Job Fair con partecipazione di allievi anche delle scuole SNS, IUSS ed IMT e 
di circa 28 aziende. 
Inoltre ai fini della ottimizzazione della gestione complessiva è proseguita l’intensa attività di revisione  ed aggiornamento delle fonti 
regolamentari della scuola. 
Infine sono da ricordare che rettore e direttore generale hanno effettuato specifici interventi di rallentamento della spesa a valere su 
budget già autorizzato, interventi di cui si può registrare l’impatto nella composizione dell’utile di esercizio. 
Riconoscimenti  e posizionamento internazionale 
Nel 2015 la Scuola si è proposta per la valutazione nel ranking internazionale “THE – Times Higher Education - World University 
Ranking” ottenendo la posizione n. 180 tra le migliori università a livello mondiale (2° posto a livello nazionale) che ha consentito nella 
elaborazione di inizio 2016 di raggiungere un brillante 10 posto assoluto tra le istituzioni giovani (<50 anni). 
 
 

2.2 Il Bilancio 
La Scuola in attuazione della Legge 240/2010 concernente “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ha adottato il 
sistema di contabilità economico-patrimoniale già dal 1° gennaio 2013. L’adozione della nuova metodologia comporta la 
predisposizione di prospetti di bilancio secondo gli schemi definiti con Decreto ministeriale da MIUR e MEF e l’introduzione di una 
nota integrativa che contiene i criteri di valutazione e l’analisi delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico.  

Il Bilancio unico di Ateneo della Scuola per l’anno 2015 si chiude con un utile di esercizio di 3,666 mln di euro.  
Al fine di illustrare i risultati gestionali, si riportano di seguito una tabella di sintesi sull’andamento economico dell’esercizio 

2015 e tabelle illustrative della composizione dei proventi e dei costi della gestione operativa. 
 

Andamento economico dell'esercizio 2015

PROVENTI OPERATIVI 64.421.856                          

PROVENTI PROPRI 22.520.271

(di cui proventi propri per quote partner) 4.576.023

CONTRIBUTI 30.656.411

(di cui contributi per quote partner) 123.820

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 11.213.782

VARIAZIONE RIMANENZE 31.392

COSTI OPERATIVI 60.498.081

COSTI DEL PERSONALE 23.988.844

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 25.605.616

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.545.162

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 621.922

ALTRI ACCANTONAMENTI 6.185.351

ONERI DIVERSI  DI GESTIONE 551.186

Differenza tra proventi e costi operativi 3.923.775

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 11.372-                                 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 28.320-                                 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 131.933-                               

Risultato prima delle imposte 3.752.150                            

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 85.412-                                 

UTILE DELL'ESERCIZIO 3.666.738                             
 

 

• I Proventi operativi 
 

Il grafico che segue mostra la composizione dei proventi tipici della Scuola, con evidenziazione delle quote partner 
nell’ambito dei “Proventi propri” e “Contributi” e dell’utilizzo dei fondi e riserve vincolate nell’ambito dei “Proventi e ricavi diversi”. Se 
si analizzano le due voci “Proventi propri” legati all’attività di didattica e ricerca e “Contributi” (trattasi essenzialmente dei contributi 
da MIUR in conto esercizio per il funzionamento dell’ateneo), entrambe al netto delle quote partner, si rileva che il peso è 
rispettivamente 37% e 63% con un trend dell’ultimo triennio sostanzialmente invariato. 
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22.520.271

(4.576.023)

30.656.411

(123.820)

11.213.782

(9.289.937)

31.392,00
PROVENTI PROPRI

(di cui quote partner)

CONTRIBUTI

(di cui quote partner)

ALTRI PROVENTI E RICAVI
DIVERSI

(di cui utilizzo fondi e riserve
vincolate)

VARIAZIONE RIMANENZE

La struttura dei proventi operativi

 
 

Nei due grafici che seguono si analizza la composizione dei “Proventi propri” legati all’attività di didattica e di ricerca e dei 
“Contributi”: 

 
 

2.485.311

(86.336)

3.691.645

16.343.315

(4.489.687)

I proventi propri Proventi per la didattica

(di cui quote partner)

Proventi da Ricerche
commissionate e
trasferimento tecnologico

Proventi da Ricerche con
finanziamenti competitivi

(di cui quote partner)

  
 

• I Costi operativi 
 

Il grafico che segue riporta la composizione dei costi tipici della Scuola. Se si analizzano le due voci principali “Costi del 
personale” e “Costi della gestione corrente”, al netto dei trasferimenti ai partner, rispetto al totale dei costi operativi, si rileva che il 
peso è rispettivamente 43% e 37% con un lieve decremento, rispetto all’anno 2014, dei costi per il personale imputabile 
prevalentemente alle collaborazioni scientifiche, docenti a contratto e personale tecnico amministrativo e un moderato aumento dei 
costi della gestione corrente. 
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I grafici che seguono illustrano rispettivamente la composizione della voce “Costi del personale” ed in particolare la 

ripartizione dei “Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica” sulle diverse figure professionali, della voce “Costi della 
gestione corrente” e degli “Ammortamenti". 

 

17.325.484 

6.663.360 

I costi del personale

Costi del personale
dedicato alla ricerca e alla
didattica

Costi del personale
dirigente e tecnico
amministrativo

 
 

 
 
 
 
 

7.056.845 

4.699.843 

903.681 
730.624 

8.729.011 

329.601 

836.171 
2.319.840 

I costi della gestione corrente

Costi per sostegno agli studenti

Trasferimenti a partner di
progetti coordinati

Acquisto materiale consumo
per laboratori

Acquisto di libri, periodici e
materiale bibliografico

Acquisto di servizi e
collaborazioni tecnico gestionali

Acquisto altri materiali

Costi per godimento beni di
terzi

Altri costi

 

 

 
 
 
 
 

In conclusione, le risultanze del bilancio d’esercizio consentono di accertare ulteriormente la solidità ed efficacia delle scelte 
relative alle politiche di bilancio che, caratterizzate dal consueto approccio prudenziale, hanno consentito di pervenire ad un risultato 
economico di gestione più che positivo. Ciò consente alla scuola di individuare e sostenere progetti strategici di investimento mirati. 
 
 
 

Il Rettore 
(Prof. Pierdomenico Perata) 
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3. Il Bilancio unico di Ateneo Esercizio 2015 
 

Stato Patrimoniale 
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Conto Economico 

2014 2015

I PROVENTI PROPRI

1) Proventi per la didattica 2.714.891                       2.485.311                       

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 3.551.057                       3.691.645                       

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 18.152.041                    16.343.315                    

TOTALE PROVENTI PROPRI 24.417.989                    22.520.271                    

II CONTRIBUTI

1) Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 29.572.555                    29.143.552                    

2) Contributi Regioni e Province autonome 6.512                                 15.323                              

3) Contributi altre Amministrazioni locali -                                       24.522                              

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 352                                      7.758                                 

5) Contributi da Università -                                       600                                      

6) Contributi da altri (pubblici) 298.501                           455.405                           

7) Contributi da altri (privati) 765.652                           1.009.251                       

TOTALE CONTRIBUTI 30.643.572                    30.656.411                    

III PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 9.655.478                       11.213.782                    

VI VARIAZIONE RIMANENZE 31.392                              

VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 64.717.039                    64.421.856                    

VIII COSTI DEL PERSONALE

1)  Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

a) docenti/ricercatori 8.265.644                       8.616.216                       

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 7.730.773                       7.380.793                       

c) docenti a contratto 976.793                           608.547                           

d) esperti linguistici 170.139                           190.696                           

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 529.114                           529.232                           

TOTALE  Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 17.672.463                    17.325.484                    

2)  Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 6.945.522                       6.663.360                       

TOTALE  del personale dirigente e tecnico-amministrativo 6.945.522                       6.663.360                       

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 24.617.985                    23.988.844                    

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

1) Costi per sostegno agli studenti 6.433.830                       7.056.845                       

2) Costi per il diritto allo studio

3) Costi per la ricerca e l' attività editoriale

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 5.835.775                       4.699.843                       

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 786.868                           903.681                           

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori -                                       -                                       

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 752.837                           730.624                           

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 7.147.816                       8.729.011                       

9) Acquisto altri materiali 250.698                           329.601                           

10) Variazioni delle rimanenze di materiali

11) Costi per il godimento di beni di terzi 765.744                           836.171                           

12) Altri costi 2.226.497                       2.319.840                       

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 24.200.065                    25.605.616                    

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 202.806                           180.412                           

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.434.844                       3.310.177                       

3) Svalutazioni immobilizzazioni -                                       

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità 54.573                              

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.637.650                       3.545.162                       

XI.1  ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 471.147                           621.922                           

XI.2  ALTRI ACCANTONAMENTI 7.111.586                       6.185.351                       

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 685.058                           551.186                           

TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 59.723.491                    60.498.081                    

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 4.993.548                       3.923.775                       

1) Proventi finanziari 2.329                                 586                                      

2) Interessi ed altri oneri finanziari 2.795-                                 7.215-                                 

3) Utili e perdite su cambi 5.359-                                 4.743-                                 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 5.825-                                 11.372-                              

1) Rivalutazioni

2) Svalutazioni 28.320-                              

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 28.320-                              

1) Proventi (+) 20.223                              75.293                              

2) Oneri (-) 64.282                              207.226                           

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 44.059-                              131.933-                           

71.357                              85.412                              

RISULTATO DI ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E-F) 4.872.307                       3.666.738                       

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

A) PROVENTI OPERATIVI

B) COSTI OPERATIVI

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
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4. Nota integrativa  
 
Introduzione 

 
La Scuola, alla luce del decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012 ha adottato dal 1° gennaio 2013 il sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e analitica ed il bilancio unico.  
Nella redazione del bilancio unico di ateneo 2015 sono stati seguiti, tenendo conto delle proprie specificità, i principi contabili 

e gli schemi di bilancio contenuti nel Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), denominato “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-
patrimoniale per le università” (di seguito denominato Decreto) emanato con DM n. 19 del 14/01/2014 (GU n. 25 del 31/01/2014) e la 
prima edizione del Manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali adottato dal MIUR con Decreto Direttoriale n. 3112 
del 2/12/2015. 

Per quanto non espressamente previsto dal Decreto e Manuale, sono state seguite le disposizioni del Codice Civile ed i Principi 
Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Il Bilancio unico di Ateneo di esercizio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto 
Finanziario e corredato da una relazione sulla gestione del Rettore della Scuola Sant’Anna. La Nota Integrativa al Bilancio unico 
d’Ateneo d’esercizio esplica e dettaglia i contenuti ed i principi di redazione dei documenti contabili pubblici di sintesi. Inoltre, a fini 
conoscitivi al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche viene redatto il 
Rendiconto unico d’Ateneo in finanziaria. 

I saldi dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono stati confrontati con quelli risultanti al 31 dicembre 2014. 
Gli importi di seguito presentati sono espressi in unità di euro. 

 
Criteri di valutazione 

 
Nel presente paragrafo sono illustrati i criteri di valutazione delle poste adottati nell’ambito del sistema di contabilità 

economico-patrimoniale. 
 

1. Immobilizzazioni 

Per quanto concerne le immobilizzazioni, la Scuola anche al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale ha 
proceduto, a fine 2012, ad una ricognizione inventariale dei beni mobili (mobili e arredi, impianti attrezzature e macchinari, mezzi di 
trasporto e beni immateriali) con conseguente adeguamento dei valori risultanti nella situazione patrimoniale al 31.12.2012.  

In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale, inoltre, secondo quanto disposto dal Decreto non sono stati 
ricompresi i beni già interamente ammortizzati.  

Sulla base del valore di acquisto dei beni, del momento iniziale in cui i beni vengono utilizzati e delle percentuali di 
ammortamento adottate per le voci delle immobilizzazioni, viene determinato l’ammortamento dell’esercizio. I beni acquisiti 
nell’ambito di un progetto di ricerca e formazione finanziato da terzi sono ammortizzati al 100% nel primo anno di esercizio.  

Per le immobilizzazioni acquisite prima del 2013 con risorse proprie della Scuola, è stato costituito un fondo vincolato del 
patrimonio netto che include l’ammontare necessario alla copertura degli ammortamenti residui; trattasi di spese sostenute 
interamente in contabilità finanziaria. 

 

• Immobilizzazioni immateriali  
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi 

accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi connessi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota 
ragionevolmente imputabile. Le immobilizzazioni di valore inferiore a € 516,46 vengono interamente ammortizzate nell’anno. 
Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio. 
Le percentuali di ammortamento adottate per le diverse voci delle immobilizzazioni immateriali sono le seguenti: 

 

Tipologia di investimento % ammortamento

Costi  di  impianto, di  ampl iamento e di  svi luppo 20,00%

Brevetti  33,33%

Software 33,33%

Concess ioni , l i cenze, marchi  e di ri tti  s imi l i  10%/33,33%

Altre Immobi l i zzazioni  immateria l i 33,33%/100%  
 

• Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi 
accessori. Il costo della produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota 
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato.  

I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati interamente nell’esercizio in cui sono sostenuti. 
I costi di manutenzione straordinaria, cui è connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o 

del prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati. 
Le immobilizzazioni di valore inferiore a €516,46 vengono interamente ammortizzate nell’anno. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio. 

 

 

Le percentuali di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni materiali sono le seguenti: 
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Tipologia di investimento % ammortamento

Fabbricati  2,00%

Attrezzature informatiche - Hardware 33,33%

Grandi  attrezzature informatiche (>25.000€) 20,00%

Altri  impianti  3,33%

Altre attrezzature e macchinari  20,00%

Attrezzature scienti fi che 20,00%

Mobi l i  e arredi  10,00%

Mezzi  di  trasporto 20,00%

Altri  beni  20,00%  
 
I terreni di proprietà non sono soggetti ad ammortamento. 

 
Per la contabilizzazione dei contributi a copertura degli investimenti viene adottato il metodo, previsto nel Decreto, della 

rilevazione tramite risconti passivi; nell’attivo permane il valore degli immobili determinato nei modi descritti in precedenza, nel 
passivo i risconti dei contributi, che verranno gradualmente iscritti a Conto Economico in proporzione alle quote di ammortamento 
dei cespiti cui si riferiscono. 

 
- Terreni 

I terreni di proprietà provengono dal Regio Conservatorio; non disponendo di valore catastale né del costo di acquisto essi 
sono iscritti al loro valore di mercato e non sono soggetti ad ammortamento. 

 

- Fabbricati 

Alcuni fabbricati preesistevano alla formale istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna (di 
seguito denominata “Scuola Superiore Sant’Anna”), avvenuta con legge 14 febbraio 1987 n. 41, nella quale sono confluite la Scuola 
Superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967 n. 117 e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui al 
regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1908. Al momento della costituzione, 
nel patrimonio della Scuola sono entrate, tra le altre, le risorse mobiliari e immobiliari appartenenti alle due Istituzioni. L’istituzione 
della Scuola potrebbe essere considerata alla stessa stregua della fusione di due società. Tenendo conto dell’anzianità dell’Istituzione 
di provenienza degli immobili (regio Conservatorio costituito nel 1908), i fabbricati in parola sono considerati come completamente 
ammortizzati al momento in cui è stata istituita ufficialmente la Scuola Superiore Sant’Anna (1987). In relazione a questi beni anche 
sulla base del principio OIC n. 16, il bene completamente ammortizzato ma ancora funzionante non sta nell’attivo ma va indicato nella 
nota integrativa. Si riporta, quindi, nella sezione “Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale” il valore catastale ed il fondo di 
ammortamento pari al valore dello stesso, oltre al valore di mercato. In relazione a questi immobili, vengono iscritti al costo di 
acquisto gli interventi cui è connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o del prolungamento della 
vita utile, a partire dall’anno 2000, anno in relazione al quale esiste un riferimento contabile informatizzato sufficientemente vicino 
nel tempo. Tali interventi sono portati ad incremento del valore dei cespiti e ammortizzati. 

Per i fabbricati acquistati dalla Scuola Superiore Sant’Anna viene utilizzato il criterio del costo di acquisto eventualmente 
incrementato dei costi di manutenzione straordinaria (restauro, ristrutturazione, adeguamento, ampliamento, ammodernamento o 
miglioramento). 

Ai fini del calcolo del fondo ammortamento cumulato nel tempo per il periodo ante 2013, gli interventi eseguiti nel corso di 
ciascun anno sono stati accorpati e l’inizio del periodo di ammortamento è stato fissato convenzionalmente al 30 giugno dell’anno di 
riferimento. Nel caso, invece, di interventi e ristrutturazioni massive di fabbricati o di nuove costruzioni avvenuti dopo il 1 gennaio 
2013 è stata assunta quale data dalla quale far decorrere il periodo di ammortamento la data di inizio utilizzo individuata dall’Area 
tecnico-gestionale.  
 

- Opere d'arte, d’antiquariato e museali 

Le Opere d'arte, d’antiquariato e museali, sono iscritte nello Stato Patrimoniale e non sono soggette ad ammortamento in 
quanto tendono a non perdere valore nel corso del tempo.  

In attesa di una valutazione predisposta da esperti del settore, lo Stato Patrimoniale non include la valorizzazione di tali beni. Il 
valore relativo ad essi verrà inserito non appena disponibile in un successivo bilancio. 

 
- Materiale bibliografico  

Il valore annuale del materiale bibliografico corrente, su qualsiasi supporto, compreso quello elettronico viene iscritto 
interamente a costo. Questo criterio di valutazione è consentito dal Decreto. Tale approccio permette di superare le criticità legate al 
processo di «patrimonializzazione» (valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore, ammortamento 
annuale). Il sistema informativo gestionale della biblioteca dispone tuttavia di tutte le informazioni e valutazioni di cui si può voler 
disporre per eventuali approfondimenti. 
 

- Immobilizzazioni in corso e acconti 

Nelle Immobilizzazioni in corso e acconti vengono rilevati i costi dei fabbricati in corso di costruzione e ristrutturazione, così 
come i costi per interventi di manutenzione straordinaria ultra annuale. Questi sono valutati al costo, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta e di indiretta imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro attribuita e non sono 
ammortizzati fino alla data della loro effettiva entrata in reddito. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori e altre 
attività tecniche direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi indiretti in quanto non imputabili secondo 
metodo oggettivo. Ad ultimazione dell’intervento di ristrutturazione/costruzione e quindi a seguito della effettiva entrata in funzione 
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del cespite, il suo valore viene stornato sul conto di Fabbricati e ne comincia l’ammortamento. Questa stessa procedura viene adottata 
anche per altre immobilizzazioni di tipo complesso per le quali vengono erogati acconti sul valore complessivo della commessa prima 
della loro consegna e messa in funzione; anche per queste il valore viene dedotto da tale voce e girato alla voce di pertinenza. 

 

• Immobilizzazioni finanziarie 

La voce comprende le partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento durevole e iscritte al costo di acquisizione, e si 
procede all’eventuale svalutazione in presenza di perdite durevoli di valore.  

 
2. Rimanenze  

In considerazione della natura dell’attività svolta dall’Ateneo, in prima applicazione, il modello contabile adottato non prevede 
la gestione di giacenze di magazzino (gli acquisti di merci vengono quindi sempre rilevati come costi direttamente a conto economico, 
dal momento dell’arrivo della merce a destinazione), salvo la valorizzazione, effettuata al costo, prevista unicamente nell’ambito 
dell’attività commerciale svolta all’interno dello “Shop” della Scuola. 

 
3. Crediti e Debiti 

I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale e sono adeguati al loro presumibile valore di realizzo tramite un Fondo 
svalutazione crediti che è calcolato tenendo conto delle perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e 
risultanti da elementi ed informazioni certi ad oggi disponibili.  

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
I crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti o alla 

data del documento; le differenze cambio emergenti in occasione dell’incasso dei crediti o del pagamento dei debiti in valuta estera 
sono iscritte a conto economico. 
 
4. Disponibilità liquide 

Si tratta degli importi giacenti sul conto corrente di Tesoreria unica. Tali poste sono valutate al valore nominale. 
 

5. Ratei e Risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi al fine di ottemperare al principio della 
competenza economica. 

Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio che avranno 
manifestazione finanziaria in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi 
successivi.  

Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio che avranno 
manifestazione finanziaria in esercizi successivi e i proventi rilevati entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi futuri. 

La valorizzazione dei ratei attivi e dei risconti passivi assume particolare rilevanza per i progetti e le ricerche in corso finanziate 
o cofinanziate da soggetti terzi. 

La valutazione dei proventi delle commesse sia annuali che pluriennali avviene al costo. 
I proventi relativi ai progetti sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell’anno i costi registrati siano risultati 
maggiori dei proventi, è stato necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale, nel caso 
opposto, quando i proventi siano risultati maggiori dei costi, è stato necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo 
strumento contabile del risconto passivo. L’eventuale utile o perdita di progetto viene rilevata in contabilità nell’anno di chiusura del 
progetto, con la conseguente valorizzazione a Conto Economico e chiusura dei ratei e risconti aperti. 
In base al disposto del “Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività di ricerca e di 
formazione”, il possibile margine residuo di commessa, risultante dalla differenza tra i ricavi totali e i costi complessivi di commessa, 
viene accantonato al Fondo comune di Ateneo e/o ad un’apposita voce di patrimonio vincolato dell’Amministrazione centrale e/o 
dell’Istituto rispettivamente per il fondo di ateneo per l’incentivazione del personale tecnico-amministrativo e per il fondo di 
funzionamento della Scuola per la copertura delle spese indirettamente sostenute. Inoltre il margine residuo, ove esistente, può 
essere destinato ad una riserva di patrimonio vincolato e alimentare il finanziamento di contratti TD per ricercatori ex art. 24 c.3, 
lettera a) L. 240/2010 o rimanere a disposizione del responsabile scientifico/Istituto preordinato al finanziamento di spese a supporto 
di attività di ricerca/formazione. 

 
6. Contributi in conto capitale 

I contributi in conto capitale sono iscritti nella corrispondente voce di ricavo nel conto economico e successivamente riscontati 
al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti futuri. 

 
7. Fondi rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri o rischi, di esistenza certa o probabile, dei 
quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non sono esattamente determinabili l’ammontare o la data della sopravvenienza. 
 
8. Fondo di trattamento di fine rapporto 

Rappresenta l'effettivo debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato maturato verso il personale esperto 
linguistico e determinato in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti. 

Per il rimanente personale dell’Ateneo, docenti, ricercatori, dirigenti e tecnici amministrativi non si procede ad alcun 
accantonamento ai fini del TFR, in quanto le contribuzioni sono versate direttamente all’INPDAP che, alla cessazione del servizio, 
provvederà a corrispondere al dipendente quanto dovuto per tali fini. 
9. Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto della Scuola si articola in: 
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- Fondo di dotazione: il fondo di dotazione, rappresenta la differenza tra attivo e passivo di Stato Patrimoniale in sede di avvio 
della contabilità economico–patrimoniale decurtata del patrimonio non vincolato e del patrimonio vincolato; 

- Patrimonio vincolato: composto da fondi e riserve vincolate che accolgono importi vincolati per scelte degli Organi di 
governo della Scuola o per scelte operate da terzi erogatori e margini di commesse per progetti conclusi o finanziati dall’Ateneo;  

- Patrimonio non vincolato: riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e pertanto si compone dei risultati gestionali 
relativi all’ultimo esercizio e a quelli precedenti, nonché delle riserve statutarie. 

Si evidenzia che gli accantonamenti a fondi e riserva contenuti nel patrimonio netto, a differenza degli accantonamenti per 
fondi di cui alle voce 7 (passività da utilizzare per far fronte ad un evento certo o probabile di ammontare o scadenza incerto) 
rappresentano destinazioni di utili. 

Si precisa che i vincoli possono essere anche temporanei. La permanenza dei vincoli viene verificata ogni anno e la quota di 
patrimonio vincolato viene determinato di conseguenza. 

 
10. Conti d’ordine 

Come previsto dall’art. 5, c. 1, lett. g) del Decreto ministeriale MIUR-MEF n. 19 del 14.01.2014 i residui derivanti da ordini e 
servizi per cui non vi è stato arrivo del bene o effettuazione della prestazione a chiusura dell’esercizio sono iscritti nel primo Stato 
Patrimoniale a cui si rimanda. Pertanto nel bilancio d’esercizio 2015 tali importi non compaiono. 
 
11. Costi e ricavi 

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
I costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa 

operazione è avvenuta. 
I costi e i ricavi vengono depurati dell’ammontare relativo ai costi e ricavi per trasferimenti interni. 
 

• Contributi 

I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale. Per contributi in conto esercizio si intendono le 
somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell’ateneo o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli 
investimenti. 

Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, 
per la realizzazione di opere e per l’acquisizione di beni durevoli; per cui l’ateneo non ha facoltà di distogliere tali contributi dall’uso 
previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati. 

I contributi in conto esercizio sono correlati ai costi sostenuti per l’attività a fronte della quale è stato ottenuto il singolo 
contributo. 

I contributi in conto capitale sono iscritti a risconto passivo e rilasciati gradualmente a conto economico (voce AII “Contributi”) 
a copertura degli ammortamenti di pertinenza dell’esercizio. 

 

• Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito e sul patrimonio sono determinate in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente, in 
relazione alle vigenti norme tributarie. 

Non si rende necessaria la rilevazione di imposte anticipate e differite. 
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Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale 

 
Le voci dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 sono confrontate con le corrispondenti voci al 31 dicembre 2014. Lo schema 
adottato per lo Stato Patrimoniale è quello previsto dagli schemi contenuti nel decreto ministeriale. 

 
ATTIVITA’ 
 
A) IMMOBILIZZAZIONI  

 

• Immobilizzazioni immateriali (I) 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 186.489

Sa ldo a l  31/12/2015 267.609

Variazione 81.120  
 

 
Di seguito si espone il dettaglio della valorizzazione delle immobilizzazioni immateriali: 

Descrizione Costo storico 

Ammortamento 

esercizi 

precedenti

Valore al 

31/12/2014

Incrementi 

esercizio

Decrementi 

esercizio

Ammortamento 

esercizio

Valore al 

31/12/2015

Cos ti  di  impia nto, di  ampliamento e di  s vi luppo - - - - - -

Di ri tti  di  brevetto e di ritti  di  uti l i zza zione del l e 

opere di  ingegno 
1.351.703            1.165.214          186.489             257.872             -                         176.752             267.609              

Conces s ioni , l icenze, marchi  e di ri tti  s imi l i  -                           -                         -                         3.660                 -                         3.660                 -                         

Immobi l i zzazioni  immateria l i  in corso e acconti -                           -                         - - - -

Al tre Immobil i zzazioni  immateria l i 45.388                 45.388               -                         -                         -                         -                         -                         

Totale 1.397.091 1.210.602 186.489 261.532 0 180.412 267.609  
 

La voce “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” e relativi incrementi si riferisce alla voce software 
acquistato per lo svolgimento delle attività della Scuola.  

 

• Immobilizzazioni materiali (II) 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 48.842.111

Sa ldo a l  31/12/2015 53.919.610

Variazione 5.077.499  
 

Di seguito si espone il dettaglio della valorizzazione delle immobilizzazioni materiali: 

Descrizione Costo storico 
Ammortamento 

esercizi precedenti
Valore al 31/12/2014

Incrementi 

esercizio

Decrementi

esercizio
Amm.to esercizio

Valore al 

31/12/2015

Terreni  e fabbricati  44.052.235             7.555.321               36.496.914                6.001.164           -                          917.029              41.581.049         

Impianti  e  attrezzature 3.038.875               2.139.841               899.034                     953.935              -                          627.519              1.225.450           

Attrezzature s cienti fi che 4.001.010               2.993.761               1.007.249                  7.860.947           -                          1.637.750           7.230.446           

Patrimonio l ibrario, opere d'arte, 

d'antiquariato e museal i
-                              -                                 -                          -                          -                          -                          

Mobi l i  e  arredi  1.213.589               793.643                  419.946                     116.428              -                          126.643              409.731              

Immobi l izzazioni  materia l i  in cors o 

e  acconti
10.014.914             -                              10.014.914                1.725.256           8.270.406           -                          3.469.764           

Altre immobi l i zza zioni  materia l i  32.718                    28.664                    4.054                         350                     -                          1.234                  3.170                  

TOTALE 62.353.341 13.511.230 48.842.111 16.658.080 8.270.406 3.310.175 53.919.610  
 

- Terreni e Fabbricati (1) 

 
Per quanto concerne i Terreni si riportano di seguito i valori di mercato ad essi relativi: 

Descrizione ubicazione Valore catastale Valore di mercato
Valore al 

31/12/2015

Strada vicina le Ombera ldi  snc 56011 Ca lci  (PISA) TOSCANA n.d. 10.700                 10.700                    

Via  di  Rigol i  snc 56017 San Giul iano Terme (PISA) TOSCANA n.d. 7.500                   7.500                      

Via  di  Rigol i  snc 56017 San Giul iano Terme (PISA) TOSCANA n.d. 11.000                 11.000                    

Totale n.d. 29.200                 29.200                    

Terreni di proprietà acquisiti dal Regio Conservatorio

 
 

Si riportano di seguito gli Immobili provenienti dal Regio Conservatorio Sant'Anna che risultano completamente ammortizzati 
all’avvio della contabilità economico-patrimoniale (1/1/2013). Per essi viene indicato il valore catastale ed il relativo fondo di 
ammortamento, oltre al valore di mercato che è puramente un valore a fini informativi. 
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Immobile Valore catastale Fondo ammortamento 
Valore al 

1/1/2013
Valore di mercato

Abitazi one - Via  Carducci , 57 piano 1° (uso Scuola) 75.273              75.273                         -         200.000               

Abitazi one - Via  Carducci , 57 piano 2° (locata ) 75.273              75.273                         -         200.000               

Fabbri cato Via  Orafi 153.117            153.117                       -         238.592               

Fondo commercia le  - Via  Carducci , 55 (locato) 59.270              59.270                         -         147.000               

Fondo commercia le  - Via  Carducci , 59 (locato) 45.592              45.592                         -         114.000               

Foresteria 229.466            229.466                       -         795.000               

Immobi l i  locati  Via  Carducci  16 371.445            371.445                       -         782.200               

Immobi l i  Via  Carducci  16 (uso Scuol a) 230.776            230.776                       -         481.670               

Pa lazzo Vernagal l i 314.602            314.602                       -         687.693               

Sede Centra le 4.124.563         4.124.563                    -         20.200.000          

Chiesa  Sant'Anna (bene cultura le)* -                    -                               -         -                       

Chiesa  San Giuseppe (bene cul tura l e - in uso 

perpetuo e gratuito a  terzi )**
-                    -                               -         -                       

Canoni ca  Chiesa  San Giuseppe**

(in uso perpetuo e gratuito a  terzi )
379.602            379.602                       -         -                       

Totale complessivo 6.058.979         6.058.979                    -         23.846.155          

Immobili di proprietà provenienti dal Regio Conservatorio ex L. 14 febbraio 1987, n. 41 completamente ammortizzati

 
 

Per gli interventi effettuati sugli immobili provenienti dal Regio Conservatorio, sui fabbricati acquistati dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna a partire dall’anno 2000 e sugli immobili di terzi in uso perpetuo e gratuito alla Scuola, viene utilizzato il criterio del costo di 
acquisto. Si riportano di seguito i dettagli: 

 
Fabbricati  Costo storico 

 Ammortamenti esercizi 

precedenti 
 Valore al 31/12/2014  Incrementi esercizio 

 Decrementi

esercizio 

 Ammortamento 

esercizio 
 Valore al 31/12/2015 

Abita zi one - Via  Ca rducci , 57 pia no 1° (uso Scuol a)                            6.256                                   797 5.459                            -                              125                              5.334                                        

Fabbri ca to Via  Orafi                          19.778                                2.967 16.811                          -                              395                              16.416                                      

Foresteri a                        617.002                              74.278 542.724                        2.794                           12.373                         533.145                                    

Immobi l i  Vi a  Carducci  18 (uso Scuola)                          87.092                                7.443 79.649                          -                              1.742                           77.907                                      

Immobi l i  Vi a  Carducci  16                          49.203                                   329 48.874                          3.074                           1.020                           50.928                                      

Sede Centrale                     2.555.051                            501.973 2.053.078                     65.270                         51.936                         2.066.412                                 

Chi esa Sant'Anna (bene cultura le)*                          94.543                                      -   94.543                          -                              -                              94.543                                      

Fabbricati provenienti dal Regio Conservatorio ex L. 14 febbraio 

1987, n. 41
                    3.428.925                            587.787 2.841.138                     71.138                         -                           67.591                         2.844.685                                 

Col legi o A.Faedo                     5.858.808                            974.193 4.884.615                     4.392                           117.228                       4.771.779                                 

Col legi o Terzani                     7.263.914                            478.275 6.785.639                     59.182                         145.942                       6.698.879                                 

Depos ito Monta cchi el l o                        237.513                              59.774 177.739                        -                              4.750                           172.989                                    

Pal azzo Al l ia ta                     1.736.558                            125.882 1.610.676                     6.462                           34.807                         1.582.331                                 

Pal azzo Toscanel l i                     6.475.581                         1.380.751 5.094.830                     2.865                           129.545                       4.968.150                                 

Pal azzo Verna gal l i  - fondo                        152.530                                      -   152.530                        1.649.228                    11.025                         1.790.733                                 

Pal azzo Vi a Ma ffi                     3.811.000                            730.794 3.080.206                     4.637                           76.274                         3.008.569                                 

Pol o Sant'Anna  Val dera                     7.604.287                         1.776.356 5.827.931                     11.749                         152.146                       5.687.534                                 

Centro di  Alta  Tecnologi  Inphotec 4.067.996                    27.194                         4.040.802                                 

Fabbricati acquistati dalla Scuola Superiore S. Anna                   33.140.191                         5.526.025 27.614.166                   5.806.511                    -                           698.911                       32.721.766                               

Fabbri ca to  TECIP                     7.453.919                         1.441.509 6.012.410                     123.515                       -                           150.527                       5.985.398                                 

Fabbricati di terzi in uso perpetuo e gratuito                     7.453.919                         1.441.509                      6.012.410                        123.515                               -                          150.527                                  5.985.398 

TOTALE                   44.023.035                         7.555.321                    36.467.714                     6.001.164                               -                          917.029                                41.551.849  
 

- Impianti e attrezzature (2)  

 
Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Impianti e attrezzature”: 
 

Descrizione Costo storico 

Ammortamento 

esercizi 

precedenti

Valore al 

31/12/2014

Incrementi 

esercizio

Decrementi

esercizio
Amm.to esercizio

Valore al 

31/12/2015

Attrezzature informatiche - Hardware 1.906.516          1.500.473          406.043               605.336             -               487.339               524.040               

Attrezzature informatiche - Hardware 

ammortizzabi l i  nel l 'anno (< €516,46)
18.895               18.895               -                       9.912                 -               9.912                   -                      

Grandi  a ttrezzature informatiche (>25.000€) 285.671             254.069             31.602                 -                     -               16.295                 15.307                 

Al tri  impianti 458.537             105.897             352.640               3.588                 -               16.386                 339.842               

Al tre attrezzature e macchinari 360.543             251.794             108.749               325.302             -               87.790                 346.261               

Al tre attrezzature e macchinari  ammortizzabi l i  

nel l 'anno (< €516,46)
8.711                 8.711                 -                       9.797                 -               9.797                   -                      

TOTALE            3.038.873            2.139.839                 899.034               953.935                   -                   627.519             1.225.450  
 

- Attrezzature scientifiche (3)  

 

Descrizione Costo storico 

Ammortament

o esercizi 

precedenti

Valore al 

31/12/2014

Incrementi 

esercizio

Decrementi

esercizio

Amm.to 

esercizio

Valore al 

31/12/2015

Attrezzature scienti fi che 3.992.089             2.984.840       1.007.249       7.859.010             -                1.635.813          7.230.446        

Attrezzature scienti fi che a mmortizza bi l i  nel l 'a nno 

(< €516,46)
8.921                    8.921              -                  1.937                    -                1.937                 -                   

TOTALE               4.001.010         2.993.761         1.007.249               7.860.947                    -             1.637.750          7.230.446  
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- Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali (4)  

 
Lo Stato Patrimoniale iniziale non include al momento la valorizzazione di tali beni secondo quanto indicato alla sezione “1.1 
Criteri di valutazione”. 
 
- Mobili e arredi (5) 

 

Descrizione Costo storico 

Ammortament

o esercizi 

precedenti

Valore al 

31/12/2014

Incrementi 

esercizio

Decrementi

esercizio

Amm.to 

esercizio

Valore al 

31/12/2015

Mobil i  e  arredi 1.177.936                757.990          419.946          93.077              -              103.292      409.731           

Mobi l i  e  arredi  a mmorti zza bi l i  nel l 'a nno (< €516,46) 35.653                     35.653            -                  23.351              -              23.351        -                  

TOTALE                  1.213.589            793.643            419.946              116.428                 -          126.643            409.731  
 

- Immobilizzazioni in corso e acconti (6) 

La voce si riferisce ad interventi di edilizia non ancora conclusi e ad attrezzature scientifiche complesse non ancora in uso 
nell’ambito del Centro InPhoTec e quindi non ancora inserite nel ciclo produttivo. Al termine dei lavori e al momento della messa in 
uso delle apparecchiature, si procederà con una variazione in diminuzione dalla presente voce e conseguente capitalizzazione delle 
opere e delle attrezzature.  

Gli interventi su immobili e le acquisizioni di altre immobilizzazioni contabilizzati come acconti nel corso del 2015 ed 
inventariati nello stesso esercizio alla voce di pertinenza in quanto acquisto interamente perfezionato, non vengono rappresentati 
nella tabella seguente. 
 

Immobile Fase della immobilizzazione
Valore al 

31/12/2014

Incrementi 

esercizio

Decrementi 

esercizio

Valore al 

31/12/2015

Pol o Sant'Anna  i n San Giul i ano Terme
Acquis ito i l  terreno, in cors o l a  progettazione nuovo 

pol o
             2.352.173                 537.311                             -              2.889.484 

Pal azzo Via  Vernaga l l i  (compl esso)

In cors o di  ri s trutturazi one s i a sul l a  parte pervenuta 

da  Regi o Conservatori o che su quel la  acqui s i ta  

da l la  Scuola

             1.356.846                 227.935              1.584.781                            - 

Pal azzo s ede del la  Scuola  (compl es so)
Restauro del  muro di  ci nta -relazioni  geol ogiche e 

incari chi  di  progettazi one e architettura
                            -                   39.266                             -                   39.266 

Camera  bianca  per i l  progetto Photonyc 

Integrated Circui ts  (PIC)- Struttura

Rea l i zzazi one camera  bianca  i n fabbri cato 

adi acente Fabbri cato TeCIP
             3.824.351                 250.360              4.067.996                     6.715 

Camera  bianca  per i l  progetto Photonyc 

Integrated Circui ts  (PIC)- Attrezzature

Acquis to e manutenzione straordinari a attrezzature 

scienti fiche camera  bianca  in fabbri cato adi acente 

Fabbricato TeCIP

             2.481.544                 670.384              2.617.629                 534.299 

TOTALE 10.014.914 1.725.256 8.270.406 3.469.764  
 

- Altre immobilizzazioni materiali (7) 

Le altre immobilizzazioni materiali si riferiscono alle voci sotto riportate: 
 

Descrizione Costo storico 
Ammortamento esercizi 

precedenti

Valore al 

31/12/2014

Incrementi 

esercizio

Decrementi

esercizio

Amm.to 

esercizio

Valore al 

31/12/2015

Mezzi  di  trasporto 26.010                     26.010                            -                    350                 -                50                 300             

Al tri  beni  6.708                       2.654                              4.054                -                  -                1.184            2.870          

TOTALE                       32.718                              28.664                  4.054                   350                    -               1.234            3.170  
 

• Immobilizzazioni finanziarie (III) 
 
La valorizzazione delle partecipazioni tiene conto del costo di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. La 

svalutazione presente in tabella fa riferimento alla svalutazione della partecipazione nella Società Pont-Tech scrl, sulla base della 
perizia di stima di valore della Società in parola depositata presso il Tribunale di Pisa il 9 settembre 2015. La Scuola, nel 2015, ha 
acquisito una nuova partecipazione nel Consorzio Interuniversitario Alma Laurea per un valore di euro 2.583. 

Il prospetto riepilogativo evidenzia le partecipazioni detenute alla data del 31.12.2015. Non risultano ancora disponibili i 
bilanci delle partecipate, salvo SIAF, CFV e I.N.F.R. 

 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 206.194

Sa ldo a l  31/12/2015 180.457

Variazione -25.737  
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Partecipazione Tipologia Oggetto sociale
Personalità 

giuridica

Partecipazione 

patrimoniale 

dell’Università 

% capitale posseduta
Valore al 

31/12/2014

Valore al 

31/12/2015

Patrimonio netto 

al 31/12/2015

Avanzo/Disavanzo 

di amm.ne 

Utile /Perdita al 

31/12/2015

1

Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Biologia 

Molecolare delle 

Piante(CNBMP)

Consorzio

Promuovere e coordi na re le ricerche e le 

al tre attivi tà  scienti fiche e a ppl icative nel  

ca mpo del la  Biologia  Molecolare del le 

Piante tra  le  Univers i tà cons orziate

si 516,45 7,69% 516 516 n.d. n.d.

2

Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l'Informatica - 

CINI

Consorzio
Svolgere atti vi tà  di  ricerca  in ca mpo 

informa tico a  l ivel lo naziona le ed 

internaziona le

si 10.329,14 2,30% 10.329 10.329 n.d. n.d.

3

Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni - CNIT

Consorzio

Attivi tà  di  ricerca , formazione e 

sperimenta zione ava nzate nel  campo 

del le  Telecomunica zioni  e  

del l 'Elettroma gnetismo

si 5.164,57 2,70% 5.165 5.165 n.d. n.d.

4
Scuola Internazionale di 

Alta Formazione srl
Società

Struttura  di  forma zione ba sa ta sul la  

res idenzial i tà e la  disponibi l i tà  di  una 

sede funziona le e a ccogl iente

si 300,00 1,00% 300 300 -46.880,00 -163.488,00

5 Pont-Tech scrl Società
Ricerca  industria le e  tra s ferimento 

tecnologico
si 70.800,00 8,01% 70.800 70.800 n.d. n.d.

Svalutazione partecipazione 

Pont-Tech scrl
28.320 

42.480 

6
Società Consortile Energia 

Toscana (CET)
Società

Promuovere le  fonti  energetiche 

rinnova bi l i  e  un uso va l ido e ponderato 

del l 'energia

si 374,10 0,41% 374 374 n.d. n.d.

7
Consorzio Formazione 

Volterra scrl (CFV)
Società

Coordina mento e gestione del le attivi tà  

dei  consorzia ti  nel  ca mpo del la ricerca e 

del la  formazione, nel l 'ambito del le  

scienze a ppl icate e del l 'innovazione 

tecnologica  e orga ni zzativa, del l 'a l ta  

formazione e del la  forma zione 

mana geria le

si 90.250,00 1,81% 90.250 90.250 4.354.350 -90.444 

8 Energea scrl Società

Va lorizzazione del le  competenze tecnico-

scienti fiche nel  ca mpo energetico e 

ambienta le e  svi luppo/rea l i zza zione di  

un s i s tema  di  rela zi oni  idoneo a 

cons enti re l 'avvicina mento a l  merca to 

del l 'innovazione tecnologica  nel  settore 

energia

si 1.680,00 16,00% 1.680 1.680 n.d. n.d.

9 ITQSA Consorzio

Attivi tà  di  ricerca  per lo svi luppo 

tecnologico nel  settore agroindustria le e 

in quel lo agricolo per la  qua l i tà e la  

s icurezza degl i  a l imenti

si 280,00 0,40% 280 280 n.d. n.d.

10 CINECA Consorzio
Supporto a l la  ricerca  scienti fica tramite i l  

ca lcolo a d al te presta zioni
si 25.000,00 1,13% 25.000 25.000 n.d. n.d.

11

Distretto per le tecnologie 

ferroviarie, l'alta velocità e 

la sicurezza delle reti - 

DITECFER Scarl

Società

Promuovere a ttivi tà  di  ricerca e svi luppo, 

formazione e divulga zione s cienti fi ca  

nonché promozione nei  settori  del  

trasporto su rotaia , mobi l i tà  urbana , 

s i s temi  ITS e  logis tica avanzata  e svolgere 

tutte le attivi tà  uti l i  a  supporta re la  

competi tivi tà  del le  i mprese nei  medes imi  

settori .

si 1.000,00 1,35% 1.000 1.000 n.d. n.d.

12

Consorzio Interuniversitario 

Istituto Nazionale per le 

Ricerche Foniatriche 

(I.N.F.R.) G. Bartalena”

Consorzio

Promuovere la  ricerca  scienti fica e 

tecnologica  e la  divulgazione del le  

conoscenze s ul la  comunica zione verbale 

ed in pa rticola re sul l ’a ppara to fono-

articolatorio, sul la  deglutizione e s ul la  

riabi l i ta zione in ambito a udio-fonologico

si 500,00 6,49% 500 500 9.324,68 2.296,88

13 Almalaurea Consorzio

l l  Consorzio interuni vers i tario Alma Laurea  

contribuisce ad a ss icura re a gl i  Orga ni  di  

Governo degl i  Atenei  a derenti , a i  Nuclei  

di  Va lutazione, al le  Commis s ioni  

impegnate nel la Didattica e  

nel l ’Orientamento, a ttendibi l i  e  

tempestive ba s i  documenta rie e di  

veri fica, vol te a favori re i  process i  

decis ional i  e  la  programma zione del le  

attivi tà , con particol are ri ferimento a 

quel le di  formazione e di  servizio 

destinate a l  mondo studentesco. 

Alma Laurea  opera  inol tre per agevola re e 

democra tizza re l ’a ccesso dei  giovani  al  

merca to del  lavoro i tal ia no ed 

internaziona le.

si 2.583,00 1,13% 0 2.583 n.d. n.d.

TOTALE 206.194 180.457  
 

 
 
 

B) ATTIVO CIRCOLANTE  

 

• Rimanenze (I)  

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 -                             

Sa ldo a l  31/12/2015 31.392

Variazione 31.392  
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RIMANENZE
Valore al 

31/12/2014
Incrementi Decrementi

Valore al 

31/12/2014

Rima nenze materia l i  di  cons umo -                             31.392                   -                             31.392                    

TOTALE                               -                     31.392                               -                     31.392  
 
Come già indicato nei criteri di valutazione il modello contabile adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino 

salvo la valorizzazione, effettuata al costo, prevista unicamente nell’ambito dell’attività commerciale svolta all’interno dello “Shop” 
della Scuola. Trattasi di rimanenze di gadgets acquistati per la rivendita. 

 

• Crediti (II)  
 

Valore

Saldo al 31/12/2014 32.850.035

Saldo al 31/12/2015 32.757.161

Variazione 92.874  
 

I valori dei crediti sono esposti in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti: 
 

Valore 

al 31/12/2014
Variazioni

Valore al 

31/12/2015

Credi ti  verso MIUR e a ltre Amministrazioni  centra l i 5.394.895 -1.186.449 4.208.446

Fondo Sva lutazione crediti -                                           -                             -                           

Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 5.394.895 -1.186.449 4.208.446

Credi ti  verso Regioni  e Province Autonome 7.935.914 -534.772 7.401.142

Fondo Sva lutazione crediti -                                           -                             -                           

Crediti verso Regioni e Province Autonome 7.935.914 -534.772 7.401.142

Credi ti  verso a ltre Amministrazioni  loca l i 883.097 -216.187 666.910

Fondo Sva lutazione crediti -                                           -                             -                           

Crediti verso altre Amministrazioni locali 883.097 -216.187 666.910

Credi ti  verso l ’Unione Europea e a ltri  Organismi  

Internazional i
3.487.560 -31.262 3.456.298

Fondo Sva lutazione crediti -                                           -                             -                           

Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali 3.487.560 -31.262 3.456.298

Credi ti  verso Univers i tà 4.603.691 122.382 4.726.073

Fondo Sva lutazione crediti -                                           -                             50.000

Crediti verso Università 4.603.691 72.382 4.676.073

Credi ti  verso a ltri  (pubbl ici ) 2.979.372 21.581 3.000.953

Fondo Sva lutazione crediti -                                           -                             -                           

Crediti verso altri (pubblici) 2.979.372 21.581 3.000.953

Credi ti  verso a ltri  (privati ) 7.565.506 1.786.406 9.351.912

Fondo Sva lutazione crediti -                                           -                             4.573

Crediti verso altri (privati) 7.565.506 1.781.833 9.347.339

CREDITI 32.850.035 -92.874 32.757.161  
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Di seguito la tabella di dettaglio dei crediti lordi: 

Valore 

al 31/12/2014
Variazioni

Valore al 

31/12/2015

Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 5.394.895 -1.186.449 4.208.446

Crediti  vers o MIUR 4.006.163 -308.149 3.698.014

Crediti  vers o a l tri  Ministeri 1.314.306 -847.017 467.289

Crediti  vers o a l tre Amminis tra zioni  centra l i  72.926 -29.783 43.143

Crediti  vers o MIUR e a l tre Amministrazioni  centra l i  per 

a ttivi tà  commercia le
1.500 -1.500 -                           

Crediti verso Regioni e Province Autonome 7.935.914 -534.772 7.401.142

Crediti  vers o Regioni  e  Province Autonome 7.907.761 -550.019 7.357.742

Crediti  vers o Regioni  e  Province Autonome per attivi tà  

commerci a le
28.153 15.247 43.400

Crediti verso altre Amministrazioni locali 883.097 -216.187 666.910

Crediti  vers o a l tre Amminis tra zioni  loca l i 766.323 -144.113 622.210

Crediti  vers o a l tre Amminis tra zioni  loca l i  per a ttivi tà  

commerci a le
116.774 -72.074 44.700

Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali 3.487.560 -31.262 3.456.298

Crediti  vers o l 'Unione Europea 3.487.560 -31.262 3.456.298

Crediti  vers o a l tri  Orga nis mi  Internazional i -                                           -                             -                           

Crediti verso Università 4.603.691 122.382 4.726.073

Crediti  vers o Univers i tà 4.578.441 147.632 4.726.073

Crediti  vers o Univers i tà  per a ttivi tà  commercia l e 25.250 -25.250 -                           

Crediti verso altri (pubblici) 2.979.372 21.581 3.000.953

Crediti  vers o a l tri  Enti  Pubbl ici 1.229.642 244.788 1.474.430

Crediti  vers o a l tri  Enti  Pubbl ici  per attivi tà  commercia le 23.289 40.211 63.500

Era rio c/IVA commercia le -                                           17.356 17.356

IVA a  credito 2.214 22.198 24.412

Altri  credi ti  vers o Era rio 124 -                             124

Acconto IRES 1.115 20.739 21.854

Acconto INAIL -                                           9.045 9.045

Acconto IVA -                                           -                             -                           

Crediti  vers o Enti  previdenzia l i  e as s is tenzia l i 1.722.988 -332.756 1.390.232

Crediti verso altri (privati) 7.565.506 1.786.406 9.351.912

Crediti  vers o Enti  e soggetti  priva ti  5.594.449 1.819.084 7.413.533

Crediti  vers o Enti  e soggetti  priva ti  per attivi tà  

commerci a le
1.067.464 254.309 1.321.773

Fatture da  emettere 572.665 -56.397 516.268

Crediti  vers o dipendenti -                                           16 16

Crediti  vers o a l tro persona le 72.035 -22.296 49.739

Crediti  per anticipi  di  mis s ione 9.189 5.083 14.272

Fornitori  c/acconti 234.147 -214.836 19.311

Crediti  per fondo economa le 15.000 1.000 16.000

Altri  credi ti 557 443 1.000

CREDITI 32.850.035 -38.301 32.811.734  
 

Si evidenzia di seguito la composizione delle categorie di credito che presentano importi più rilevanti: 
- "Crediti verso MIUR" composta principalmente dalla quota relativa all'assegnazione di competenza 2015 del Fondo di 

Finanziamento ordinario (FFO) non ancora incassata e in parte da finanziamenti per progetti di ricerca FIRB e FAR; 
- "Crediti verso altri Ministeri" relativa in particolare al finanziamento da parte del MISE per il progetto LAMGRO, volto alla 

realizzazione di un Laboratorio tecnologico multidisciplinare a supporto delle imprese high tech di Grosseto e da parte del Ministero 
della Salute per un progetto relativo all’assolvimento dei compiti di natura tecnico-scientifica in materia di prodotti fitosanitari; 

- tra i "Crediti verso Regioni e Province Autonome" rilevano i crediti verso la Regione Toscana sempre per il sopracitato 
progetto LAMGRO, per il progetto PIC (Photonic Integrated Circuits - Fotonica integrata a Pisa: una infrastruttura cruciale per il 
trasferimento tecnologico), oltre al credito relativo al finanziamento per borse di PhD in “Political Science, European Politics and 
International Relations"; 

- "Crediti verso l'Unione Europea" relativa a finanziamenti per progetti in cui la Scuola risulta coordinatore, anche nell'ambito 
del nuovo programma H2020; 

- "Crediti verso Università" include crediti derivanti da finanziamenti per progetti di ricerca (TUM - Technische Universitat 
Munchen, Università di Graz, Universidad Miguel Hernandez de Elche, Università di Zurigo e Università di Bonn, ecc.); 
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- “Crediti verso altri Enti Pubblici” relativa a finanziamenti di progetti di ricerca da parte del CNR, del CERTH -Centre for 
Research & Technology Hellas, oltre al credito relativo al finanziamento per borse di PhD in Management da parte di Gran Sasso 
Science Institute dell'INFN;   

- "Crediti verso Enti e soggetti privati" rappresentata principalmente da crediti relativi a finanziamenti per progetti di ricerca, 
sia in ambito istituzionale che commerciale (Ericsson, Robotnik Automation SLL, Valagro SPA, ecc.) sia relativi a finanziamenti per 
borse di perfezionamento (Telecom Italia, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia); 

- la voce "Crediti per fondo economale" rappresenta un tecnicismo del sistema contabile necessario per l'apertura dei fondi 
economali con carta di credito; ha infatti impatto neutro sullo stato patrimoniale poiché genera analoga scrittura sulla voce "Debiti 
per fondo economale". 

 
Di seguito si riporta la suddivisione dei crediti con evidenza della esigibilità entro i 12 mesi e oltre: 
 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Valore al 31/12/2015

Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 3.472.905 735.541 4.208.446

Crediti verso Regioni e Province Autonome 5.597.162 1.803.980 7.401.142

Crediti verso altre Amministrazioni locali 351.972 314.938 666.910

Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali 1.219.663 2.236.635 3.456.298

Crediti verso Università 1.431.123 3.244.950 4.676.073

Crediti verso altri (pubblici) 1.610.467 1.390.486 3.000.953

Crediti verso altri (privati) 6.377.764 2.969.575 9.347.339

CREDITI 20.061.056 12.696.105 32.757.161  
 

La distinzione dei crediti esigibili entro 12 e oltre 12 mesi è stata effettuata sulla base delle indicazioni delle strutture in 
relazione alla previsione degli incassi legati allo stato di avanzamento dei progetti. Per quanto riguarda i crediti verso il MIUR si ritiene 
che il saldo FFO 2015 venga erogato entro l’anno successivo. 
 

Nel corso del 2015 sono stati chiusi crediti presenti all’1/1/2015 per €14.555.092. 
 

Valore 

al 31/12/2014
Incassati nel corso del 2015 Ancora da incassare al 31/12/15

Crediti verso MIUR e altre 

Amministrazioni centrali
5.394.895 3.767.038 1.627.857

Crediti verso Regioni e Province 

Autonome
7.935.914 1.708.866 6.227.048

Crediti verso altre Amministrazioni 

locali
883.097 561.825 321.272

Crediti verso l’Unione Europea e 

altri Organismi Internazionali
3.487.560 1.665.451 1.822.109

Crediti verso Università 4.603.691 1.865.996 2.737.695

Crediti verso altri (pubblici) 2.979.372 1.108.938 1.870.434

Crediti verso altri (privati) 7.565.506 3.876.978 3.688.528

32.850.035 14.555.092 18.294.943  
 
 

• Attività finanziarie (III) 
La Scuola Sant'Anna non possiede partecipazioni destinate alla negoziazione. 
 

• Disponibilità liquide (IV) 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 42.248.221

Sa ldo a l  31/12/2015 43.941.401

Variazione 1.693.180  
 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Valore al 

31/12/2013
Variazioni

Valore al 

31/12/2014

Depositi bancari e postali 42.248.221 1.693.180 43.941.401

Banca  c/c 42.248.221 1.693.180 43.941.401  
 
 

Al 31/12/2015 la Scuola Sant’Anna presenta una consistenza sul c/c intestato alla stessa pari a €43.941.401. 
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C) RATEI E RISCONTI ATTIVI  

 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 694.000

Sa ldo a l  31/12/2015 1.225.496

Variazione 531.496  
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Valore al 

31/12/2014

Incrementi 

esercizio

Decrementi 

esercizio

Valore al 

31/12/2015

Ratei e Risconti attivi 694.000               1.225.626            694.130               1.225.496            

Ratei  per progetti  e ri cerche in cors o 449.154               978.682               447.744               980.092               

Al tri  ratei  e ri sconti  attivi 244.846               246.944               246.386               245.404                
 

Ratei per progetti e ricerche in corso (c1) 

 

La voce include la valorizzazione di Ratei attivi per progetti e ricerche in corso per un ammontare pari a € 980.092 definiti con 
l'analisi dello stato di avanzamento al 31.12.2015. Nel caso in cui i ricavi siano risultati minori dei costi si è proceduto alla 
valorizzazione del rateo attivo. L’elenco dei ratei attivi distinti per Istituto è riportato nell’appendice 1) alla presente relazione. 

 

Altri Ratei e risconti attivi c(2) 

 

 La voce include la valorizzazione di risconti attivi relativi a costi di competenza 2015. 
 

PASSIVITA' 
 
A) PATRIMONIO NETTO  

 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 45.717.202

Sa ldo a l  31/12/2015 46.596.387

Variazione 879.185  
 

Di seguito si riporta la composizione del patrimonio netto al 31/12/2015:  
 

Descrizione
Valore al 

31/12/2014
Variazioni

Valore al 

31/12/2015

I - Fondo di dotazione dell'ateneo 329.260               -                           329.260               

Fondo di  dotazione del l 'a teneo 329.260               -                           329.260               

II - Patrimonio vincolato 38.818.778          3.777.389            42.596.167          

1) Fondi  vincolati  des tinati  da terzi 1.910.568            1.792.418-            118.150               

2) Fondi  vincolati  per decis ione degl i  organi  

i s ti tuzional i
24.630.649          5.083.232            29.713.881          

3) Riserve vincolate (per progetti  s peci fici , obbl ighi  

di  legge o a l tro)
12.277.561          486.575               12.764.136          

III - Patrimonio non vincolato 6.569.164            2.898.204-            3.670.960            

1) Risul tato ges tiona le es ercizio -                           3.666.738            3.666.738            

2) Risul tati  gestional i  relativi  ad es ercizi  

precedenti
6.569.164            6.564.942-            4.222                   

3) Riserve statutarie -                           -                           -                           

4) Al tre ri s erve -                           -                           -                           

TOTALE 45.717.202          879.185               46.596.387           
 
 

• Fondo di dotazione dell'Ateneo (I) 
 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 329.260

Sa ldo a l  31/12/2015 329.260

Variazione -                                    
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Descrizione Valore al 31/12/2013 Variazioni
Valore al 

31/12/2014

I - Fondo di dotazione dell'ateneo 329.260                       -                         329.260          

Fondo di  dotazione del l 'a teneo 329.260                       -                         329.260          

TOTALE 329.260                       -                         329.260           
 
In questa voce, in riferimento alle indicazioni del decreto MIUR/MEF sui principi contabili e schemi di bilancio, è stata iscritta 

la differenza emersa tra attivo e passivo e le poste di patrimonio vincolato e patrimonio non vincolato risultanti nel primo Stato 
Patrimoniale della Scuola (1/1/2013). 

Tale differenza deriva dai diversi criteri di contabilizzazione delle poste in bilancio e dall’iscrizione di voci patrimoniali non 
rilevabili in un bilancio in contabilità finanziaria (es. Terreni, Chiesa di Sant’Anna, Partecipazioni). 
 

• Patrimonio vincolato (II) 
Il patrimonio vincolato si distingue tra Fondi e Riserve. 
In particolare, i “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali” si alimentano: 

- per destinazione degli utili relativi agli esercizi precedenti o dell’esercizio corrente ad una specifica iniziativa da parte del Consiglio di 
Amministrazione; 
- per accantonamenti inerenti il riporto di budget a valere sul Fondo di finanziamento ordinario non utilizzato su un determinato 
esercizio e assegnato a budget sull’esercizio successivo. 

Le “Riserve vincolate per progetti specifici” si alimentano: 
- automaticamente con la chiusura dei progetti di ricerca, formazione o altro mediante la destinazione dei margini degli stessi a favore 
delle spese generali della Scuola gestite nell’ambito di specifici progetti o a favore di progetti di autofinanziamento interno di istituto; 
- per destinazione del Consiglio di Amministrazione di quote di utili dell’esercizio o di esercizi precedenti a favore di iniziative gestite 
contabilmente attraverso specifici progetti. 
 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 38.818.778

Sa ldo a l  31/12/2015 42.596.167

Variazione 3.777.389  
 

Fondi vincolati destinati da terzi (1) 

La voce include le somme ricevute con vincolo di destinazione aventi finalità specifiche il cui utilizzo avviene in più esercizi 
successivi. La tabella evidenzia i relativi dettagli: 

FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI
Valore al 

31/12/2014
Incrementi Decrementi

Valore al 

31/12/2015

FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI A FAVORE DEL PERSONALE:

Ri sorse destinate a l l 'i ncentivazi one di  professori  e ricerca tori  

di  cui  a l l 'art 29 c.19 L. 240/2010
1.292              1.292              

Fondo fina l i zzato a l  recluta mento di  ricerca tori  di  cui  a l l 'a rt. 

24, c. 3, lett. B) L. 240/2010-lett. B)
-                 58.625            -                 58.625            

Pi ano s traordinario per chia mate prof. I I  fa scia  - Piano 2011 - 

as segnazione 2013
100.051          100.051          -                 

Pi ano s traordinario per chia mate prof. I I  fa scia  - Piano 2012 - 

as segnazione 2013
431.989          431.989          -                 

Pi ano s traordinario per chia mate prof. I I  fa scia  - Piano 2013 - 

as segnazione 2013
3.818              3.818              -                 

Pi ano s traordinario per chia mate prof. I I  fa scia  - Piano 2011 - 

as segnazione 2014
289.554          289.554          -                 

Pi ano s traordinario per chia mate prof. I I  fa scia  - Piano 2012 - 

as segnazione 2014
431.989          431.989          -                 

Pi ano s traordinario per chia mate prof. I I  fa scia  - Piano 2013 - 

as segnazione 2014
23.001            23.001            -                 

Fi nanzi amento Muss i  Ricercatori  tempo indetermina to 504.308          504.308          -                 

Va lutazione impegno didattico (una tantum) FFO 2012 
58.233            58.233            

Va lutazione impegno didattico (una tantum) FFO 2013
66.333            66.333            -                 

 
TOTALE 1.910.568       58.625            1.851.043       118.150           
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La voce decrementi corrisponde agli utilizzi del fondo come di seguito riportato:  
 

UTILIZZI DEL FONDO Decrementi

INIZIATIVA

Copertura  inves timento a  budget 2016-del ibera Cons igl io di  

Amminis trazione n. 115 del  18.12.2015
212.000          

Quota  a  pareggio budget economico 2016-del ibera  Cons igl io di  

Amminis trazione n. 115 del  18.12.2015
496.107          

Des tinazione al  Fondo fina l i zzato a l la  costruzione del  Polo in 

San Giul iano Terme-del ibera  Cons igl io di  Amminis trazione n. 

10 del  28.01.2016

1.076.603       

Uti l i zzo del  fondo in misura corri s pondente al le as segnazioni  

di  budget s ul l ’es ercizio 2015
66.333            

TOTALE 1.851.043        
 

 
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (2) 

FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Valore al 

31/12/2014
Incrementi Decrementi

Valore al 

31/12/2015

Fondi  vincolati   agl i  investimenti 6.505.223            9.376.637            514.460               15.367.400          

Fondi  vincolati   ad a l tre iniziative 167.120               -                       -                       167.120               

Fondi  vincolati   agl i  s tudenti              3.100.288 13.896                 3.100.288            13.896                 

Fondi  vincolati  Di rezione Genera le                 326.246 566.993               329.414               563.825               

Fondi  vincolati  i s ti tuto BIOROBOTICA                     9.570 3.352                   9.570                   3.352                   

Fondi  vincolati  i s ti tuto DIRPOLIS 749                      66.959                 749                      66.959                 

Fondi  vincolati  i s ti tuto ECONOMIA 4.913                   12.320                 4.913                   12.320                 

Fondi  vincolati  i s ti tuto MANAGEMENT                           -   10.059                 -                       10.059                 

Fondi  vincolati  i s ti tuto SCIENZE DELLA VITA                   63.560 164.503               146.560               81.503                 

Fondi  vincolati  i s ti tuto TECIP                   25.087 74.232                 25.087                 74.232                 

Fondi  vincolati  a  Risorse tecniche, logis tiche e tecnologiche 554.175               295.158               537.760               311.573               

Fondi  vincolati  Personale 2.437.523            2.485.211            2.890.400            2.032.334            

TOTALE A 13.194.454          13.069.320          7.559.201            18.704.573          

Fondi  vincolati  a gl i  ammorta menti  immobi l i  pre-2013 10.566.761                                    -   200.690               10.366.071          

Fondi  vincolati  a gl i  ammorta menti  a l tre immobi l i zzazioni  pre-

2013 869.434               
                          -   

226.197               643.237               

TOTALE B 11.436.195                                    -   426.887               11.009.308          

TOTALE  (A+B) 24.630.649          13.069.320          7.986.088            29.713.881           
 

Nella voce di importo complessivo di € 29.713.881 sono state riportate: 
 

nel totale A) per € 18.704.573 le somme vincolate dagli Organi alla chiusura dell’esercizio come di seguito specificato: 
 

A1) € 16.445.356 da risorse carico Scuola relative a quote vincolate non utilizzate alla data del 1 gennaio 2015 e 
parzialmente assegnate nel corso del 2015 come riportato nella tabella “dettagli relativi alla voce A1)”; 
A2) € 2.259.217 da assegnazioni di budget, giuridicamente vincolati, che non hanno prodotto eventi contabili ai fini 
della contabilità economico patrimoniale nel 2015 e che, pertanto, vengono riassegnate come variazione in 
aumento al budget 2016 e seguenti, come riportato nella tabella “dettagli relativi alla voce A2)”. Negli anni a venire 
tali voci verranno utilizzate a copertura dei relativi costi.  
 

I fondi vincolati al personale vengono descritti dopo la trattazione dei dettagli relativi alla voce A1) e A2) in quanto riferiti ad 
entrambe. 

 

Dettagli relativi alla voce A1): 

FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Valore al 

31/12/2014
Incrementi Decrementi

Valore al 

31/12/2015

Fondi  vincolati   agl i  investimenti              6.505.223              9.376.637                 514.460 15.367.400          

Fondi  vincolati   ad a l tre iniziative                 167.120                           -                             -   167.120               

Fondi  vincolati   agl i  s tudenti              3.100.288                   13.896              3.100.288 13.896                 

Fondi  vincolati  Di rezione Genera le                 201.010                 354.178                 204.178 351.010               

Fondi  vincolati  i s ti tuto Scienze del la  Vi ta                     7.000                   83.000                   90.000 -                       

Fondi  vincolati  a  Risorse tecniche, logis tiche e tecnologiche                   60.000                   43.585                   43.585 60.000                 

Fondi  vincolati  Personale              1.213.793                 996.107              1.723.970 485.930               

TOTALE 11.254.434          10.867.403          5.676.481            16.445.356           
 
Di seguito vengono dettagliate le variazioni per ciascuno dei fondi contenuti nella tabella. 
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I “Fondi vincolati agli investimenti” si riferiscono a risorse destinate alla copertura degli investimenti effettuati o da effettuare 
su budget assegnati alle Unità Analitiche e come tali finanziati da FFO degli anni precedenti o attuali; essi sono rappresentati in 
dettaglio nella tabella sotto riportata:  
 

Fondi vincolati agli investimenti 
Valore al 

31/12/2014
Incrementi Decrementi

Valore al 

31/12/2015

Fondo fina l i zzato a l la  costruzione del  Polo in San Giul iano terme              3.780.454              8.786.961                           -              12.567.415 

Fondo fina l i zzato a l la  copertura  degl i  inves timenti  di  cui  a l  budget 

2013
                576.756                           -                   576.756                           -   

Fondo fina l i zzato a l la  copertura  degl i  inves timenti  di  cui  a l  budget 

2014
             1.148.152                           -                   308.596                 839.556 

Fondo fina l i zzato a l la  copertura  degl i  inves timenti  di  cui  a l  budget 

2015
                999.860                 341.017                 108.999              1.231.878 

Fondo fina l i zzato a l la  copertura  degl i  inves timenti  di  cui  a l  budget 

2015 a  favore del la  Infrastruttura  Inphotec su ricavi  propri
                          -                     16.551                           -                     16.551 

Fondo fina l i zzato a l la  copertura  degl i  inves timenti  di  cui  a l  budget 

2016
                          -                   212.000                           -                   212.000 

Fondo fina l i zzato a l la  rea l i zzazione del  parcheggio adiacente 

infras truttura  Photoni x Integrated Circui ts
                          -                   300.000                           -                   300.000 

Fondo fina l i zzato a l la  ri s trutturazione interna  del la  Bibl ioteca                           -                   200.000                           -                   200.000 

TOTALE 6.505.222            9.856.529            994.351               15.367.400          

a detrarre per spostamento interno

Quota  di  decremento Fondo fi na l i zzato a l la  copertura  degl i  

inves timenti  di  cui  a l  budget 2013
                          -                             -                   313.520 -               313.520 

Quota  di  decremento Fondo fi na l i zzato a l la  copertura  degl i  

inves timenti  di  cui  a l  budget 2014
                          -                             -                   166.372 -               166.372 

Quota  di  incremento a  favore Fondo fina l i zzato a l l a  cos truzione del  

Polo in San Gi ul iano terme
                          -                   479.892                           -                   479.892 

TOTALE 6.505.222            9.376.637            514.459               15.367.400          
 

 
Gli incrementi relativi al Fondo sono rappresentati nella tabella sotto riportata: 
 

INCREMENTI DEL FONDO

Fondo finalizzato alla costruzione del Polo in San Giuliano Terme

Destinazione quota  “Risultati gestionali esercizi precedenti ”- del ibera  

Cons igl io di  Amminis trazione n. 47 del  28.04.2015
3.965.179            

Destinazione quota  “Risultati gestionali esercizi precedenti ”- del ibera  

Cons igl io di  Amminis trazione n. 10 del  28.01.16
190.000               

Destinazione del la  quota  di  cui  a l   fondo "Fondi vincolati agli 

studenti " -del ibera  Cons igl io di  Amministrazione n. 10 del  28.01.16
3.075.288            

Destinazione del la  quota  di  cui  a l   fondo "Fondi vincolati al personale 

da terzi " -del ibera  Cons igl io di  Amminis trazione n. 10 del  28.01.16
1.076.602            

TOTALE incrementi del Fondo 8.307.069            

Importo da spostamento interno-delibera Consiglio di Amministrazione n. 

47 del 28.04.2015
479.892               

totale 8.786.961            

Copertura incremento investimento a budget 2015-delibera Consiglio di 

Amministrazione n. 47 del 28.04.2015 e successivi decreti rettorali
341.017               

Copertura investimento a budget 2016-delibera Consiglio di 

Amministrazione n. 115 del 18.12.2015
212.000               

Destinazione quota “Risultati gestionali esercizi precedenti” alla 

ristrutturazione interna della biblioteca-delibera Consiglio di 

Amministrazione n. 47 del 28.04.2015

200.000               

Destinazione quota “Risultati gestionali esercizi precedenti” alla 

realizzazione del parcheggio adiacente infrastruttura Photonix Integrated 

Circuits-delibera Consiglio di Amministrazione n. 47 del 28.04.2015

300.000               

Incremento budget investimenti 2015 a favore infrastruttura INPHOTEC 

coperto da ricavi propri
16.551                 

TOTALE 9.376.637             
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I decrementi sono dovuti a:  
Fondo finalizzato alla copertura degli investimenti di cui al budget 2013 

- copertura degli ammortamenti 2015      €  263.236 
- spostamento quota inutilizzata a favore del Polo in San Giuliano Terme   €  313.520 

Totale   €  576.756 
 

Fondo finalizzato alla copertura degli investimenti di cui al budget 2014 

- copertura degli ammortamenti 2015      €  142.224 
- spostamento quota inutilizzata a favore del Polo in San Giuliano Terme   €  166.372 

Totale   €  308.596 
 

Fondo finalizzato alla copertura degli investimenti di cui al budget 2015 

- riduzione budget investimenti per mobili e arredi assegnato all’Area Tecnico Gestionale in conseguenza del versamento 
al Bilancio dello Stato prorogato anche per l’esercizio 2015 
          €      88.537 

- riduzione budget investimenti assegnati alle strutture per rimodulazione tra budget economico e budget investimenti 
          €      20.462 
        Totale  €    108.999 
 

I “Fondi vincolati ad altre iniziative” che al 1 gennaio accolgono somme destinate al finanziamento di 
incontri/convegni/seminari e ad iniziative che favoriscano l'internazionalizzazione, secondo quanto disposto dal Consiglio di 
Amministrazione in sede di destinazione dell’avanzo 2011 oltre un contributo liberale pari a euro 500 non subiscono variazioni dovute 
ad interventi operati nel corso del 2015. 

 
I “Fondi vincolati agli studenti” si riferiscono ad assegnazioni per borse di studio post-lauream, borse erasmus, tasse relative a 

lauree magistrali e altre borse. Tali fondi sono stati incrementati nel corso del 2015 di € 13.896 della quota 2015 relativa al contributo 
MIUR  a valere sul Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità di cui all’art. 10, lett. C punto 2) del DM 355/2015. 

I decrementi si riferiscono a: 
- destinazione di quota a favore della costruzione del Polo in San Giuliano Terme come da delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 del 28.01.16    € 3.075.288 
- utilizzo del fondo per quote assegnate a budget 2015  €       25.000 

Totale   € 3.100.288 
 

Per quanto riguarda gli altri fondi di cui alla tabella, gli incrementi sono dovuti a quote destinate dal Consiglio di Amministrazione 
nel corso del 2015 a valere sui “Risultati gestionali di esercizi precedenti” in relazione alle seguenti iniziative: 

 
Direzione generale: 
Incremento budget a favore Affari Generali, Biblioteca, Orientamento, Servizi didattici allievi ordinari    
          €   182.000 
Risoluzione del Contenzioso con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR     
          €   150.000 
Integrazione del versamento al B.S. per limite su mobili e arredi prorogato per l’esercizio 2015   
          €     22.178 
       Totale   €   354.178 
 

Istituto Scienze della Vita: 
Integrazione del budget per onorare le Convenzioni stipulate con Università di Pisa, Scuola Normale Superiore e CNR
          €   83.000 
 
Risorse tecniche, logistiche e tecnologiche: 
Integrazione del budget economico assegnato ai servizi ICT    €   43.585 

 
I decrementi fanno riferimento agli importi di budget aggiuntivi specificamente assegnati per le sopra dette iniziative nel 

corso del 2015. 
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Dettagli relativi alla voce A2): 

FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Valore al 

31/12/2014
Incrementi Decrementi

Valore al 

31/12/2015

Fondi  vincolati  Direzi one Genera le 125.236 212.815 125.236 212.815

Fondi  vincolati  i s ti tuto BIOROBOTICA 9.570 3.352 9.570 3.352

Fondi  vincolati  i s ti tuto DIRPOLIS 749 66.958 749 66.958

Fondi  vincolati  i s ti tuto ECONOMIA 4.913 12.321 4.913 12.321

Fondi  vincolati  i s ti tuto MANAGEMENT 0 10.059 0 10.059

Fondi  vincolati  i s ti tuto SCIENZE DELLA VITA 56.560 81.503 56.560 81.503

Fondi  vincolati  i s ti tuto TECIP 25.087 74.232 25.087 74.232

Fondi  vincolati  a  Ris orse tecniche, l ogis tiche e tecnol ogiche 494.175 251.573 494.175 251.573

Fondi  vincolati  Personal e 1.223.731 1.489.104 1.166.431 1.546.404

TOTALE 1.940.021 2.201.917 1.882.721 2.259.217  
 

Gli incrementi rappresentano gli importi delle scritture di utilizzo di budget 2015 che hanno generato variazioni in aumento 
al budget 2016. 

I decrementi fanno riferimento alla copertura dei costi 2015 derivanti dalle scritture di utilizzo di budget 2014 che hanno 
generato variazioni in aumento al budget 2015. 

 
Fondi vincolati al personale di cui alle voci A1) e A2). 

 
I “Fondi vincolati al personale” come sommatoria degli elementi di cui ai dettagli A1) e A2) sono rappresentati nella tabella 

seguente con riferimento alla loro destinazione:  
 

Fondi vincolati al personale 
Valore al 

31/12/2014
Incrementi Decrementi

Valore al 

31/12/2015

Fondo final i zzato assegni  di  ri cerca  2.224.387            1.967.635            2.724.387            1.467.635            

Fondo final i zzato destina to a l la  copertura  del  costo per 

indenni tà  di  ri sul tato del  D.G.
21.132                 -                       21.132                 -                       

Fondo final i zzato a l  riequi l ibrio dei  costi  per i l  personale a  

budget 2016
-                       496.107               -                       496.107               

Fondo final i zzato a l la  copertura  a l tri  oneri  per i l  persona le 81.850                 21.469                 81.850                 21.469                 

Fondo final i zzato a  personal i tà  di  ri l ievo internazionale - art. 

23 L. 240/2010
110.154               -                       63.031                 47.123                 

TOTALE 2.437.523            2.485.211            2.890.400            2.032.334             
 
La colonna incrementi evidenzia le somme aggiuntive in aumento del Fondo nel corso dell’esercizio 2014 e derivanti da: 
 
Fondo finalizzato assegni di ricerca: 
- copertura parziale dell’importo per assegni carico Scuola previsto a budget sull’esercizio 2015 a valere su “Risultati gestionali 

esercizi precedenti”        €    500.000 

- accantonamento per riporto di budget sull’esercizio 2016     € 1.467.635 
Totale         € 1.967.635 

 

Fondo finalizzato al riequilibrio dei costi per il personale a budget 2016: 

- copertura dello squilibrio del budget economico 2016 mediante le disponibilità a valere sul Fondo  “Fondi vincolati al 
personale da terzi” -delibera Consiglio di Amministrazione n. 115 del 18.12.2015    
          €     496.107 

 
Fondo finalizzato alla copertura di altri oneri per il personale: 
- Compensi per docenti esterni       €      21.368 
- Attività ricreative personale tecnico amministrativo     €            101 

Totale         €      21.469 
 
Il totale incrementi del Fondo è stato, quindi, alimentato come segue: 

- accantonamento per riporto di budget sull’esercizio 2016 a valere su FFO 2015    € 1.489.104 
- incremento a valere su “Risultati gestionali di esercizi precedenti”     €    500.000 
- incremento a valere su “Fondi vincolati destinati da terzi”     €    496.107 

Totale         € 2.485.211 
 
 
La colonna decrementi evidenzia le somme in decurtazione del Fondo e in particolare: 

- sterilizzazione dei costi dell’esercizio 2015 coperti dai ricavi degli esercizi precedenti compreso le quote del fondo utilizzate 
in sede di predisposizione del bilancio autorizzatorio 2015 e compreso il costo di accantonamento per riporto di budget 
sull’esercizio 2016 

 
decrementi per utilizzi       €   2.890.400 
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Per ciò che riguarda il Fondo finalizzato destinato alla copertura dell’indennità di risultato del D.G. a partire dall’esercizio corrente è 
transitato nel Fondo rischi e oneri. 
 

nel totale B) € 11.009.308 
da importi a copertura del valore degli ammortamenti futuri relativi alle immobilizzazioni (immobili e non) acquisite prima 

del 2013 e, quindi, interamente sostenute in contabilità finanziaria con evidenza separata dei relativi dettagli. 
 

FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Valore al 

31/12/2014
Incrementi Decrementi

Valore al 

31/12/2015

Fondi  vincolati  a gl i  ammorta menti  immobi l i  pre-2013            10.566.761                           -                   200.690            10.366.071 

Fondi  vincolati  a gl i  ammorta menti  a l tre  immobi l i zzazioni  pre-

2013
                869.434                           -                   226.197                 643.237 

TOTALE 11.436.195                -                                    426.887                        11.009.308                 
 

• Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) (3) 

Nella voce sono stati iscritti gli importi relativi alla ricerca di Ateneo e ai progetti di ricerca, di formazione o altro terminati alla 
chiusura dell’esercizio; tali somme verranno utilizzate per la copertura dei costi nei futuri esercizi. Le riserve, quindi, si alimentano 
automaticamente attraverso la gestione ordinaria dei progetti di ricerca o attraverso specifici interventi carico FFO che finanziano 
iniziative gestite contabilmente attraverso la creazione di progetti di Ateneo (Ricerca di ateneo, progetti di edilizia, altro).  

 

RISERVE VINCOLATE (per progetti specifici, obblighi di legge, per 

rivalutazione o altro) di cui:

Valore al 

31/12/2014
Incrementi Decrementi

Valore al 

31/12/2015

Progetti  Amministra zione Centra le 5.517.817            1.194.623            1.393.162            5.319.278            

Progetti  Biorobotica 1.313.294            812.646               550.029               1.575.911            

Progetti  Dirpol i s 1.030.339            335.078               383.595               981.822               

Progetti  Economia 264.902               172.650               116.911               320.641               

Progetti  Management 2.134.753            1.281.698            773.948               2.642.503            

Progetti  Scienze del la  Vi ta 417.387               396.738               395.958               418.167               

Progetti  Tecip 1.599.066            412.748               506.005               1.505.809            

TOTALE RISERVE VINCOLATE 12.277.558          4.606.181            4.119.608            12.764.131          

Incrementi  per arrotondamenti  a l l 'uni tà  di  euro 3                          2                          -                           5                          

TOTALE 12.277.561          4.606.183            4.119.608            12.764.136          
 

 
La colonna incrementi della Riserva vincolata per progetti dell’Amministrazione Centrale e degli Istituti è dettagliata nelle 

tabelle seguenti: 

Quote degl i  uti l i  di  progetti  di  ri cerca, formazione o a l tro chius i  a l la  data del  

31.12.2014  a  favore spese di  funzionamento del la  Scuola 572.944

Recupero di  costi  imputati  su progetti  del l 'amminis trazione centra le e 

recuperati  da Is ti tuti 14.865

Accantonamento destinato a l l 'incentivazione del  personale PTA e derivante da  

quote di  uti l i  di  progetti  commercia l i  chius i  a l la  data  del  31.12.2015 36.591

Quota di  ri cavo dei  progetti  chius i  a l la  data  del  31.12.2015 a copertura  

del l 'incremento di  budget su progetti  di  autofinanziamento del la  

Va lorizzazione ri cerche 27.888

Copertura  a  favore del  progetto a l imentato da  uti l i  di  progetti  di  ri cerca 

certi ficati  destinati  a l  finanziamento di  contratti  di  Ricercatori  a  tempo 

determinato di  cui  a l l 'art. 24, c. 3, lett. a ) L. 240/2010-del ibera  Cons igl io di  

Amministrazione n. 65/2015 102.000

Accantonamento del l 'importo per la  programmazione e svi luppo s is tema 

univers i tario 2013-2015 (quota  2015)-lett. C punto 3) di  cui  a l  DM 815 del  

4.11.2014 222.129

Copertura  budget su ricavi  propri  di  progetti  non gesti ti  contabi lmente 

mediante  la  tecnica  del  risconto pass ivo 244

Copertura  budget tras feri to da  Isti tuto Tecip progetto IFAR2976 a favore di  

interventi  di  investimento gesti ti  da  Area  Tecnico Gestiona le a  valere sul la  

infrastruttura camera  pul i ta  progetto PIC 188.000

Riduzione budget investimenti  per a l locazione di  costi  a  va lere sul  progetto 

denominato ITECIPIC12 20.462

Recupero quote di  ammortamento erroneamente imputate a  cari co del la  ri serva  

vincolata  per l 'amministrazione centra le anziché su Fondi  vincolati  agl i  

immobi l i  pre-2013 9.500

totale 1.194.623

Dettaglio incrementi delle riserve vincolate per l'Amministrazione centrale

 



  Bilancio di esercizio 2015 

29 

 

 
In particolare gli incrementi per l’Amministrazione centrale sono riferibili a: 

• accantonamenti a seguito chiusura progetti commerciali e istituzionali   €    645.690 

• storno dalla voce “Riserva vincolata per progetti specifici-istituti Biorobotica e Scienze della Vita” 
 a favore spese generali        €           598 

• storno dalla voce “Riserva vincolata per progetti specifici-istituto Management” a favore del finanziamento di Ricercatori t.d. 
di cui all’art. 24, c. 3, lett. a) L.240/2010      €    102.000 

• storno dalla voce “Fondi vincolati agli investimenti”     €      20.462 

• storno dalla voce “Fondi vincolati agli immobili pre-2013”     €        9.500 

• storno dalla voce “Risultati gestionali di esercizi precedenti”    €        6.000 

• altri accantonamenti come dettagliati in tabella      €    410.373 
Totale        € 1.194.623 

 

Quota degl i  uti l i  di  progetti  di  ricerca , formazione o al tro chius i  a l la  data  del  31.12.2015 e reinves ti ti  

a l l 'interno del l 'Is ti tuto di  a fferenza  ad incremento del  budget dei  progetti  a  di spos izione degl i  

Is ti tuti 2.595.204

Quota di  ri cavo dei  progetti  a tti vi  a l la  data  del  31.12.2015 a  copertura  del l 'incremento  del  budget dei  

progetti  di  autofinanziamento interno degl i  Is ti tuti 136.119

Quota dei  "Ris ul tati  ges tiona l i  di  es ercizi  precedenti" a  copertura  di  budget carico Scuola  per Fondo 

di  funzionamento Is ti tuti  come da del ibera  CDA 47 del  28.04.2015 144.000

Quota dei  "Ris ul tati  ges tiona l i  di  es ercizi  precedenti" a  favore del la  ri cerca  scienti fica  di  Ateneo 

come da  del ibera  CDA 47 del  28.04.2015 500.000

Accantonamento di  uti l i  di  progetti  chius i  nel l 'es ercizio 2015 a  copertura di  ammortamenti  futuri  per 

inves timenti  s os tenuti  s ui  medes imi  progetti  e con quote res idue di  ammortamento 11.835

Accantonamento a  copertura  budget s u ricavi  propri  degl i  i s ti tuti  non a l imentati  da  progetti  di  

ricerca , formazione o a ltro 24.400

totale 3.411.558

Dettaglio incrementi delle riserve vincolate per gli Istituti

 
 
In particolare gli incrementi per gli istituti sono riferibili a: 

• accantonamenti a favore dei progetti su Riserve vincolate     €  2.766.626 

• quote destinate a varie iniziative a valere su “Risultati gestionali di esercizi precedenti”  
€     644.000 

• storno da riserva vincolata amministrazione centrale     €             932 
Totale       €  3.411.558 
  

I decrementi fanno riferimento alle riduzioni delle Riserve con rilevazione di ricavo di pari ammontare imputabile ai seguenti 
fattori:  

- sterilizzazione dei costi 2015 rilevati su progetti a disposizione degli Istituti e d’Ateneo  
€ 3.891.547  

- recupero parziale dei costi sostenuti dalla Scuola per spese telefoniche, foresteria, mensa, locazioni ecc. e imputate a 
progetti         €       80.471 

- recupero progetti di Ateneo ante 2014 non riassegnati sull’esercizio 2016     €       32.191 
- copertura perdite di progetto relative a istituti di afferenza a carico progetti terminati €       10.993 

Totale decrementi per utilizzi       €  4.015.202 
 

- spostamento di budget dall’Istituto di Management a favore del progetto finalizzato al pagamento di ricercatori tempo 
determinato         €     102.000 

- spostamenti tra riserve legate a variazioni di budget da Istituti a favore amministrazione centrale 
€         2.406 
 

TOTALE DECREMENTI     €   4.119.608 
 

• Patrimonio non vincolato (III) 

Valore

Sa ldo a l  1/1/2014 6.569.164

Sa ldo a l  31/12/2015 3.670.960

Variazione -2.898.204  
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PATRIMONIO NON VINCOLATO
Valore al 

1/1/2015
Incrementi Utilizzi

Valore al 

31/12/2015

Risul tati  ges tiona l i  relativi  ad esercizi  precedenti 6.569.164            -                           6.564.942            4.222                   

Risul tato gestiona le d'esercizio -                           3.666.738            -                           3.666.738            

Riserve s tatutarie -                           -                           -                           -                           

TOTALE 6.569.164 3.666.738 6.564.942 3.670.960  
 

Nella rappresentazione del Patrimonio non vincolato è da tenere presente che il “risultato gestionale d’esercizio” al 31.12.2014 si 
cumula alla riapertura dell’esercizio alla voce “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti”. Vedi valore in tabella al 1.1.2015. 

 

Risultato gestionale esercizio (1) 

 

L’utile di esercizio ammonta a euro 3.666.738. 
 
Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti (2) 

 
Gli utilizzi relativi ai “Risultati gestionali di esercizi precedenti” fanno riferimento alle varie iniziative come dettagliato nel 

prospetto di sintesi riportato di seguito: 

Descrizione estremi atto importi parziali totali

Disponibilità

Risultati esercizi precedenti al 1/01/2015 6.569.164          

(A) totale disponibile 6.569.164      

Utilizzi nel corso del 2015

Quota vincolata a favore investimenti: 4.934.179          

Investimento a integrazione budget 2015 Del. CDA 47 del 28.04.2015 279.000             

Investimento Polo SAN GIULIANO Del. CDA 47 del 28.04.2015 3.965.179          

Parcheggio adiacente camera PIC (destinazione utili 2014) Del. CDA 47 del 28.04.2015 300.000             

Ristrutturazione interna biblioteca (destinazione utili 

2014) Del. CDA 47 del 28.04.2015 200.000             

Investimento Polo SAN GIULIANO Del. CDA10 del 28.01.2016 190.000             

Quota vincolata a favore studenti: -                      

Quota vincolata a favore personale: 500.000              

Assegni di ricerca a integrazione budget 2015 Del. CDA 47 del 28.04.2015 500.000             

Quota a favore Riserva vincolata per progetti 

Amministrazione centrale: -                       

Quota a favore Riserva vincolata per progetti 

Istituti: 650.000              

Ricerca d'Ateneo 2015 Del. CDA 47 del 28.04.2015 500.000             

Fondo funzionamento istituti Del. CDA 47 del 28.04.2015 150.000             

Quota a favore  Fondi vincolati  Istituti: 83.000               

Incremento budget SVI per Convenzioni 

UNIPI/SNS/CNR Del. CDA 47 del 28.04.2015 83.000               

Quota a favore  Fondi vincolati  alla Direzione 

Generale e Risorse Tecniche: 397.763             

Incremento budget a favore dell'Orientamento Del. CDA 47 del 28.04.2015 25.000               

Incremento budget a favore Biblioteca Del. CDA 47 del 28.04.2015 30.000               

Incremento budget a favore affari generali Del. CDA 47 del 28.04.2015 97.000               

Incremento budget a favore SDAO Del. CDA 47 del 28.04.2015 30.000               

Incremento budget a favore ICT Del. CDA 47 del 28.04.2015 43.585               

Risoluzione contenzioso 2007-2009 con IFC Del. CDA 47 del 28.04.2015 150.000             

Versamento al bilancio dello Stato mobili e arredi Del. CDA 47 del 28.04.2015 22.178               

(B) totale utilizzi 6.564.942      

 C=A-B totale risultati gestionali esercizi precedenti 4.222              

"Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti" alla data del 31/12/2015 

 
 

 

Riserve statutarie (3) 

 

Nessuna movimentazione ha interessato la presente voce 
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  

 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 602.973

Sa ldo a l  31/12/2015 799.141

Variazione 196.168  
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I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri il cui ammontare è ancora da definire. Si 
tratta essenzialmente di fondi per il personale e di oneri legati alla valutazione di rischi specifici. 

 

FONDO PER RISCHI ED ONERI
Valore al 

31/12/2014
Incrementi Decrementi

Valore al 

31/12/2015

Fondo comune d'Ateneo 305.281               367.268               262.121               410.429               

Fondo per la  produttivi tà  col lettiva 102.694               97.298                 40.871                 159.120               

Fondo arretrati  docenti  tempo indeterminato 45.896                 3.933                   -                       49.830                 

Fondo per i l  persona le di  categoria  EP 24.529                 11.330                 -                       35.859                 

Fondo provvidenza 24.573                 13.270                 24.570                 13.273                 

Fondo sva lutazione crediti 100.000               100.000               100.000               100.000               

Fondo retribuzi one accessoria  per i l  Di rettore General e -                       21.131                 -                       21.131                 

Fondo incentivante progettazione area  Tecnica -                       7.000                   -                       7.000                   

Fondo imposte -                       2.500                   -                       2.500                   

TOTALE 602.973               623.730               427.562               799.141                
 
Il Fondo comune d’Ateneo accoglie gli accantonamenti dei prelievi effettuati su progetti c/terzi per l'anno 2015 a favore del 

personale tecnico amministrativo. 
Il Fondo per la produttività collettiva è relativo alle risorse da destinare alla produttività del personale tecnico amministrativo, 

al risultato del personale di categoria D e alle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2015 oltre agli accantonamenti di anni 
precedenti destinati alle medesime finalità. 

Il Fondo arretrati docenti tempo indeterminato è relativo al riconoscimento al personale docente e ricercatore che ha 
presentato ricorso al TAR del servizio prestato in qualità di Ricercatore TD e del servizio prestato all'estero. 

Il Fondo per il personale di categoria EP si riferisce alle Indennità di risultato anno 2015 a favore di tale personale. 
Il Fondo Provvidenza è relativo al sussidio di cui al DM 301 del 12.10.1988 per interventi assistenziali a favore del personale in 

servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie relativamente all’anno 2015. Tale fondo deve essere ancora incrementato 
della percentuale ad esso destinabile dal Fondo comune d’Ateneo come previsto all'art.9, c.2, lett. c, del “regolamento recante la 
disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività di ricerca e formazione”. 

Il Fondo svalutazione crediti rappresenta la quota di accantonamento per rischio legato ad un rateo attivo di specifico progetto 
per il quale il credito verosimilmente non verrà rilevato per l’intero ammontare contrattuale. 
 

La colonna incrementi per ciascuna voce, ad eccezione della voce “Fondo comune d’Ateneo” riporta la quota accantonata 
carico FFO sull’esercizio finanziario 2015. Gli incrementi riferibili al “Fondo comune d’Ateneo” rappresentano quote di utili derivanti 
dalle chiusure dei progetti commerciali e destinate all’incentivazione del personale tecnico amministrativo nella misura del 14% del 
ricavo definitivo di progetto.  

Gli incrementi sono stati determinati, quindi, come di seguito dettagliato: 
- accantonamenti a Fondo rischi e oneri     € 621.922 
- storno da riserva vincolata progetti istituto Management   €     1.808 

TOTALE   € 623.730 
 
La colonna decrementi evidenzia: 

- quota di ricavo generata sull’esercizio 2015 a copertura dei costi maturati sul medesimo esercizio  € 327.562 
- utilizzo del Fondo svalutazione crediti per la cancellazione di crediti non più esigibili  € 100.000 

come evidenziato nella tabella sottostante 
 

Crediti verso Universita' 46.481

Crediti verso altri enti pubblici 51.845

Crediti verso Enti e soggetti privati 1.674

100.000

Utilizzo Fondo svalutazione crediti 2014

 
 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 137.220

Sa ldo a l  31/12/2015 145.943

Variazione 8.723  
 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Valore al 

31/12/2014
Incrementi Utilizzi

Valore al 

31/12/2015

Fondo trattamento di  fine rapporto 137.220          8.723              -                     145.943          

TOTALE 137.220          8.723              -                     145.943           
 
Si tratta dell’accantonamento spettante alla categoria di personale collaboratori ed esperti linguistici. 
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D) DEBITI 

 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 2.980.542

Sa ldo a l  31/12/2015 5.701.976

Variazione 2.721.434  
 

Valore 

al 31/12/2014
Variazioni

Valore al 

31/12/2015

Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 11.247 49.371 60.618

Debiti  vers o MIUR e a l tre Amminis trazioni  centra l i 11.247 49.371 60.618

Debiti verso Regioni e Province autonome -                                           76.860 76.860

Debiti  vers o Regioni  e Province a utonome -                                           76.860 76.860

Debiti verso altre Amministrazioni locali 87.802 -44.516 43.286

Debiti  vers o a l tre Amministrazioni  local i 87.802 -44.516 43.286

Debiti verso Università 3.000 375.649 378.649

Debiti  vers o Univers i tà 3.000 375.649 378.649

Debiti verso fornitori 714.918 883.520 1.598.438

Debiti  vers o forni tori 714.918 883.520 1.598.438

Debiti verso dipendenti 27.688 91.717 119.405

Debiti  vers o dipendenti 27.688 91.717 119.405

Altri debiti 2.135.887 1.288.833 3.424.720

Cl ienti  conto anticipi 81.559 -81.559 -                           

Fatture da  ricevere 1.690.552 -319.617 1.370.935

Debiti  per fondo economale 15.000 1.000 16.000

Debiti  vers o Enti  previdenzia l i  ed as s is tenzia l i 1.023 881.209 882.232

Debiti  vers o Enti  previdenzia l i  ed as s is tenzia l i  

c/l iquidazione
13.128 -12.041 1.087

Era rio c/ IVA commercia l e 53.765 -53.765 -                           

Era rio c/ IVA isti tuzional e estera 39.109 -30.025 9.084

Era rio c/ IRAP -                                           178.546 178.546

Era rio c/ IRAP c/l iquidazione 9.810 3.284 13.094

Era rio c/ IRES -                                           -                             -                           

IVA a  debito 28.876 -9.134 19.742

Era rio c/ ri tenute -                                           553.106 553.106

Era rio c/ ri tenute c/l iquida zi one 30.985 24.744 55.729

Debiti  per depos i ti  cauzional i 33.988 -250 33.738

Altri  debiti 16.761 -15.836 925

Debiti  vers o a l tro pers onale 121.331 11.478 132.809

Era rio c/IVA i sti tuzionale Spl i t Pa yment -                                           82.404 82.404

Era rio c/IVA i sti tuzionale Spl i t Pa yment c/l iquidazione -                                           75.289 75.289

DEBITI 2.980.542 2.721.434 5.701.976  
 

 
Si evidenzia di seguito la composizione delle categorie di debito più rilevanti: 
- "Debiti verso fornitori" rappresentata da fatture relative a forniture di beni e servizi già erogati alla data del 31/12/15 e 

registrate nel sistema contabile, ma ancora da pagare; 
- i conti di liquidazione rappresentano le trattenute su compensi 2015 che non hanno ancora generato versamenti per ritenute 

fiscali e previdenziali; 
- “Fatture da ricevere” è dato dall’importo dei costi di competenza 2015 per beni forniti e servizi erogati ma di cui ancora non 

si è ricevuta fattura al 31/12/15;  
- "Debiti verso Università" comprende debiti per trasferimenti a partner di progetti europei nei quali la Scuola è coordinatore, 

che verranno chiusi con ordinativi di pagamento 2016. 
 
Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti con evidenza della esigibilità entro i 12 mesi e oltre: 
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Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
Valore al 

31/12/2015

Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 60.618 60.618

Debiti verso Regioni e Province autonome 76.860 76.860

Debiti verso altre Amministrazioni locali 43.286 43.286

Debiti verso Università 378.649 378.649

Debiti verso fornitori 1.598.438 1.598.438

Debiti verso dipendenti 119.405 119.405

Altri debiti 3.424.720 3.424.720

DEBITI 5.701.976 5.701.976  
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

 

Valore

Sa ldo a l  31/12/2014 75.589.113

Sa ldo a l  31/12/2015 79.079.679

Variazione 3.490.566  
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Valore al 

31/12/2014

Incrementi 

esercizio

Decrementi 

esercizio

Valore al 

31/12/2015

Ratei e Risconti passivi e contributi agli investimenti 75.589.113          36.312.101          32.821.535          79.079.679          

Risconti  per progetti  e ri cerche in corso 31.725.764          34.131.220          31.725.837          34.131.147          

Contributi  agl i  inves timenti 43.863.349          -                           1.095.698            42.767.651          

Al tri  ratei  e ri sconti  pass ivi -                           2.180.881            -                           2.180.881             
 
Risconti per progetti e ricerche in corso (c1) 

La voce pari a € 34.131.147 include la valorizzazione di Risconti passivi per progetti e ricerche in corso definiti con 
l’applicazione del criterio del costo. Nel caso in cui i ricavi siano risultati maggiori dei costi si è proceduto alla valorizzazione del 
risconto passivo. L’importo di tale voce è dettagliato per Istituto nell’appendice 2) alla presente relazione 

 
Contributi agli investimenti (c2)  

La voce pari a € 42.767.651 include le quote derivanti dalla gestione dei contributi in conto capitale per i quali viene applicata 
la tecnica del risconto ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. b) del decreto MIUR-MEF n. 19 del 14.01.2014 e non ha subito incrementi nel corso 
dell’esercizio 2015. 

I decrementi fanno riferimento alla copertura degli ammortamenti dell’anno relativi agli investimenti per la parte finanziata 
con fondi esterni. 

 
Altri Ratei e risconti passivi (c3) 

La voce accoglie altri risconti passivi determinati in base al criterio della competenza e gli incrementi sono dovuti 
prevalentemente al risconto di ricavi per borse di perfezionamento a carattere pluriennale. 
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Analisi delle voci del Conto economico 

 
Le voci del Conto Economico 2015 sono confrontate con le corrispondenti voci 2014. Lo schema adottato per il Conto Economico è 
quello previsto dagli schemi contenuti nel decreto ministeriale. 
 
PROVENTI OPERATIVI (A)  

 
Descrizione Valori 2015 Valori 2014

PROVENTI PROPRI 22.520.271 24.417.989

(di cui proventi propri per quote partner) 4.576.023 5.744.702

CONTRIBUTI 30.656.411 30.643.572

(di cui contributi per quote partner) 123.820 91.073

PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0 0

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0 0

ALTRI  PROVENTI  E RICAVI DIVERSI 11.213.782 9.655.479

VARIAZIONE RIMANENZE 31.392 0

INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0

Totale 64.421.856 64.717.040  
 
Da notare che i “Proventi operativi” includono tra gli altri euro 4.699.843 relativi ai proventi e contributi per quote partner, come di 
seguito riportato: 
 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Fina nzia menti  cors i  a l ta  formazione, mas ter e  a ltri  cors i  da  pubbl i ci 86.336

Fina nzia menti  cors i  a l ta  formazione, mas ter e  a ltri  cors i  da  priva ti 30.000

TOTALE PROVENTI PROPRI  di cui alla voce  "Proventi per la didattica" 86.336 30.000

Ricerche s u finanziamenti  competi tivi  da  MIUR- quota  partner 17.760 0

Ricerche s u finanziamenti  competi tivi  da  a l tri  Minis teri  - quota partner 51.620 5.592

Ricerche s u finanziamenti  competi tivi  da  UE e Org. Int.l i  - quota pa rtner 4.070.122 5.313.248

Ricerche s u finanziamenti  competi tivi  da  a l tri  enti  pubbl i ci  - quota  partner 143.159 321.708

Ricerche s u finanziamenti  competi tivi  da  enti  privati  - quota  partner 207.026 74.154

TOTALE PROVENTI PROPRI  di cui alla voce  "Proventi da Ricerche con finanziamenti 

competitivi - quota partner"
4.489.687 5.714.702

Altri  contributi  da  MIUR, a l tri  Minis teri  e Amminis tra zioni  centra l i 0 79.904

TOTALE CONTRIBUTI di cui alla voce "Contributi da MIUR e altre Amministrazioni 

centrali "
0 79.904

Altri  contributi  correnti  da  a l tri  Enti  Pubbl i ci 123.820 11.169

TOTALE CONTRIBUTI di cui alla voce "Contributi da altri (pubblici)" 123.820 11.169

Totale 4.699.843 5.835.775  
 
Tali importi trovano riscontro per pari ammontare nella voce “Trasferimenti a partner di progetti coordinati”. 
 

• PROVENTI PROPRI (I) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Proventi  per la  didatti ca
2.485.311 2.714.891

Proventi  da  Ricerche commiss ionate e tras ferimento tecnologico 3.691.645 3.551.057

Proventi  da  Ricerche con finanziamenti  competi ti vi 16.343.315 18.152.041

Totale 22.520.271 24.417.989  
 
I “proventi propri” si suddividono in tre macrocategorie: 
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Proventi per la didattica (1) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Quote di iscrizione corsi di alta formazione, master e 

altri corsi
872.047 1.162.288

Quote di iscrizione ai corsi universitari 39.670 68.168

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri 

corsi da Enti pubblici
796.730 896.230

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri 

corsi da privati
641.042 508.769

Attività di formazione commissionata (Commerciale) 135.822 79.436

Recupero contributi e borse di studio 0 0

Totale 2.485.311 2.714.891  
 
 I proventi per la didattica sono ripartiti nelle voci sopra indicate. Si tratta delle quote di iscrizione per i corsi di alta 
formazione, master e altri corsi finanziati da enti pubblici e privati oltre che delle tasse universitarie ricevute dalle università in 
convenzione con la Scuola Sant'Anna per l'attivazione di Lauree magistrali. 
 L'iscrizione del ricavo ha riguardato la prima o unica rata esigibile dagli studenti conseguentemente al perfezionamento 
dell’iscrizione e per la quota di competenza dell’anno; le rate successive alla prima esigibili dagli studenti non rinunciatari per la quota 
di competenza di ciascun anno. 
Da notare che la voce “Proventi per la didattica” include tra gli altri euro 86.336 relativa ai proventi per quote partner. 
 
Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Ricerche commissionate (Commerciale) 3.690.145 3.551.057

Proventi per brevetti, royalties, opere d'ingegno 

(Commerciale)
1.500

Totale 3.691.645 3.551.057  
 
 In queste voci figurano i ricavi relativi alle commesse commerciali realizzate dalla Scuola nell’ambito della ricerca scientifica. 
Tali commesse sono prestazioni a favore di terzi e consistono in attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, 
di verifica tecnica, svolte dagli Istituti avvalendosi delle proprie competenze e risorse, a fronte di un corrispettivo atto a coprirne 
almeno i costi. 
 
Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (3) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 1.238.155 1.019.784

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola 495.970 469.796

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 6.239.252 6.341.155

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 2.981.953 3.671.698

Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 898.298 934.906

Proventi da Ricerche su finanziamenti competitivi - quota Scuola 11.853.628 12.437.339

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota partner 17.760 0

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota partner 51.620 5.592

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota partner 4.070.122 5.313.248

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota partner 143.159 321.708

Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota partner 207.026 74.154

Proventi da Ricerche su finanziamenti competitivi - quota partner 4.489.687 5.714.702

Totale 16.343.315 18.152.041  
 
 
 In questa tipologia di voci sono iscritti tutti i ricavi dei progetti istituzionali di ricerca suddivisi per ente finanziatore, rilevati 
con il criterio del costo. 
 Da notare che la voce “Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi” include tra gli altri euro 4.489.687 relativa ai 
proventi per quote partner. 
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• CONTRIBUTI (II) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Contributi  Miur e a l tre Amminis trazioni  centra l i 29.143.552 29.572.555

Contributi  Regioni  e Province autonome 15.323 6.512

Contributi  a ltre Amministrazioni  loca l i 24.522 0

Contributi  Unione Europea e a ltri  Organis mi  Internazional i 7.758 352

Contributi  da  Univers i tà ' 600 0

Contributi  da  a l tri  (pubbl ici ) 455.405 298.501

Contributi  da  a l tri  (privati ) 1.009.251 765.652

Totale 30.656.411 30.643.572  
 
Contributi da MIUR e altre Amministrazioni centrali (1) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Contributi da MIUR per FFO 26.266.010 26.880.877

Contributo da MIUR per residenze universitarie statali 254.607 382.726

Contributo da MIUR per programmazione e sviluppo del sistema universitario 222.129 328.871

Contributi da MIUR per assegni di ricerca 349.772

Contributi da MIUR per borse di studio 1.017.750 697.000

Altri contributi da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali 287.358 260.962

Contributo per investimenti da MIUR per edilizia universitaria 689.977 672.347

Altri contributi per investimenti da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali 405.721

Totale 29.143.552 29.572.555  
 
 

La voce “Contributi da MIUR per FFO” accoglie i ricavi derivanti dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per complessivi Euro 
26.266.010. 

Tale importo comprende le assegnazioni in riferimento al Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 335 di ripartizione del Fondo di 
finanziamento ordinario (FFO) per l’anno 2015, ad altri decreti da questo richiamati ed ai Decreti Ministeriali anni precedenti le cui 
attribuzioni sono state comunicate dal MIUR nel 2015 e conseguentemente contabilizzate nel corso del presente anno. I riferimenti di 
assegnazione sono riportati nella tabella sotto indicata: 

 

Descrizione riferimenti Ammontare

Quota base - FFO 2015 art. 2 del  DM n. 335/2015 - tabella 1 e 2          20.955.468 

Quota Premiale - FFO 2015 (VQR e Valutazione politiche di reclutamento) art. 3 del  DM n.335/2015 - tabel la 1 e 3            4.179.473 

(art. 3 lettera a) del DM n.335/2015) - VQR            3.397.941 

(art. 3 lettera b) del DM n.335/2015) - Valutazione politiche di 

reclutamento
              781.532 

Piano straordinario professori seconda fascia anni 2011-2012-2013 art. 10 lettera a) del  DM n.335/2015 - tabella 1               744.544 

(art. 10 lettera a) del DM n.335/2015) - anno 2011               289.554 

(art. 10 lettera a) del DM n.335/2015) - anno 2012               431.989 

(art. 10 lettera a) del DM n.335/2015) - anno 2013                  23.001 

Reclutamento ricercatori di  cui all 'art. 24, c.3, lettera b) del la Legge 240/2010 

- FFO 2015

art. 10 lettera b) del  DM n.335/2015;

modalità e assegnazione con Decreto MIUR/MEF n. 924 del 

10/12/2015

                 58.625 

Fondo per il  sostegno dei giovani e per favorire la mobil ità degl i studenti

- FFO 2015

art. 10 lettera c) punto 2) del  DM n.335/2015;

assegnazione risorse con DM 29 dic.2014 n. 976 - tabella 7
                 13.896 

Chiamate dirette nei ruoli  dei professori  di studiosi ed esperti  stranieri o ital iani  

impegnati all 'estero o risultati  vincitori  nell 'ambito di  specifici  programmi di  ricerca 

di alta qual ificazione 

art. 5 del  DM FFO 2014 n. 815 del  4/11/2014 ;

assegnazione risorse con nota MIUR prot. 0014268 del  

24/11/2015

              137.719 

Chiamate dirette nei ruoli  dei professori  di studiosi ed esperti  stranieri o ital iani  

impegnati all 'estero

art. 4 del  DM FFO 2013 n. 700 del  8/8/2013;

assegnazione risorse con nota MIUR prot. 0005483 del  

7/5/2015

              134.024 

Fondo per il  sostegno dei giovani e la mobil ità degl i studenti

art. 10 lettera c) punto 2) del  DM FFO 2014 n.815 del 

4/11/2014;

assegnazione risorse con DM 29 dic.2014 n. 976 - tabella 1

                 12.656 

Integrazione indennità di maternità assegnisti di  ricerca 
art. 10 lettera e) del  DM FFO 2014 n.815 del 4/11/2014 e invio 

risorse da MIUR
                 27.591 

Rimborso oneri visite fiscali   trasferimento risorse da MIUR per anno 2014                    2.014 

Totale          26.266.010  
 

La voce “Contributo da MIUR per residenze universitarie statali” accoglie la quota riconosciuta dal MIUR pari a euro 254.606 a 
sostegno dei costi del collegio universitario sulla base dei criteri di ripartizione fissati con DM n. 465/2010 e DD n. 2209 del 2 ottobre 
2015.  

La voce “Contributo da MIUR per programmazione e sviluppo del sistema universitario” comprende la quota 2015 di euro 
222.129 relativa al finanziamento del progetto presentato dalla Scuola nell’ambito della programmazione triennale 2013-2015 di cui al 
DM 827/2013, assegnate con DM n. 889 del 4 dicembre 2014 e riconfermate dal MIUR con nota n. 9353 del 06/08/2015 a seguito del 
monitoraggio anno 2014. Tali risorse vengono erogate ai sensi dell’art. 10, lettera c) punto 3) del DM n.335/2015. 

La voce “Contributi da MIUR per borse di studio” per un ammontare totale pari a euro 1.017.750 è relativa all’assegnazione MIUR 



  Bilancio di esercizio 2015 

37 

 

2015 per borse di studio post lauream di cui all’art. 10 lettera c) punto 1) del DM n.335/2015 - tabella 6/bis. 
 La voce “Altri contributi da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali” accoglie il provento dell’anno rilevato con il 
criterio del costo per il progetto “mobilità sociale e merito” tra la Scuola e il MIUR e la quota relativa al cofinanziamento ministeriale 
del programma comunitario “LLP/ERASMUS”. 

Infine viene iscritto a bilancio nei “Contributi per investimenti da MIUR per edilizia universitaria” e “Altri contributi per 
investimenti da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali” la quota del risconto indicato quale “Contributi agli investimenti” 
dello Stato Patrimoniale; tale ammontare sterilizza la quota del costo dell’ammortamento derivante dagli interventi sugli immobili 
effettuati prima del gennaio 2013 e di quelli successivi a valere su tali contributi. 
 
Contributi Regioni e Province autonome (2) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Contributi correnti da Regioni e Province autonome 15.323 6.512

Totale 15.323 6.512  
 
 Nei “Contributi correnti da Regioni e Province autonome” si rilevano i proventi dell’anno rilevati con il criterio del costo per 
il Progetto startcup finanziato dalla Regione Toscana ed un progetto finanziato dalla Fondazione Toscana Life Science.  
 
Contributi altre Amministrazioni locali (3) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Contributi correnti da altre Amministrazioni locali 24.522 0

Totale 24.522 0  
 

Nei “Contributi correnti da altre Amministrazioni locali” si rilevano i proventi dell’anno rilevati con il criterio del costo per il 
Progetto “LAMGRO-Laboratorio tecnologico multidisciplinare ad accesso aperto” relativamente alla quota assegnata dalla provincia di 
Grosseto. 
 
Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali (4) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Contributi correnti Unione Europea 7.758 352

Totale 7.758 352  
 
 La voce include un contributo rilevato con il criterio del costo relativo ad un progetto Jean Monnet nell’ambito del 
Programma Erasmus e ad un progetto di scambio professionale europeo relativo alla valorizzazione ricerche. 
 
Contributi da Università (5) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Contributi correnti da Università 600 0

Totale 600 0  
 
La voce include un trasferimento dell’Università di Pisa relativo alla gestione di un progetto congiunto con il Centro di 

ricerche interuniversitario sulle biomasse da energia. 
 
Contributi da altri (pubblici) (6) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca                                                     215.675                                          95.708 

Altri contributi correnti da altri Enti Pubblici                                                     239.730                                        202.793 

Totale                                                     455.405                                        298.501  
 
 “I Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca” includono i proventi destinati al 
finanziamento di posti di perfezionamento/dottorato/borse di studio frutto di convenzioni/contratti stipulati tra soggetti terzi e la 
Scuola. Trattasi di contributi Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la ricerca medica della Regione Toscana, Gran Sasso 
Science Institute, CNR Istituto di Fisiologia Clinica, Regione Toscana. 
 La voce “Altri contributi correnti da altri Enti Pubblici” include diversi finanziamenti, rilevati mediante il criterio del costo e 
derivanti da enti pubblici tra i quali i più rilevanti sono relativi al contributo per l’Istituto Confucio proveniente da Confucius Institute 
headquaters ed il contributo per il Progetto Erasmus+- Mobilità internazionale, finanziato dall’Agenzia nazionale Erasmus Plus 
INDIRE. 
 Da notare che la voce “Altri contributi correnti da altri Enti Pubblici” include tra gli altri euro 123.820 relativa ai proventi per 
quote partner. 
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Contributi da altri privati (7)  
Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Contributi correnti da altri Enti privati per borse di studio per formazione e ricerca                                                     898.060                                        651.000 

Altri contributi correnti da altri Enti privati                                                     111.191                                        114.652 

Totale                                                  1.009.251                                        765.652  
 
 I “Contributi correnti da altri Enti privati per borse di studio per formazione e ricerca” comprendono i proventi destinati al 
finanziamento di posti di perfezionamento/dottorato/borse di studio frutto di convenzioni/contratti stipulati tra soggetti terzi e la 
Scuola. Trattasi di contributi della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia I.I.T, Telecom Italia SpA, Fondazione Don Carlo Gnocchi, 
ENERGEA Soc.Cons. e Autostrade per l’Italia Spa. 
 

• PROVENTI PER ATTIVITA ASSISTENZIALE (III) 
 Non si rilevano proventi per l’attività assistenziale. 
 

• PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (IV) 
 Non si rilevano proventi per gli interventi per il diritto allo studio. 
 

• ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Recupero per servizio mensa da attivita' istituzionale                                             66.956                                               68.790 

Proventi da beni immobili                                           360.753                                             362.517 

Proventi personale in comando presso altri Enti                                                     -                                                 29.066 

Altri proventi da attivita' istituzionale                                           261.192                                             127.651 

Recuperi, rimborsi e arrotondamenti e abbuoni attivi                                           605.038                                             624.983 

Proventi attivita' commerciale per servizi                                           109.967                                                 4.967 

Altri proventi attività commerciale                                           519.939                                               19.370 

Utilizzo fondi vincolati destinati da terzi                                             66.333                                             728.786 

Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali                                        4.880.840                                          4.045.300 

Utilizzo riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, da rivalutazione o 

altro)
                                       4.015.202                                          3.071.340 

Utilizzo fondi rischi e oneri                                           327.562                                             572.708 

Utilizzo Fondo TFR                                                     -                                                        -   

Totale                                      11.213.782                                          9.655.478  
 
 Le voci sopra riportate vengono di seguito commentate: 
- proventi per servizio mensa da attività istituzionale; trattasi di recupero tessere prepagate e trattenuta mensa su emolumenti del 

personale 
- proventi da beni immobili include i canoni di locazione attiva su immobili di proprietà della Scuola 
- altri proventi da attività istituzionale comprende contributi per utilizzo foresteria Scuola, Polo Sant’Anna Valdera, utilizzo aule 

ecc. 
- recuperi, rimborsi e arrotondamenti e abbuoni attivi include le restituzioni ed i rimborsi che a qualsiasi titolo pervengono 

all’Ateneo 
- proventi attività commerciale per servizi derivano da un contratto per servizi relativo all’utilizzo delle attrezzature all’interno del 

Centro per l’Alta Tecnologia “ Integrated Photonics Tecnology Center – InPhoTec” e dal contratto per la concessione del servizio di 
distribuzione automatica di prodotti confezionati e bevande.  

- altri proventi attività commerciale sono relativi alle attività svolte nell’ambito del Centro per l’Alta Tecnologia “ Integrated 
Photonics Tecnology Center – InPhoTec”. 

 
  Le voci “Utilizzo fondi” includono importi a copertura di costi di competenza sostenuti e rilevati nell'esercizio. Non trattasi di 

un vero e proprio ricavo ma di un utilizzo di fondo accantonato negli anni precedenti . In particolare si tratta di: 
- utilizzo fondi vincolati destinati da terzi; tale ammontare viene riportato nel commento alla voce A II 1) Fondi vincolati destinati 

da terzi del passivo dello Stato Patrimoniale; 
- utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali di cui alla tabella sotto riportata e riconducibili ai commenti inseriti 

alla voce A II 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali del passivo dello Stato Patrimoniale: 
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Dettaglio  "Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali" Valori 2015 Valori 2014

Uti l i zzo Fondi  vincolati  a  Risors e tecniche, logis tiche e tecnologiche 537.760                835.473               

Uti l i zzo Fondi  vincolati  a  Di rezione Genera le 329.414                238.265               

Uti l i zzo fondi  vincolati  a  i s ti tuto Biorobotica 9.570                    825                      

Uti l i zzo fondi  vincolati  a  i s ti tuto Dirpol i s 749                       2.152                   

Uti l i zzo fondi  vincolati  a  i s ti tuto Economia 4.913                    30.000                 

Uti l i zzo fondi  vincolati  a  i s ti tuto Management -                        258                      

Uti l i zzo fondi  vincolati  a  i s ti tuto Scienze del la  Vi ta 146.560                72.385                 

Uti l i zzo fondi  vincolati  a  i s ti tuto Tecip 25.087                  69.329                 

Uti l i zzo fondi  vincolati  a  pers ona le 2.890.401             1.988.792            

Uti l i zzo fondi  vincolati  agl i  s tudenti 25.000                  70.000                 

Uti l i zzo fondi  vincolati  agl i  investimenti  a  segui to rimodulazione tra  

budget economico e budget investimenti
88.538                  6.000                   

Uti l i zzo fondi  vincolati  agl i  investimenti  a  coperura ammortamenti  

fabbricati  e a l tre immobi l i zzazioni  carico FFO 2013-2015
405.461                201.121               

Uti l i zzo fondi  vincolati  agl i  ammortamenti  immobi l i  e  a l tre 

immobi l i zzazioni  pre-2013 carico FFO 
417.387                530.700               

TOTALE 4.880.840             4.045.300             
 

- utilizzo riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, da rivalutazione o altro); tale ammontare viene riportato 
nel commento alla voce A II 3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) del passivo dello Stato 
Patrimoniale; 

- utilizzo fondi per rischi e oneri, tale ammontare viene riportato nel commento alla voce B) Fondi per rischi ed oneri del 
passivo dello Stato Patrimoniale. 

 
 Da notare, tra gli altri, che vengono iscritti a bilancio le quote di utilizzo dei fondi che sterilizzano gli ammortamenti sia delle 
immobilizzazioni acquisite (Immobili e altre immobilizzazioni) prima del gennaio 2013 e quindi interamente spesate negli esercizi in 
cui l’Ateneo era in contabilità finanziaria, sia di quelle acquisite dal 2013 con risorse Scuola. Tale ammontare viene riportato nella 
parte del conto economico relativo al commento della voce B X) Ammortamenti e svalutazioni. 
 

• VARIAZIONE RIMANENZE (VI) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Rimanenze materiali di consumo (commerciale)                                             31.392                                                      -   

Totale                                             31.392                                                      -    
Gli importi della tabella si riferiscono alle rimanenze risultanti nell’ambito dell’attività commerciale svolta all’interno dello 

“Shop” della Scuola, avviato nel 2015 
 

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

 
 I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con l’attività 
istituzionale, ovvero quelli attribuibili direttamente alle attività di formazione e di ricerca e ai fattori impiegati nell’attività svolta a 
supporto della didattica e della ricerca. 
 Riguardano quindi il costo del personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, dirigente e tecnico amministrativo, ed 
i costi per beni e servizi connessi alla gestione corrente delle attività di formazione, di ricerca e al relativo supporto. 
 
 I costi operativi sono di seguito dettagliati: 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

COSTI DEL PERSONALE
                               23.988.844                                24.617.985 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE                                25.605.616                                24.200.065 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                                  3.545.162                                  2.637.650 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI                                     621.922                                     471.147 

ALTRI ACCANTONAMENTI                                  6.185.351                                  7.111.586 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 551.186                                    685.058                                    

Totale                                60.498.081                                59.723.491  
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• COSTI DEL PERSONALE (VIII) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Cos ti  del  pers onale dedicato a l la  ricerca  e  a l la  didattica                                  17.325.484 17.672.463                               

Cos ti  del  pers onale di rigente e tecnico amministrativo                                    6.663.360 6.945.522                                 

Totale                                  23.988.844                                24.617.985  
 
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (1) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

docenti /ri cercatori                       8.616.216                        8.265.644 

col laborazioni  s cienti fi che (col laboratori , as segni sti , ecc)                       7.380.793                        7.730.773 

docenti  a  contratto                          608.547                           976.793 

es perti  l inguisti ci                          190.696                           170.139 

a l tro persona le dedicato a l la  didatti ca  e a l la  ri cerca                          529.232                           529.114 

Totale                     17.325.484                      17.672.463  
 
Docenti/ricercatori (a) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Retribuzione docenti t.i. 3.910.714 3.521.718

Oneri sociali docenti t.i. 1.127.395 1.018.340

IRAP docenti t.i. 332.352 299.116

Competenze accessorie docenti t.i. 136.929 96.957

Oneri sociali su competenze accessorie docenti t.i. 33.000 23.857

IRAP su competenze accessorie  docenti t.i. 10.366 7.742

Quota proventi docenti t.i. incluso irap 206.003 93.632

Totale 5.756.759 5.061.362  
 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Retribuzione ricercatori t.i. 635.563 797.704

Oneri sociali ricercatori  t.i. 181.690 228.383

IRAP ricercatori t.i. 51.839 64.055

Competenze accessorie ricercatori t.i. 22.605 14.630

Oneri sociali  su competenze accessorie  ricercatori  t.i. 5.471 3.419

IRAP  su competenze accessorie ricercatori t.i. 1.921 1.201

Quota proventi ricercatori t.i.  incluso irap 10.687 10.000

Totale 909.776,00 1.119.392  
 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Retribuzione ricercatori t.d. 1.267.982 1.410.411

Oneri sociali ricercatori  t.d. 433.050 481.256

IRAP ricercatori t.d. 107.174 119.181

Competenze accessorie ricercatori t.d. 28.825 38.910

Oneri sociali  su competenze accessorie ricercatori  t.d. 7.440 9.621

IRAP  su competenze accessorie ricercatori t.d. 2.450 2.671

Quota proventi ricercatori t.d.  incluso irap 102.760 22.840

Totale 1.949.681 2.084.890  
 

Totale generale 8.616.216 8.265.644  
 
 La successiva tabella mostra l’andamento registrato nella numerosità, al 31 dicembre di ciascuno degli ultimi tre anni, dei 
docenti e ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 
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Organico 2013 2014 2015

Profess ori  I  fascia 28 35 35

Profess ori  I I  fascia 26 28 32

Ricercatori  di  ruolo 20 16 14

Ricercatori  a  tempo determinato 36 34 35

Totale 110 113 116
 

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

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Collaborazioni scientifiche - ricerca 1.295.371 1.200.333

Oneri sociali  Collaborazioni scientifiche  - ricerca 267.827 233.299

IRAP Collaborazioni scientifiche - ricerca 110.094 102.032

Altri compensi personale esterno - ricerca 149.365 221.466

Oneri sociali Altri compensi personale esterno  - ricerca 98 1.168

IRAP Altri compensi personale esterno - ricerca 2.686 9.211

Totale                          1.825.441 1.767.509  
 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Assegni di ricerca 4.547.139 4.950.020

Oneri sociali Assegni di ricerca 924.416 939.338

Indennità di maternità su assegni di ricerca 9.049 26.815

Oneri sociali su indennità di maternità assegni di ricerca 1.877 5.118

Quota proventi assegni di ricerca  incluso oneri e irap 72.871 41.973

Totale                          5.555.352                              5.963.264  
 

Totale generale                          7.380.793                              7.730.773  
 
 La voce in esame accoglie i costi per gli assegni di ricerca e per le collaborazioni scientifiche del personale inserito nei 
progetti di ricerca realizzati dagli Istituti 
 
Docenti a contratto (c) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Compensi docenti esterni 549.238 857.350

Oneri sociali  Compensi docenti esterni 23.923 61.353

IRAP Compensi docenti esterni 35.386 58.090

Totale                             608.547                                 976.793  
 

I compensi ai docenti esterni riguardano i compensi legati ai contratti di Visiting Professor/Resarcher, il costo sostenuto 
nell’ambito della Convenzione ex art.6, c.11 L. 240/2010 con l’Università di Parma e i compensi inerenti le attività previste nell’ambito 
dell’attività didattica allievi ordinari scienze sociali e scienze sperimentali, dei perfezionamenti/dottorati, master e corsi di alta 
formazione. Una caratteristica distintiva, consolidata a livello storico, della didattica integrativa rivolta agli allievi è la previsione di 
interventi esterni, spesso con la forma di seminari o brevi cicli di lezione, da parte di esperti del settore, con testimonianze dirette, 
momenti di studio e di applicazione pratica.  
 
Esperti linguistici (d) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Retribuz.collab.e esperti linguist. t.i. 142.557 127.282

Oneri sociali collab.e esperti linguist. t.i. 35.741 31.912

IRAP collab.e esperti linguist. t.i. 12.117 10.819

Trattamento di fine rapporto collab. e esperti linguist. t.i. 281 126

Totale                             190.696 170.139  
 
 Questa voce accoglie le retribuzioni dei collaboratori linguistici in inglese-francese-spagnolo e tedesco, pari a n. 4 dipendenti 
a tempo indeterminato, e la retribuzione aggiuntiva per le integrazioni orarie per la preparazione degli allievi alle certificazioni di 
lingua. Per questa categoria di personale si prevede l’accantonamento della quota annua del Trattamento di Fine rapporto. 
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Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca (e) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Collaborazioni di supporto alla didattica 370.837 359.412

Oneri sociali  su  collaborazioni di supporto alla didattica 76.042 68.371

IRAP  su collaborazioni di supporto alla didattica 31.515 30.543

 Altri compensi personale esterno - didattica 47.383 68.022

Oneri sociali  su   Altri compensi personale esterno - didattica 922 574

IRAP  su  Altri compensi personale esterno - didattica 2.533 2.192

Totale                             529.232                                 529.114  
 
 Questa voce include le collaborazioni di supporto alla didattica anche nell’ambito di master e corsi e altri compensi 
personale esterno per didattica. 
 
Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo (2) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

costi  del  personale di rigente e tecnico-amministrativo                       6.663.360                        6.945.522 

Totale                       6.663.360                        6.945.522  
 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Competenze e accessori per  il Direttore Generale 99.032 118.615

Oneri sociali  per il Direttore Generale 30.817 33.864

IRAP  per il Direttore Generale 8.560 9.630

Retribuzione personale  tecnico-amministrativo t.i. 3.382.698 3.355.038

Oneri sociali personale tecnico-amministrativo t.i. 1.055.203 1.055.542

IRAP personale tecnico-amministrativo t.i. 277.458 282.757

Retribuzioni e accessori personale in comando presso altri Enti 22.807

Oneri sociali su retribuzioni e accessori personale in comando  

presso altri Enti
6.259

Totale                          4.853.768                              4.884.512  
 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Retribuzione personale tecnico-amministrativo t.d. 734.194 820.116

Oneri sociali personale tecnico-amministrativo t.d. 209.457 231.433

IRAP personale tecnico-amministrativo t.d. 62.372 69.473

Trattamento di fine rapporto personale tecnico-amministrativo 

t.d.
41.115 23.958

Totale                          1.047.138                              1.144.980  
 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Lavoro straordinario  83.090 115.553

Fondo per la produttività collettiva e progressione economica 

orizzontale
117.340 218.027

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale 

cat. EP
74.618 86.763

Fondo comune di Ateneo incluso oneri e IRAP 262.121 276.853

Fondo provvidenza 20.964 27.332

Fondo per redaz. progettaz. area tecnica - D.Lgs. 163/2006  incluso 

oneri e IRAP
0

Altre competenze accessorie 5.024 4.488

Quota proventi personale  tecnico-amministrativo  92.710 36.415

IRAP quota proventi personale  tecnico-amministrativo  7.863 3.055

Oneri sociali accessorio pta 73.361 109.408

IRAP accessorio pta 25.363 38.136

Totale 762.454                                 916.030  
 

Totale generale                          6.663.360                              6.945.522  
 
 La successiva tabella mostra l’andamento registrato nella numerosità, al 31 dicembre di ciascuno degli ultimi tre anni, del 
personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo determinato e indeterminato, incluso il direttore generale: 
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Organico 2013 2014 2015

Persona le tecnico-amminis trativo a  

tempo indeterminato
140 141 147

Persona le tecnico-amminis trativo a  

tempo determinato
40 34 23

Totale 180 175 170  
 
 

• COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Costi  per s ostegno agl i  s tudenti                           7.056.845                           6.433.830 

Costi  per i l  di ri tto a l lo studio -                                    -                                    

Costi  per l a  ricerca  e l ’a ttivi tà  edi toria le -                                    -                                    

Trasferimenti  a  partner di  progetti  coordinati                           4.699.843                           5.835.775 

Acquis to materia l e cons umo per laboratori                              903.681                              786.868 

Variazione rimanenze di  materia le di  consumo per 

l aboratori
                                      -                                         -   

Acquis to di  l ibri , periodici  e  materia le bi bl iografico                              730.624                              752.837 

Acquis to di  servizi  e  col laborazioni  tecnico ges tional i                           8.729.011                           7.147.816 

Acquis to a l tri  materia l i                              329.601                              250.698 

Variazione del le  rimanenze di  materia l i -                                    -                                    

Costi  per godimento beni  di  terzi 836.171                            765.744                            

Al tri  cos ti                           2.319.840                           2.226.497 

Totale                         25.605.616                         24.200.065  
 
 
Costi per sostegno agli studenti (1) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Contributi allievi ordinari 227.775 109.141

Contributi allievi perfezionandi 3.764.444 3.318.488

Altre borse di studio 911.082 1.068.517

Altri contributi per gli allievi 78.627 155.102

Attività part time allievi 13.152 40.362

Mensa allievi e borsisti 1.130.386 1.078.637

Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi 6.559 2.718

Soggiorni fuori sede allievi e stage 886.147 627.658

Interventi vari straordinari per gli allievi 38.673 33.207

Totale 7.056.845 6.433.830  
 
 Gli importi più rilevanti riguardano: 

• “Contributi allievi ordinari: si tratta del contributo didattico che viene erogato a tutti gli allievi iscritti in due rate annuali. Il costo 
2015 comprende il contributo didattico base ed un contributo aggiuntivo calcolato in rapporto al coefficiente ISEE, che nel 
bilancio 2014 era incluso alla voce “Altri contributi per gli Allievi” per un ammontare circa di euro 134.000. Il numero degli allievi 
ordinari al 31 dicembre 2015 è pari a 288, di cui 42 in proroga) 

•  “Contributi allievi perfezionandi”; il numero degli allievi perfezionandi è, al 31 dicembre 2015, pari a 372, di cui 65 in proroga 

•  “Soggiorni fuori sede” per euro 886.147 evidenziano il notevole impegno della Scuola in interventi a supporto 
dell’internazionalizzazione del percorso formativo degli allievi come elemento di qualificazione del corso di studi e garanzia degli 
standard di eccellenza che caratterizzano i Corsi ordinari e di perfezionamento, e anche in relazione a quanto viene richiesto in 
fase di inserimento lavorativo 

•  Costo relativo alla mensa. 
 
Costi per il diritto allo studio (2) 
 Non si rilevano interventi diretti per il diritto allo studio 
 
Costi per la ricerca e l’attività editoriale (3) 
 Non si rilevano costi in tale ambito. 
 
Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4) 
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Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Costi per trasferimenti a partner di quote progetti coordinati 4.699.843 5.835.775

Totale 4.699.843 5.835.775  
 Nella voce “Trasferimenti a partner di progetti coordinati” vengono indicati gli importi che i responsabili scientifici della 
Scuola coordinatori di progetti trasferiscono ai restanti partner. Come dettagliato nella parte Proventi , i “Proventi operativi” includono 
per pari ammontare i proventi per quote partner . 
 
Acquisto materiale consumo per laboratori (5) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Materiale di laboratorio 903.681 786.868

Totale 903.681 786.868  
 
 Si tratta di materiale sostanzialmente utilizzato nei laboratori della Scuola. 
 
Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori (6) 
 Non sono rilevate rimanenze di materiale di consumo per laboratori. 
 
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste 117.072 129.275

Risorse bibliografiche on line 613.552 623.562

Totale 730.624 752.837  
 
 In queste voci sono valorizzati gli acquisti relativi a libri e riviste a stampa e all’acquisto di risorse bibliografiche on-line, che, 
come precisato nei criteri di valutazione, si è ritenuto di iscrivere direttamente a costo. 
 
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (8) 
 La voce “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” può essere scomposta come risulta dalla tabella seguente in: 

• Costi per gestione immobili e utenze collegate 

• Servizi diversi 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Telefonia 82.502 104.634

Trasmissione dati 104.521 89.240

Energia elettrica 1.119.787 820.727

Acqua 187.848 156.082

Gas 321.386 324.797

Pulizia 755.494 750.552

Vigilanza e portineria 774.270 633.345

Manutenzione e riparazione Fabbricati 221.893 88.668

Manutenzione e riparazione Impianti e macchinari 501.309 304.243

Manutenzione e riparazione Mobili e arredi 10.293 4.840

Manutenzione e riparazione Attrezzature 132.341 121.790

Totale Costi per gestione immobili e utenze collegate 4.211.644 3.398.918

Spese postali 57.653 66.889

Servizi on line 43.485 27.856

Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 103.862 41.495

Spese di rappresentanza 252 1.187

Spese per pubblicazione bandi 3.092 9.210

Servizi fotografici e video e libretti locandine e brochure 83.310 83.682

Comunicazione istituzionale 76.221 26.275

Inserzioni pubblicitarie 20.790 40.063

Altri costi promozionali 84.289 79.264

Spese di ristorazione 311.448 229.335

Commesse esterne 163.166 136.435

Consulenze 91.250 165.843

Spese per deposito brevetti e marchi 125.277 103.269

Premi di assicurazione 112.308 116.271

Quote associative 95.843 86.944

Spese legali e notarili 8.050 3.075

Altri costi per servizi 2.838.544 2.271.573

Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio 106.486 95.302

Lavanderia 70.459 68.976

Manutenzione e riparazione Automezzi e altri mezzi di trasporto 4.591 1.499

Manutenzione Software 116.991 94.455

Totale Servizi diversi 4.517.367 3.748.898

Totale 8.729.011 7.147.816  
 
 I “Costi per gestione immobili e utenze collegate” rappresentano il 48% della categoria “Acquisto di servizi e collaborazioni 
tecnico gestionali”. Si tratta delle spese correlate a utenze (da rilevare che da questo anno è entrato in funzione il Centro di Alta 
tecnologia InPhoTec), telefonia e trasmissione dati, al mantenimento ordinario, agli interventi di riparazione e ripristino delle 



  Bilancio di esercizio 2015 

45 

 

funzionalità dei fabbricati, al fine di garantirne l’efficienza, la sicurezza delle strutture esistenti e degli impianti ad esse asserviti. I costi 
di cui sopra includono altresì le spese per vigilanza, portineria e pulizia: Contratto Multiservice servizio portierato e custodia (Sede 
Centrale, Via Maffi, Palazzo Toscanelli, Polo Sant’Anna Valdera e Fabbricato Tecip), Contratto Multiservice pulizia (Sede Centrale, Via 
Maffi, Palazzo Alliata, Palazzo Toscanelli, Fabbricato Tecip, incluso Inphotec, Polo Sant’Anna Valdera, Fabbricato di via Vernagalli, a 
regime a far data dal mese di ottobre, Sede Percro presso La Fontina, Foresteria e altri immobili di Via Carducci, locali in Via S. Zeno- 
fino a luglio - e Via S. Francesco – fino ad ottobre, Fabbricato Scoglio della Regina e locali presso Autorità Portuale Livorno), contratto 
Global service servizio portierato, custodia e pulizia (Collegi Terzani e Faedo), oltre al contributo alle spese di vigilanza centralizzata 
presso il CNR e altri servizi di vigilanza supplementare in occasione di eventi istituzionali. 
 I “Servizi diversi” rappresentano il 52% della categoria “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali.” Si riporta di 
seguito la composizione delle voci più rilevanti su questa tipologia di costi.  
 I “Servizi on line” riguardano principalmente il servizio offerto dalla Regione Toscana per l’utilizzo del portale START per le 
gare telematiche e per acquisti per via telematica in alternativa al Mepa e per rinnovo di domini nell’ambito delle attività Istituti. 
 I “Servizi fotografici e video e libretti locandine e brochure“ sono realizzati nell’ambito dell’attività di comunicazione, 
dell’attività di orientamento, dell’iniziativa “Sant’Anna Job Fair”, delle attività degli Affari internazionali, del Placement e nelle attività 
formative svolte dagli Istituti. La voce “Comunicazione istituzionale” è relativa alla comunicazione istituzionale per concorso 
ammissione allievi ordinari e perfezionandi e per iniziativa Job Fair. La voce “Inserzioni pubblicitarie” è relativa alle spese sostenute 
nell’ambito di progetti formativi degli Istituti (Master e corsi di alta formazione). La voce “Altri costi promozionali” è relativa 
principalmente a spese di promozione nell’ambito del Job Fair, di iniziative nell’ambito di attività formative destinate alla realizzazione 
di progetti degli Istituti. 
 Le “spese di ristorazione” includono i costi per servizi di ristorazione forniti nell’ambito delle attività formative di alta 
formazione (corsi e master) e dei meeting tenuti nell’ambito delle attività di ricerca svolte dagli Istituti dei convegni, delle giornate di 
accoglienza della Scuola di orientamento e in occasione delle sedute degli organi di governo e in relazione alla fornitura di servizio di 
colazione per la foresteria della Scuola.  
 Le ”Commesse esterne” sono state fornite nell’ambito dell’attività di comunicazione (Servizio internet/intranet content 
management, servizio di supporto in gestione di sistemi di qualità della Scuola, servizio di supporto attività di licensing, fase di avvio 
progetto- Accordo tra il sistema bibliotecario dell'Università di Pisa e la Scuola per il sistema di deposito degli elaborati finali e delle 
tesi in formato elettronico, ecc.), e dei progetti di ricerca e di formazione. 
 La voce “Consulenze” è relativa ai Progetti “Good practice” e “Progetto implementazione portale obiettivi” e per la massima 
parte a prestazioni fornite da terzi esperti finalizzate a svolgere un'attività a supporto dell’attività di ricerca e di formazione. 
 Le “spese per deposito brevetti e marchi” sono relative al deposito di nuovi brevetti, alle estensioni internazionali e al 
mantenimento dei brevetti in portafoglio. 
 Le “quote associative” includono le quote di partecipazione in enti esterni; in particolare le principali riguardano l’Istituto di 
Genomica Applicata, la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, Eurobotics Aisbl, Associazione Ex Allievi Scuola Sant'Anna, 
Centro di ricerca “E. De Giorgi”, Associazione Netval, Ecpr European Consortium of Political Research, Codau, Spire (sustainable 
process industry trough resourse and energy efficiency), European university association. 
 La voce “Altri costi per servizi” si riferisce per circa 1,826 milioni a servizi vari richiesti per lo svolgimento di progetti di 
ricerca e formazione svolti nell’ambito degli Istituti. La parte rimanente per euro 1,012K è da attribuirsi come di seguito: 

• Euro 291K principalmente per servizi richiesti dal provveditorato della Scuola relativi a servizio di formazione in 
tema di sicurezza per lavoratori e preposti; servizi per sorveglianza sanitaria, servizio di redazione documenti di 
valutazione del rischio agenti biologici e chimici, analisi chimiche e microbiologiche mensa, servizi multiservice per 
le aule e per il Collegio, servizi informatici della Scuola che includono il servizio Primo Total Care, servizi per analisi 
e monitoraggio e assessment della rete della Scuola; 

• Euro 159K per servizi richiesti per lo svolgimento di attività di laboratorio (preparazione e gestione campi 
sperimentali) legate al dottorato in Agro biodiversità; 

• Euro 152K relativi alle Convenzioni con Università di Pisa- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
ambientali, CNR (Centro di Biomedicina Sperimentale) e Laboratorio NEST Scuola Normale per utilizzo locali 
Scienze della Vita; 

• Euro 120K per i servizi forniti per l’attività del Centro InphoTec, per la gran parte relativi ai servizi forniti da CNIT 
per la realizzazione di circuiti fotonici integrati e del packaging avanzato degli stessi; 

• Euro 90 K per servizi esterni correlati alle scuole di orientamento e partecipazione ai saloni dell'orientamento; 

• Euro 64 K per servizi inerenti la preselezione e le prove di concorso di ammissione degli allievi corsi ordinari; 

• Euro 24 K per accordo con il sistema bibliotecario dell'Università di Pisa per l’archiviazione del materiale librario e 
dei servizi bibliografici annessi e servizio di document delivery; 

• Euro 112K per servizi richiesti da tutte le altre unità analitiche della Scuola (comunicazione, affari internazionali, 
convegni, perfezionamenti, lauree magistrali…). 

 
 La “manutenzione software” è relativa alla manutenzione dei software informatici attualmente in uso, inclusa la 
manutenzione del software in uso alla biblioteca.  

 
 
 
 
Acquisto altri materiali (9) 
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Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Cancelleria e materiale di consumo informatico 138.617 145.730

Altro materiale di consumo 179.041 94.799

Carburante e lubrificanti 11.943 10.169

Totale 329.601 250.698  
 
 La voce è articolata secondo il prospetto di dettaglio di cui sopra. 
 
Variazione delle rimanenze di materiali (10) 
 Non sono previste variazioni delle rimanenze di materiali. 
 
Costi per godimento beni di terzi (11) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Locazioni Immobili e spese condominiali 334.191 346.246

Noleggio Automezzi 15.124 14.708

Noleggio Attrezzature 87.933 57.822

Canoni di Leasing 8.064 6.815

Licenze software 390.859 340.153

Totale 836.171 765.744  
 
 Le locazioni immobili si riferiscono a immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione avanzata. 
 Il noleggio attrezzature include le fotocopiatrici in uso alla Scuola e gli erogatori di acqua. 
 Per quanto riguarda i costi di licenze software, si fa presente che il costo principale è imputabile ai canoni di utilizzo annuale 
dell’insieme di prodotti della suite Cineca, al rinnovo licenze annuale di package software a supporto delle necessità didattiche e di 
ricerca della Scuola e ai canoni e licenze per il mantenimento dell’infrastruttura informatica. 
 
Altri costi (12) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Missioni docenti e ricercatori 549.162 535.087

Missioni altro personale 520.422 470.939

Spese di ospitalità docenti esterni 271.668 310.145

Spese di ospitalità  altro personale 170.815 158.168

Indennità di carica organi monocratici 210.221 203.416

Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati 16.033 10.673

Compensi organi di governo 14.181 15.273

Missioni e rimborso spese organi di governo 2.668 3.723

Compensi e rimborso spese Collegio revisori dei conti 27.448 25.778

Compensi e rimborso spese Nucleo di valutazione 26.556 26.577

Compensi e rimborso spese componenti comm.concorso, 

gare e comitati
96.625 100.982

Pari opportunità 11.057 8.976

Altri oneri per il personale 53.411 28.804

Servizio di mensa 261.840 247.059

Formazione personale tecnico-amministrativo 29.411 26.930

Missioni personale tecnico amm.vo 54.206 50.502

Attività sociali, culturali e ricreative per il personale 4.116 3.465

Totale 2.319.840 2.226.497  
  

La voce comprende le indennità di carica degli organi monocratici (Presidente, Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttori di Istituto e 
Presidi delle Classi), i compensi degli organi di governo della Scuola (Consiglio di amministrazione e Senato accademico) e le indennità 
attribuite agli organi di controllo (Nucleo di Valutazione e Collegio dei Revisori dei Conti), nonché le missioni, i rimborsi spese collegate 
alle sedute dei predetti organi 
 

• AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X)   

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Ammortamenti  immobi l i zzazioni  immateria l i 180.412 202.806

Ammortamenti  immobi l i zzazioni  materia l i 3.310.177 2.434.844

Svalutazioni  immobi l i zzazioni 0

Svalutazioni  dei  credi ti  compres i  nel l 'a ttivo ci rcolante e 

nel le dis ponibi l i tà  l iquide
54.573

Totale                               3.545.162 2.637.650  
 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1) 
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Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Amm.to Software 176.257 201.781

Amm.to Software ammortizzabili nell'anno (< €516,46) 495

Amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.660

Amm.to Opere su beni di terzi 1.025

Totale 180.412 202.806  
 
 La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali. L’importo 
degli ammortamenti è stato sterilizzato con la voce “Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali” e “Utilizzo riserve 
vincolate”. Il dettaglio è riportato nel commento alla situazione patrimoniale relativamente alle immobilizzazioni. 
 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Amm.to Fabbricati 917.029 871.670

Amm.to Attrezzature informatiche - Hardware 487.339 322.816

Amm.to Attrezzature informatiche - Hardware ammortizzabili 

nell'anno (< €516,46)
9.912 10.119

Amm.to Grandi attrezzature informatiche (>25.000€) 16.295 19.278

Amm.to Altri impianti 16.385 15.269

Amm.to Altre attrezzature e macchinari 87.790 71.992

Amm.to Altre attrezzature e macchinari ammortizzabili 

nell'anno (< €516,46)
9.797 6.657

Amm.to Attrezzature scientifiche 1.635.814 959.785

Amm.to Attrezzature scientifiche ammortizzabili nell'anno (< 

€516,46 )
1.937 3.950

Amm.to Mobili e arredi 103.293 127.592

Amm.to Mobili e arredi ammortizzabili nell'anno (< €516,46) 23.351 23.749

Amm.to Mezzi di trasporto 50

Amm.to Altri beni 1.185 1.967

Totale 3.310.177 2.434.844  
 
 La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. L’importo degli 
ammortamenti è stato sterilizzato con la rilevazione dei “Contributi per investimenti” e della voce “Utilizzo fondi vincolati per 
decisione degli organi istituzionali” e “Utilizzo riserve vincolate”. Il dettaglio è riportato nel commento alla situazione patrimoniale 
relativamente alle immobilizzazioni. 
 
 L’ammontare complessivo del costo per ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali pari a € 3.490.589 ha 
tratto le fonti di copertura come di seguito indicato: 

- Contributi per investimenti da MIUR per edilizia universitaria   €    689.977 
- Altri contributi per investimenti da MIUR, altri Ministeri e amministrazioni centrali €    405.721 
- Utilizzo fondi vincolati agli investimenti      €    405.461 
- Utilizzo fondi vincolati agli immobili e altre imm.ni pre-2013   €    417.387 
- Utilizzo riserva vincolata per progetti amministrazione centrale e Istituti  €    897.574 
- Proventi sui progetti di ricerca in corso      €    674.469 

Totale      € 3.490.589 
 
Svalutazioni immobilizzazioni (3) 
 Non sono previste svalutazioni immobilizzazioni. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide (4) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

nelle disponibilità liquide
54.573 0

Totale                                      54.573 0,00  
 

• ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI.1)   

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Accantonamento Fondo rischi e oneri 621.922 471.147

Totale 621.922 471.147  
 
 Nella voce “Accantonamenti per rischi e oneri” sono stati imputati i costi che alimentano il “Fondo rischi e oneri” come 
risulta dall’analisi della voce nella nota allo Stato Patrimoniale. 
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• ALTRI ACCANTONAMENTI (XI.2)  
 La voce ”altri accantonamenti” comprende costi che generano quote di incremento delle poste del Patrimonio vincolato 
come dettagliato nella tabella sottostante: 
 

 Valori 2015 Valori 2014

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  destinati  da  terzi  a  pers ona le 58.625 744.544

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  Ris ors e tecniche, logis tiche e 

tecnologiche
251.573 494.175

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  a  Di rezione Genera le 212.815 125.236

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  a l  Pers ona le 1.489.104 1.516.203

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  a  i s ti tuto Biorobotica 3.352 9.570

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  a  i s ti tuto Dirpol i s 66.959 749

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  a  i s ti tuto Economia 12.321 4.913

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  a  i s ti tuto Management 10.059 0

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  a  i s ti tuto Scienze del la  Vi ta 81.503 56.560

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  a  i s ti tuto Tecip 74.232 25.087

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  agl i  investimenti 75.201 0

Accantonamenti  a  fondi  vincolati  agl i  s tudenti 13.896 697.000

Accantonamenti  a  favore Riserva  vincolata amminis trazione 

centra le 
1.056.063 798.922

Accantonamenti  a  favore Riserve vincolate degl i  Is ti tuti  2.756.265 2.620.694

TOTALE 6.161.968 7.093.653

Accantonamento trattamento di  fine rapporto 8.723 10.058

Accantonamento per ammortamenti  futuri 14.660 7.875

TOTALE GENERALE 6.185.351 7.111.586  
 
- gli accantonamenti a fondi vincolati destinati da terzi a personale sono riferibili agli incrementi del relativo fondo come 

evidenziato nel commento alla voce AII1) “Fondi vincolati destinati da terzi” dello Stato Patrimoniale; 
- gli accantonamenti a fondi vincolati sopra indicati sono riferibili agli incrementi dei relativi fondi come evidenziato nel commento  

alla voce AII2) “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali” dello Stato Patrimoniale; 
- gli accantonamenti a favore della Riserva vincolata amministrazione centrale e Istituti sono riferibili agli incrementi come 

evidenziato nel commento alla voce AII3) “Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro” dello Stato 
Patrimoniale; 

- l’accantonamento a trattamento di fine rapporto è riferibile all’incremento del relativo fondo di cui alla voce C) “Trattamento di 
fine rapporto per lavoro subordinato” dello Stato Patrimoniale; 

- l’accantonamento per ammortamenti futuri copre le quote di ammortamento residue di progetti terminati nel corso del 2015. 
 

• ONERI DIVERSI DI GESTIONE (XII) 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Imposte sul patrimonio 85.660 86.322

Imposta di registro 5.444 1.354

Tassa smaltimento rifiuti solidi 

urbani
46.776 77.345

Valori bollati 9.924 5.280

IVA indetraibile 6.125 1.922

Versamenti al Bilancio dello Stato 373.641 373.640

Restituzioni e rimborsi 9.891 105.401

Arrotondamenti e abbuoni passivi 3 1

Altri oneri di gestione 7.836 11.793

Perdite su crediti 5.886 22.000

Totale                            551.186                         685.058  
 
 Questa voce comprende anche gli oneri diversi di gestione che si riferiscono alle imposte diverse da quelle sul reddito e ai 
versamenti al bilancio dello Stato secondo quanto previsto dalla Legge 122/2010, dalla Legge 135/2012, Legge 133/2008 e Legge 
228/2012 e perdita su crediti per crediti inesigibili. 
 
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 

 
Il risultato operativo mette in evidenza i valori relativi alla gestione caratteristica dell’Ateneo. Il risultato operativo della 

Scuola per l’anno 2015 è pari a euro 3.923.775. 
 



  Bilancio di esercizio 2015 

49 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 

 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Proventi finanziari 586 2.329

Interessi e altri oneri finanziari -7.215 -2.795

Utile e perdite su cambi -4.743 -5.359

Totale -11.372 -5.825  
 
 La voce “Proventi finanziari” è bassa per effetto del regime di Tesoreria Unica pura, a cui l’Ateneo è sottoposto da aprile 
2012, così come stabilito dal D.L. n. 1/2012 e prorogato a tutto il 2017 secondo quanto disposto dal decreto legge 23 dicembre 2014 n. 
190. 
 
1) Proventi finanziari 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Interessi attivi 586 2.329

Totale 586 2.329  
 
2) Interessi ed altri oneri finanziari 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Interessi passivi

Commissioni bancarie e postali 7.215 2.795

Totale                                     7.215                                     2.795  
 
3) Utili e Perdite su cambi 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Perdite su cambi 5.367 5.597

Utile su cambi 624 238

Totale -                                   4.743 -                                   5.359  
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D) 

1) Rivalutazioni 
2) Svalutazioni 
 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014 

Svalutazione di attività finanziarie 28.320 0 

Totale  28.320 0 

 
La svalutazione presente in tabella fa riferimento alla svalutazione della partecipazione nella Società Pont-Tech scrl di cui alla voce 
“Immobilizzazioni finanziarie” dell’attivo dello Stato Patrimoniale, sulla base della perizia di stima di valore della Società in parola 
depositata presso il Tribunale di Pisa il 9 settembre 2015. 
 
 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 

Descrizione  Valori 2015  Valori 2014 

Proventi 75.293 20.223

Oneri 207.226 64.282

Totale -131.933 -44.059  
 
 
1) Proventi 

Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Sopravvenienze attive 62.843 3.880

Donazioni 0 12.000

Altri proventi straordinari 12.450 4.343

Totale 75.293 20.223  
 
La voce “Sopravvenienze attive” include, tra gli altri, il provento relativo alla Convenzione con IIT per il periodo 6/8/2009 -30/9/2009 
per circa euro 50K imputabile ad un differente conteggio relativamente all’avvio della Convenzione con la Scuola ed euro 0,9K relativo 
al saldo del capitale in liquidazione del Consorzio Uetp Toscana. 
 
2) Oneri 
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Descrizione Valori 2015 Valori 2014

Sopravvenienze passive 207.203 4.086

Altri oneri straordinari 19 60.196

Differenza per arrotondamento all'unità di euro 4 0

Totale 207.226 64.282  
 

La voce “Sopravvenienze passive” comprende, tra gli altri, costi relativi a servizi di vigilanza e portineria per i periodi 
novembre/dicembre 2013 e gennaio/marzo 2014 ed il saldo imposte IRES e imposte sul patrimonio anno 2014. 

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

 L’importo di € 85.412 evidenziato si riferisce alle imposte sul reddito dovute per l’esercizio 2015, a fronte di € 71.357 di cui al 
bilancio di esercizio 2014. 
 
RISULTATO DI ESERCIZIO  

 Il risultato di esercizio che ammonta a € 3.666.738 rappresenta l’utile d’esercizio. 
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5. Rendiconto finanziario 
 
Descrizione 2014 2015

FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE 10.791.534            7.716.626              

RISULTATO NETTO 4.872.307              3.666.738              

Retti fi ca  di  voci  che non hanno avuto effetti  sul la  l iquidi tà -                            -                            

AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI (+) 2.637.650              3.573.482              

ACCANTONAMENTI (+) 7.582.733              6.807.273              

UTILIZZI (-) 8.418.136              9.289.937              

AUMENTO DI RATEI E RISCONTI ATTIVI (-) 235.584                 531.496                 

AUMENTO DI RISCONTI PASSIVI (+) 4.352.564              3.490.566              

FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE 

CIRCOLANTE 7.782.080-              2.782.916              

DIMINUZIONE DEI CREDITI (+) -                            92.874                   

AUMENTO DEI CREDITI (-) 5.939.364              -                            

AUMENTO DELLE RIMANENZE (-) -                            31.392                   

AUMENTO DEI DEBITI (+) -                            2.721.434              

DIMINUZIONE DEI DEBITI (-) 1.842.716              -                            

VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE -                            -                            

A) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO 3.009.454              10.499.542            

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:

MATERIALI (-) 8.983.374              8.547.263              

IMMATERIALI (-) 234.076                 261.532                 

FINANZIARIE (-) 24.323                   2.583                     

B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 9.193.127-              8.806.212-              

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

AUMENTO DI CAPITALE

VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A M/L TERMINE

C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO -                            -                            

Arrotondamenti (-) 2                            150                        

D) FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (A+B+C) 6.183.671-              1.693.180              

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE 42.248.221            43.941.401            

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE 48.431.892            42.248.221            

FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO -6.183.671 1.693.180  
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Appendici 



Fonte: Contabilità analitica 2015

Codice Progetto Nome Progetto
Rateo al 1.1.2015 

(D)

Risconto al 

1.1.2015 (E)

Ricavi anno 2015 

(F)

Costi al 31.12.2015 

(G)

Valore Rateo attivo  

(H=F-D+E-G)

PROGETTI ISTITUTO BIOROBOTICA

I01CAR11PD

CARETOY - "A Modular Smart System for Infants 

Rehabilitation At Home based on Mechatronic Toys" 815,30

I01CHIP13CL SEA-on-a-CHIP. Grant agreement no: 614168 1.266,51

I01NEBIAS13CC

" NEurocontrolled BIdirectional Artificial upper limb and 

hand prosthesiS "

Grant agreement no: 611687

1.981,54

I01NEBIAS13CO

" NEurocontrolled BIdirectional Artificial upper limb and 

hand prosthesiS "

Grant agreement no: 611687

575,51

I01NEBIASF13SM

" NEurocontrolled BIdirectional Artificial upper limb and 

hand prosthesiS "

Grant agreement no: 611687

1.041,25

I01ROB12PD
ROBOT-ERA - "Implementation and integration of 

advanced Robotic systems", PROF.P.DARIO
137,28

I01WAY11MC
WAY - "Wearable interfaces for hAnd function 

recoverY", dott. Christian Cipriani
1.823,82

I03FUTURA13AM

FUTURA

" Focused Ultrasound Therapy Using Robotic 

Approaches ". GA 611963

2.997,39

I03STI12AM

STIFF-FLOP - STIFFness controllable Flexible and Learn-

able manipulator for surgical OPerations 3.157,51

IARO13PD Atelier della Robotica 24.108,60 0,00 24.108,60

IH2020AIDE15NV

AIDE: "Adaptive Multimodal Interfaces to Assist Disabled 

People in Daily Activities"

Grant agreement no: 645322

2.585,63

IH2020ISUPPORT15CL
I-SUPPORT: "ICT-Supported Bath Robots"

Grant agreement no: 643666
986,81

IH2020SUBCULTRON15CS

SUBMARINE CULTURES PERFORM LONG-TERM ROBOTIC

EXPLORATION OF UNCONVENTIONAL ENVIRONMENTAL 

NICHES (GA 640967)
458,85

IINAIL14CC
Sviluppo di un sistema protesico nelle amputazioni 

digitali della mano (PPR3)
2.223,10

IIUVO13MC

“IUVO Robot cognitivo indossabile per l’assistenza 

motoria funzionale degli arti superiori” 2.134,98

IMINOS10PV

Valdastri - prog MINOSSE - POR FSE 07-13 Sistema di 

monitoraggio integrato per ambiente ospedaliero 4.052,14 0,00 4.052,14

INEMES12MC
CARROZZA - NEMESIS-  NEurocontrolled MEchatronic 

prostheSIS
1.968,75

INEUME13SM

Neuroplasticità e recupero funzionale dopo ictus: 

utilizzo di tecnologie robotiche in modelli animali e studi 

clinici. CARIPISA

229,46

INEURAL14AM
Multifunctional Materials for Advanced Neural 

Interfaces (M2Neural)
0,00 0,00 12.769,08 12.769,08

INEURAL14SM
Multifunctional Materials for Advanced Neural 

Interfaces (M2Neural)
0,00 0,00 425,98 425,98

IOPERA11MC

Advanced OPERAting room "progettazione e 

realizzazione della sala operatoria del futuro" 312,82

ITRANSAFE14PFC
Trans.Safe - AmbienT Response to Avoid Negative Stress 

and enhance SAFEty
0,00 0,00 7.090,44 7.090,44

TOTALE RATEI PROGETTI ISTITUTO BIOROBOTICA 28.160,74 0,00 0,00 20.285,50 73.142,75
di cui su progetti con risconti 24.696,51

PROGETTI ISTITUTO DIRPOLIS

GTUPIT10PC

Paolo Carrozza-UPI Toscana"Scelte istituzionali del 

nuovo governo della  Regione Toscana" 1.649,34 0,00 1.649,34

P209AG
Master Diritti Umani e Gestione dei conflitti edizione XII

182,27

SPRIN11BH

Henry - Assimetrie sociali e profili di inclusione politica: 

concetti, metodi, policies - Prin 2010_2011 3.104,53 0,00 4.325,77 1.221,24

SPRIN11FS

Strazzari - Sfide emergenti

di natura multimediale non militare Prin 2010_2011 280,27

TOTALE RATEI PROGETTI ISTITUTO DIRPOLIS 1.649,34 3.104,53 0,00 4.325,77 3.333,12
di cui su progetti con risconti 462,54

PROGETTI ISTITUTO MANAGEMENT
E218RB MASTER MAINS VI ED. A.A. 2012 - 2013 22,42

E219SN
NUTI_ MASTER MES (Management e Sanità) IV edizione - 

a.a.2012-2013
518,50

E220MF MASTER AMBIENTE 2012/2013 407,12 0,00 407,12

E221RB
Master in Management, Innovazione e Ingegneria dei 

Servizi - MAINS
151,89

E222MF
Master in Gestione e controllo dell'Ambiente - Master 

GECA
151,89

E223RB
Master in Management, Innovazione e Ingegneria dei 

Servizi - VIII Ed. a.a. 2014-2015
542,26
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E224MF

Master in Gestione e Controllo dell'Ambiente: 

Management efficiente delle risorse - VIII Ed. a.a 2014-

2015

518,50

E226MF
Gestione e Controllo dell'Ambiente: Management 

efficiente delle risorse
0,00 10.000,00 16.329,14 6.329,14

E330AP
"Innovation & Techology Management and Open 

Innovation" Abu Dhabi  2012-2013
21.824,09 0,00 61.329,63 83.153,72

EMS364SN

Nuti - Corso di formazione manageriale per la Direzione 

Generale delle Aziende Sanitarie - III edizione 0,00 0,00 2.333,86 2.333,86

EPRIN11MF

Frey,PRIN 2010-11,l'instaurazione di una rete globale di 

centri di ricerca sulla sostenibilità che appronti 

metodologie efficaci- sostenibilità, cambiamento 

organizzativo e strategia aziendale

16.363,40 0,00 18.060,66 1.697,26

ETASSO15MF
Prof.Frey - Assolombarda - Network "Scienze della vita"

0,00 0,00 8.195,08 8.195,08

ETEMI15SN

Nuti-Regione Emilia Romagna-Sistema di valutazione 

delle Performance della Sanità della Regione Emilia 

Romagna"

0,00 0,00 735,35 735,35

ETINNO15ADM
Di Minin - Commissione Europea - "Case studies on 

Open Innovation in ICT"
0,00 0,00 2.477,20 2.477,20

ETPACLU15MF

Frey-Comune di Lucca-Redazione del nuovo piano di 

azione comunale d'area vasta per la tutela della qualità 

dell'aria ambiente

0,00 0,00 5.138,64 5.138,64

ETRSA14SN
Il sistema di valutazione delle Residenze per anziani non 

autosufficienti
64.799,96 3.922,50 76.336,01 7.613,55

TOTALE RATEI PROGETTI ISTITUTO MANAGEMENT 22.231,21 81.163,36 13.922,50 190.935,57 119.986,38
di cui su progetti con risconti 1.905,46

PROGETTI ISTITUTO SCIENZE DELLA VITA

AIPNOA12EB

BONARI-LIFE11 ENV/IT/302 IPNOA Improved flux 

prototypes for N2O emission reduction from agriculture 24,30

AMARSO13EB BONARI - FP7 - MARSOL 212,00

ATCONS15EB

svolgimento di attività di ricerca e di supporto finalizzato 

alla redazione del Piano di Classifica degli Immobili per il 

Riparto della Contribuenza in ottemperanza alle linee 

guida della Regione Toscana, approvate dalla Regione 

Toscana con Deliberazione

0,00 0,00 67,58 67,58

ATCRA15CM

Sviluppo dello strumento per la valutazione della 

sostenibilità dei sistemi colturali, adattando lo 

strumento DEXi-BIOrt per la valutazione dei singoli 

sistemi colturali

0,00 0,00 16,00 16,00

ATGROS15EB

svolgimento di attività di ricerca e di supporto finalizzato 

alla redazione del Piano di Classifica degli Immobili per il 

Riparto della Contribuenza in ottemperanza alle linee 

guida della Regione Toscana, approvate dalla Regione 

Toscana con Deliberazione

0,00 0,00 108,12 108,12

ATVALA14PP

Perata - Valagro spa - Caratterizzazione genomica di 

prototipi/sostanze derivanti da estratti vegetali, 

microrganismi ed alghe

330,94

M206AL Medicina Subacquea ed Iperbarica IV ed. 300,00

M210MM

Master Universitario di II livello “La teoria e la pratica 

dell’accesso vascolare nel paziente in dialisi” VasEd - I 

edizione

32,00

MASI14DA

Contratto di ricerca con l’Agenzia Spaziale Italiana dal 

titolo “Effetti del volo spaziale sulla funzione 

endoteliale: caratterizzazione molecolare e cellulare 

delle interazioni fra trascrizione del genoma, danno al 

genoma, e induzione della senescenza ce

39.853,72 15.375,85 63.787,07 8.557,50

MTABOC14VL
Lionetti - Aboca SpA - Studio degli effetti di estratti 

vegetali Aboca
26.910,02 0,00 27.848,88 938,86

TOTALE RATEI PROGETTI ISTITUTO SCIENZE DELLA VITA 0,00 66.763,74 15.375,85 91.827,65 10.587,30
di cui su progetti con risconti 899,24

PROGETTI ISTITUTO TECIP

ICENTAURO15AF

Robust Mobility and Dexterous Manipulation in Disaster 

Response by Fullbody Telepresence in a Centaur-like 

Robot

2.112,50

ICOCO12EC
COst-effective COhereNt Ultra-dense-WDM-PON for 

lambda-To-the-user
2.665,08

IDIDA11MB

Analisi e studio di fattibilità sull'itilizzo delle tecnologie 

multimodali per la navigazione pedona 21.081,85 0,00 2.745,41 23.827,26

IENLARGE14FT
VERE-Enlarged— Virtual Embodiment and Robotic Re-

Embodiment - Enlarged
1.721,48

IINCAFAT13MB
A novel approach for rating fatigue-initiating inclusions 

in highly demanding steel INCAFAT
617,86

IMUNDU12GP
MapNet Masters on photonic networks engineering 3 

edizione
6,17

IPOLYW12MF
New mechanisms and concepts for exploiting 

electroactive for Wave Energy Conversion
541,02

IRAMCIP15ER
Robotic Assistant for MCI patients at home - RAMCIP

277,78
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IREMEDI13CA ReMeDi— Remote Medical Diagnostician 270,51

ISEVIL12VC

Estudio, diseno y puestas en marcha de software para 

optimizacion de software existente en "Tempcore 3.287,31 0,00 3.287,31

ISIRIO14GB
Sistema di illuminazione integrato a controllo remoto

440,00

ITACOUSTIC15VC

Sviluppo e la validazione di funzionalità avanzate per un 

software dedicato alla definizione di modelli per una 

rappresentazione esaustiva di impianti di tubazioni 

collegati a compressori.

0,00 0,00 4.038,81 4.038,81

ITCAMP15VC

Valutazione delle emissioni di CO2 dovute all’attività 

diretta di gestione dei Campeggi e l’immissione di 

ossigeno dovuta al sistema vegetazionale presente 

all’interno del Campeggio” e “Valutazione dell’impatto 

ambientale dovuto alla realizzazione di un s

0,00 0,00 122,00 122,00

ITENEL14CAA

Ingegnerizzazione AUV per ispezioni caldaie ENEL, studio 

e realizzazione sistema di misura altezze, processing off-

line e visualizzazione dati 3D
7.011,45 28.604,80 44.393,57 8.777,32

ITERIC13GP Convenzione Ericsson anno 2013 2.831,60 0,00 2.831,60

ITILVA14VC

Studio relativo alla gestione dei parchi per lo stoccaggio 

delle materie prime (minerale e fossile) durante i lavori 

di copertura

2.398,95 0,00 2.398,95

ITISGT14VC

Progettazione, sviluppo e validazione di nuovi algoritmi 

di controllo per turbine a vapore per la generazione di 

energia basate su tecniche di modellazione avanzata ed 

algoritmi adattativi in grado di garantire non solo 

condizioni di stabilità robusta ma

21.773,71 35.000,00 46.251,27 33.024,98

ITMMRISK152ER

Ricerca sulla valutazione del rischio attraverso modelli 

avanzati di machine learning per veicoli autonomi e semi-

autonomi - II fase
0,00 0,00 3.349,82 3.349,82

ITOTOME153CAA

Sviluppo di un Software di simulazione per 

l'addestramento all'utilizzo della Ground Station 

Innovativa (GSI)

0,00 0,00 12.267,88 12.267,88

ITOTOME154CAA
Motion Platform supporting remote teleoperation and 

GSI driver
0,00 0,00 4.142,47 4.142,47

ITPEMS215VC
PEMS 2.0 Fase II(Predictive Emission Monitoring System)

0,00 2.500,00 8.145,19 5.645,19

ITPRESED15VC

Sottocontratto del progetto RFCS PRESED x l'analisi 

statistica di dati industriali volta ad identificare le cause 

di degrado qualitativo dei prodotti e sviluppo di 

strumenti predittivi della qualità del prodotto

0,00 14.992,40 16.808,06 1.815,66

ITRFI10PC Castoldi - RFI Attività integrative (VI°-V°) 21.459,18 0,00 21.459,18

ITRFI14PC

Tecniche di trasmissione radio a spettro espanso in 

ambito ferroviario e sviluppo di reti trasmissione dati a 

supporto di sistemi tecnologici RFI
133.373,88 85.271,50 277.354,83 325.457,21

ITRFI15FDP
Monitoraggio della sovrastruttura ferroviaria mediante 

sensori in fibra ottica
0,00 0,00 111.360,58 111.360,58

ITRFI15PC

Servizio di consulenza,  per supportare RFI nella 

definizione della soluzione tecnologica da adottare sulle 

tratte AV/AC per garantire connettività a bordo degli 

ETR1000

0,00 0,00 954,00 954,00

ITROADM14GP ROADM in circuito integrato fotonico 1.054,54 0,00 38.895,46 39.950,00

ITROBORIS15VC

Sviluppo di un'applicazione in grado di programmare off-

line 2 robot antropomorfi di tipo industriale utilizzati per 

creare della venature su lastre di agglomerato per 

rendere quest'ultimo il più simile possibile alle pietre 

naturali.

0,00 4.000,00 4.587,00 587,00

ITSIRIO215GB

Sistema di monitoraggio wireless dello stato delle 

sorgenti luminose esterne montate su aeromobili 0,00 0,00 632,00 632,00

ITTRENI15MB

Progettazione e sviluppo di cinque dimostratori 

tecnologici (di visione, gestione dati, telerilievo robotico, 

analisi dati e visualizzazione) per il supporto alla 

realizzazione della Futura “Maintenance on Condition
0,00 0,00 18.570,98 18.570,98

ITTURBO14VC

Sviluppo di modelli di simulazione semplificati  per 

analisi e controllo di stress termomeccanici di turbine a 

vapore

5.192,22 9.000,00 12.559,16 8.751,38

ITWAVESCO15MF
DIRECT CONTACT DIELECTRIC ELASTOMER PTO FOR 

SUBMERGED WAVE ENERGY CONVERTERS
0,00 0,00 2.524,53 2.524,53

IURBELOG14GP
 URBe-LOG – UrBan Electronic LOGisPcs  Smart CiPes and 

Communities and Social Innovation
220,00

IVILLA08MB
Bergamasco - Contratto con Casa di Cura Villa Serena

21.242,61 0,00 21.242,61

IWEARH13AF WEARable HAPtics for Humans and Robots 5.032,22

IWETFEET15MF
Wave Energy Transition to Future by Evolution of 

Engineering and Technology (WETFEET)
555,56
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TOTALE RATEI PROGETTI ISTITUTO TECIP 233.695,85 7.011,45 179.368,70 609.703,02 671.478,90
di cui su progetti con risconti 14.460,18

PROGETTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

I209PC
Castoldi - Master di II Livello Digital Life & Smart Living

23,75

POR2008
Borse POR Regione Toscana piano di sviluppo 

2007/2013
1.502,72

IMPATT12AP

Piccaluga - IMPATTO - Implem.ne di procedure per 

un'infrasttruttura a sostegno del TT Toscana SV 3.897,76 0,00 8.642,17 4.744,41

ERPLA12E13
Fondi ERASMUS CONSORTIA PLACEMENT 2012-2013

238,39 0,00 0,00 238,39

MSM14CB
Mobilità sociale e merito Piano 2014-2016 - Anno 2014

57.391,08 265,00 80.468,14 137.594,22

TOTALE RATEI PROGETTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE 57.629,47 3.897,76 265,00 89.110,31 144.103,49
di cui su progetti con risconti 1.526,47



Fonte: Contabilità analitica 2015

Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

PROGETTI ISTITUTO BIOROBOTICA

I01AST10PD
ECHORD - GA 231143 esperimento ASTROMOBILE

33.146,11 33.146,11

I01CAR11PD

CARETOY - "A Modular Smart System for Infants 

Rehabilitation At Home based on Mechatronic Toys" 352.528,21 217.681,60 135.661,91

I01CHIP13CL SEA-on-a-CHIP. Grant agreement no: 614168 143.625,60 96.257,96 48.634,15

I01ECHORD13PD

ECHORD Plus Plus: European Clearing House for Open 

Robotics Development Plus Plus. GA 601116 1.446.058,49 344.970,15 1.101.088,34

I01HUR11MC
ECHORD GA - 231143 Esperimento HUROBIN "Human-

Robot Object Interaction"
46.305,00 46.305,00

I01IDF12AS

I-DONT-FALL-Integrated prevention and Detection 

sOlutioNs Tailored to the population and Risk Factor 62.605,29 21.862,18 40.743,11

I01NEBIAS13CC

" NEurocontrolled BIdirectional Artificial upper limb and 

hand prosthesiS "

Grant agreement no: 611687

220.830,45 96.360,41 126.451,58

I01NEBIAS13CO

" NEurocontrolled BIdirectional Artificial upper limb and 

hand prosthesiS "

Grant agreement no: 611687

135.952,84 51.532,37 84.995,98

I01NEBIAS13SM

" NEurocontrolled BIdirectional Artificial upper limb and 

hand prosthesiS "

Grant agreement no: 611687

438.183,23 438.183,00 0,23

I01NEBIASF13SM

" NEurocontrolled BIdirectional Artificial upper limb and 

hand prosthesiS "

Grant agreement no: 611687

218.651,54 126.567,31 93.125,48

I01NEU10SM

NEUWalk-"Neuroprosthetic interface systems for 

restoring motor functions", Dr. Silvestro Micera 53.284,66 53.284,66

I01ROB12PD
ROBOT-ERA - "Implementation and integration of 

advanced Robotic systems", PROF.P.DARIO
1.066.432,12 750.725,12 315.844,28

I01SMARTE13CL
SMART-E “Sustainable Manufacturing through Advanced 

Robotics Training in Europe”
559.505,68 144.370,90 415.134,78

I01SOFT13CL
A Coordination Action for Soft Robotics-RoboSoft GA N. 

619319
488.530,75 257.447,70 231.083,05

I01SPR11MC ECHORD GA 231143 - Esperimento SPRYBOT 61.381,01 61.381,01

I01TIM08SM

MICERA-224012 TIME - Transverse, Intrafascicular 

Multichannel Electrode system for induction of sens 55.374,55 55.374,55

I01VINERO14PD
“Virtual Neuro-Robotic Simulation Platform – 

VINERO”.Grant Agreement N. 604102
403.866,77 112.116,05 291.750,72

I01WAY11MC
WAY - "Wearable interfaces for hAnd function recoverY", 

dott. Christian Cipriani
546.173,63 461.806,63 86.190,82

I03AAL11PD

288705 - AALIANCE2 - Next Generation European 

Ambient Assisted Living Innovation Alliance 162.851,65 129.929,52 32.922,13

I03FUTURA13AM

FUTURA

" Focused Ultrasound Therapy Using Robotic Approaches 

". GA 611963

1.007.640,89 737.114,91 273.523,37

I03SEN10PD

Dario, 248763 SensorART "A remote controlled 

Sensorized ARTificial heart enabling patients 

empowerme

97.970,95 97.970,95

I03STI12AM

STIFF-FLOP - STIFFness controllable Flexible and Learn-

able manipulator for surgical OPerations 255.485,48 204.673,47 53.969,52

I203PD
International Master on Mechatronics and Robotics 

9.175,08 9.175,08

I3IDRG08PD Dario - Regione Toscana - H2 Filiera idrogeno 48.118,70 48.118,70

I4008PD

Dario-PRIN2008-Sviluppo di attrezzature di laboratorio 

per la caratterizzazione di tessuti molli e p 758,95 758,95
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Codice Progetto Nome Progetto
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31.12.2015 (F)
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31.12.2015 (G)
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IASSO13PD

Un Ambiente eHealth integrato a Supporto della 

continuità di cura, a

SostegnO di un completo risk management ed a favore 

dell’empowerment

del paziente. POR CREO

7.608,05 7.608,05

IEARLY11MC

Earlyrehab: Design development and clinical assessment 

of therapeutic and prognostic method 57.623,40 10.056,73 47.566,67

IENABLE2015JC

ENABLE - Effortless Natural Bidirectional Prosthesis for 

Complete Functional Restoration for Amputees 144.400,00 70.427,56 73.972,44

IEROBOT13PD e-Robot(Robotica on-line) 18.826,66 429,92 18.396,74

IEXPO2015CL

EXPO2015 - Convenzione fra Fondazione Sistema Toscana 

e Istituto di BioRobotica per l'allestimento del tavolo di 

esperienza della biorobotica presso EXPO Milano 2015
1.500,00 106,50 1.393,50

IFIRB11CC
FIRB-FUTURO IN RICERCA 20101 - MY-HAND, DOTT. 

CHRISTIAN CIPRIANI
121.623,89 56.711,43 64.912,46

IGRAOT14FRC

“Action-Observation Therapy (AOT) and Information and 

Communication Technologies (ICT) for Home 

Rehabilitation of Children with Hemiplegia”
89.202,90 41.481,58 47.721,32

IH2020AIDE15NV

AIDE: "Adaptive Multimodal Interfaces to Assist Disabled 

People in Daily Activities"

Grant agreement no: 645322

483.875,00 97.375,96 389.084,67

IH2020ENDOVESPA15PD

Endoscopic Versatile robotic guidancE, diagnoSis

and theraPy of magnetic-driven soft-tethered 

endoluminAl robots — EndoVESPA
1.975.062,50 1.037,09 1.974.025,41

IH2020ISUPPORT15CL
I-SUPPORT: "ICT-Supported Bath Robots"

Grant agreement no: 643666
545.000,00 74.243,08 471.743,73

IH2020OPTEMUS15CS
OPTEMUS – Optimised Energy Management and Use

97.205,00 18.054,87 79.150,13

IH2020SUBCULTRON15CS

SUBMARINE CULTURES PERFORM LONG-TERM ROBOTIC

EXPLORATION OF UNCONVENTIONAL ENVIRONMENTAL 

NICHES (GA 640967)
529.000,00 90.419,53 439.039,32

IH2020SWARMS15CL

SWARMs “Smart and Networking UnderWAterRobots in 

Cooperation Meshes”, Grant Agreement n. 662107 85.312,50 8.452,12 76.860,38

IHEALTHCARE15STM

Clinical and healthcare strategies for improving quality of 

life in persons affected by spinalcord injuries: Tuscany 

regional network and use of innovative technological 

devices

93.132,16 2.569,21 90.562,95

IHFR2014NV Human-FriendlyRobotics – HFR2014 1.091,00 1.091,00

IINAIL13PD

“Progettazione, sviluppo, validazione e sperimentazione 

clinica di un dispositivo robotico per la per la 

verticalizzazione e la mobilità di persone con disabilità 

motorie gravi”

162.410,52 143.150,42 19.260,10

IINAIL14CC
Sviluppo di un sistema protesico nelle amputazioni 

digitali della mano (PPR3)
1.556.630,04 239.727,40 1.319.125,74

IIUVO13MC

“IUVO Robot cognitivo indossabile per l’assistenza 

motoria funzionale degli arti superiori” 362.723,92 208.276,36 156.582,54

IMICHE11PD
Progetto MICHELANGELO - Industria 2015 - Bando Made 

in Italy
32.230,13 69,20 32.160,93

IMILOR11PD
MILORDS - Minimally invasive laser robotics assisted 

diagnosis and surgery
59.969,42 0,00 59.969,42

IMULOS11MC
Carrozza - Advanced Mulos: motorized upper limb 

orthotic system
63.420,79 63.420,79

INEMES12MC
CARROZZA - NEMESIS-  NEurocontrolled MEchatronic 

prostheSIS
80.671,70 47.992,61 34.647,84

INEUME13SM

Neuroplasticità e recupero funzionale dopo ictus: utilizzo 

di tecnologie robotiche in modelli animali e studi clinici. 

CARIPISA

44.266,33 35.879,92 8.615,87
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INEURAL14PAM
Multifunctional Materials for Advanced Neural Interfaces 

(M2Neural)
0,00

INEXUS15SM

NEXUS - L'incontro tra la macchina e l'uomo 

nell'immaginario, nella tecnica, nella scienza 

contemporanei

25.560,00 17.760,00 7.800,00

IOPERA11MC

Advanced OPERAting room "progettazione e 

realizzazione della sala operatoria del futuro" 65.818,78 66.131,60

IPOSEI15CL

PoseiDrone: apportare all’ingegneria offshore un cambio 

di prospettiva tramite l’introduzione di una nuova forma 

di robot subacqueo completamente rivoluzionario 

rispetto alla tecnologia correntemente in uso

50.000,00 45.700,69 4.299,31

IPRIN11AS

Sabatini - Prin 2010-11 FALL “Progettazione, sviluppo e 

validazione di sistemi sensoriali indossabili basati su 

sensori inerziali/magnetici per l'analisi del movimento 

umano e di piattaforme meccatroniche per la 

prevenzione del rischio di caduta"

71.714,04 53.320,96 18.393,08

IPRIN11MC

Carrozza M.C. - PRIN 2010-11 HandBot -Sviluppo di un 

dito protesico biomeccatronico in grado di riprodurre i 

meccanismi sensori-motori studiati in modelli animali e 

nell'uomo

22.166,70 15.031,92 7.134,78

IRETE15PD Rete Regionale Robotica Educativa 50.000,00 31.469,51 18.530,49

ISERPAD13CS
“Sistema per la Riduzione dei Parassiti delle Api 

Domestiche” SERPAD
31.503,02 31.503,02

ISIGHT15SM
SIGHT - Restoring sight with self-opening intra-neural 

electrodes for optic nerve stimulation
91.336,00 20.161,15 71.174,85

ISUAVES14AM
Sistema urinario artificiale basato su endoprotesi di 

vescica e sfintere
77.153,14 47.437,54 29.715,60

ISVEZIA14CO

“Meccanismi di connettività cerebrale per l’integrazione 

di sequenze di stimoli tattili” SVEZIA. 12.000,00 7.654,90 4.345,10

ISVEZIA14PSM

“Meccanismi di connettività cerebrale per l’integrazione 

di sequenze di stimoli tattili” SVEZIA.

ISVEZIA14SM

“Meccanismi di connettività cerebrale per l’integrazione 

di sequenze di stimoli tattili” SVEZIA. 12.000,00 5.784,05 6.215,95

ITA607MC01

Carrozza - Azienda USL 6 di Livorno "Individ., adatt. 

addestr. ausili tecnolog. lab. Ausili ASL 6" 1.964,88 1.964,88

ITAAT14CS

progettazione e realizzazione di un prototipo funzionante 

di un sistema meccatronico,il quale dovrà operare 

all'interno di una macchina della serie “vending” atta a 

consegnare al cliente spicchi di mela freschi appena 

sbucciati

13.950,25 9.205,19 4.745,06

ITASSUT13AM

studio relativo alla ricerca, progettazione e testing di un 

sistema sensorizzato impiantabile e matrice 

funzionalizzata biocompatibile per terapia personalizzata 

del petto escavato. 

200.000,00 200.000,00

ITAUSL612MC
CONVENZIONE PER CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA 

IN MATERIA DI AUSILI TECNOLOGICI
10.000,00 10.000,00

ITBIOAMICO15GC

BioAmico: studio di fattibilità finalizzato a definire i 

requisiti ingegneristici necessari allo sviluppo di un 

manipolatore robotico per applicazioni mediche
16.000,00 3.238,13 12.761,87

ITBREMBO15CS
Progettazione e Ottimizzazione di un Modulo 

Meccatronico per il Sistema di Frenatura
56.576,00 1.965,60 54.610,40

ITCOMA12PD

studio relativo a "diagnostica, pulitura e conservazione di 

beni sommersi nell'ambito del Progetto d 196.296,67 551,00 195.745,67



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 
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31.12.2015 (G)

Valore Risconto 
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ITCOMAU15PD

sviluppo della progettazione, realizzazione dei 

componenti hardware e sviluppo del software di n° 3 

prototipi di robot COMAU

36.000,00 4.061,21 31.938,79

ITEDI13PD

PUBBLICAZIONE ALL'INTERNO DELLA SEZIONE DI 

"ROBOTICA" DELLA RIVISTA AUTOMAZIONE INTEGRATA 

DI ARTICOLI SCIENTIFICI 

ITEL11MC
Carrozza M.C. -  bando Salute 2009 - Teleriabilitazione e 

Robotica
38.908,85 38.908,85

ITGLAXOCSN15SM

Ricerca congiunta tra FCM e SSSA per la determinazione 

del potenziale terapeutico derivante dall’inibizione 

dell’attività del nervo sino-carotideo (CSN) nelle 

disfunzioni metaboliche ed in particolare nel diabete

50.000,00 23.740,30 26.259,70

ITGSK15SM

Electrodes: PRODUZIONE DI MICRO-DISPOSITIVI 

FLESSIBILI A

BASE POLIMERICA CON CONTATTI ELETTRICI

REALIZZATI CON METALLI NOBILI (ORO, PLATINO)

10.000,00 2.501,87 7.498,13

ITITALGAS13CS

attività tecnico scientifica attinente alla progettazione e 

sviluppo di un sistema robotico finalizzato 

all’interruzione mirata dell’erogazione domestica del gas 

metano – NO MORE GAS

42.220,54 32.363,26 9.857,28

ITLILL12PD
DARIO-Eli Lilly. Studio di un sistema di prevenzione guasti

287,99 287,99

ITMODELACT15PD

C/Terzi fra SSSA e l’Istituto di Linguistica Computazionale 

“A. Zampolli” del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la 

ricerca e lo sviluppo nel settore Human computer 

interaction and interface, visualisation and natural 

language processing dal titolo MO

ITPRIMAA14PD

“CLASSE 2.0 - 2014/15 - PRIMA A”  sviluppo di un 

percorso formativo e laboratoriale sulla robotica 

educativa

991,81 991,81

ITRANSAFE14CO
Trans.Safe - AmbienT Response to Avoid Negative Stress 

and enhance SAFEty

ITRANSAFE14FC
Trans.Safe - AmbienT Response to Avoid Negative Stress 

and enhance SAFEty
0,00

ITRODDI13PD

sviluppare una piattaforma per la riabilitazione di 

bambini con disturbo pervasivo dello sviluppo e deficit 

cognitivo, inserendola in un programma di 

apprendimento strutturato (TEACCH), utile a migliorare il 

funzionamento dei bambini sia livello sintomato

58.384,98 58.384,98

ITSAFEAMICO15PD

SAFEAMICO: attività di testing e sviluppo tecnologico 

mediante nuove soluzioni tecnologiche/ dispositivi 

SERIES-ELASTIC-ACTUATION, Torsional Spring(SEA)per lo 

sviluppo di nuovi robot ad utilizzo industriale e di servizio
22.000,00 2.189,95 19.810,05

ITSOSP15CS

attività di ricerca e realizzazione di componenti 

prototipali per ammortizzatori rigenerativi 12.000,00 7.128,97 4.871,03

ITSUP12AM

SUPCAM- New cost effective and minimally invasive 

endoscopic device able to investigate the colonic 

mucosa, ensuring a high level of navigation accuracy and 

enhanced diagnostic capabilities

243.997,32 81,14 243.916,18

ITTELECOM15CL

Applicazioni di Active Assisted Living: tecnologie per 

migliorare il livello di sicurezza e la qualità della vita 

dell’assistito

20.000,00 20.000,00

ITTELECOM15FC
Tele-monitoraggio mediante telecamere di

profondità nella malattia di Parkinson
25.000,00 25.000,00

ITTIGSMAW14CS

Hand-held and HMD technologies for mechatronics-

assisted welding (TIG and SMAW)_ Nuovo Pignone _GE 46.468,90 2.831,31 43.637,59
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ITTUSC14SR

studio e sperimentazione per sviluppare un prototipo di 

un

tacco con funzione ammortizzante ,funzionale, 

precompetitivo

che possa essere messo in produzione

18.087,79 1.704,55 16.383,24

ITWELD15CS

Remote Welding: studio e sviluppo di un sistema 

meccatronico innovativo per processi di saldatura 

attraverso un robot servoassistito - prof. Stefanini
90.064,00 9.644,09 80.419,91

IVFIDE11PD
Progetto V-FIDES - Progetti strategici di R&S in materia di 

ICT e Meccanica Avanzata
136.428,27 0,00 136.428,27

IWASEDA15PD

“Laboratorio Congiunto in Ingegneria Biorobotica” – 

Protocollo Esecutivo ITALIA- Giappone 20.453,67 13.848,46 6.605,21

TOTALE RISCONTI PROGETTI ISTITUTO BIOROBOTICA 16.402.557,14 5.697.436,52 10.729.817,13
PROGETTI ISTITUTO DIRPOLIS

G16TRE09PC
Paolo Carrozza - Reform s.r.l. - " Lo stato delle gestioni 

associate ( ...) nella provincia di Pisa"
754,48 754,48

G334TP
La gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro

612,37 612,37

G3402AB

Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities Project 

number 565761-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMO-MODULE 29.282,00 29.282,00

G378GC
Corsi di Alta Formazione in convenzione con A.I.L.U.N. 

a.a. 2011/2012
9.210,13 9.210,13

G381ER
Formazione di esperti nella progettazione e gestione di 

processi partecipativi
59,84 59,84

G382MG

Corso di Alta Formazione per Mediatori Professionisti ai 

sensi del D. Lgs. 28/2010 – Lider2013_1 0,00

G383MG

Corso di Formazione per l’aggiornamento obbligatorio 

per mediatori professionisti, n. 145 – Lider2013_2 0,00

G384GC
Corsi di Alta Formazione in Convenzione con AILUN - 

anno 2013
24.091,05 2.624,44 21.466,61

G385PC IL DIRITTO DEL LAVORO IN TRASFORMAZIONE 20.977,55 14.002,28 6.975,27

G388PC DIRITTO AMMINISTRATIVO E DEGLI ENTI LOCALI 30.439,39 4.596,77 25.842,62

G389GC Corsi Alta Formazione AILUN 2014 63.516,00 29.417,94 34.098,06

G390PC

Programmazione e controllo aziendale, pianificazione 

strategica e direzionale per aziende speciali consortili e 

Società della Salute
23.443,50 18.556,50 4.887,00

G391GC

 Corso di formazioneper avvocaP mediatori e  Corso di 

formazione per avvocati mediatori e per l'aggiornamento 

obbligatorio biennale per mediatori professionisti 

(Lider2014_03)

891,85 891,85

G392PC Diritto del lavoro in trasformazione - Ed. II 33.280,00 5.461,30 27.818,70

G393PC
Diritto commerciale e finanziario nell’ordinamento 

giuridico cinese
2.700,00 2.700,00

G395GC AILUN 2015 90.000,00 20.425,63 69.574,37

G397ER
Rossi - Corso di Alta Formazione “Summer School: Il 

diritto degli stranieri “ – II edizione
32.200,00 12.458,27 19.741,73

G398EV
I diritti delle persone disabili e l’autonomia: costruire il 

Dopo di Noi
14.302,00 559,64 13.742,36

G399ER
Moduli di approfondimento sul diritto degli stranieri II 

edizione
17.100,00 974,08 16.125,92

G4008ER

Rossi - PRIN2008 - Il ravvicinamento delle legislazioni e 

delle politiche nazionali dei paesi membri 478,41 478,41

G4008TP
Padovani-PRIN2008-Decisioni sulla conseguenze del 

reato e standard probatori
2.334,67 2.000,00 334,67

G4009PC

Carrozza  Paolo - Prin 2009 - Le energie rinnovabili nella 

governance multilivello tra sussidiarietà 7.132,23 7.132,23

G407PC Summer School Diritto degli Stranieri 15.255,51 10.468,77 4.786,74

GAGIS06AM DI MARTINO-JLS/2006/AGIS/034- AGIS 1.549,24 1.549,24
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GAILUN11GC

Comandè - Sviluppo dei rapporti di collaborazione 

scientifica per attività di ricerca 6.893,80 4.937,22 1.956,58

GAILUN13GC

Convenzione quadro per l’attività di formazione 

universitaria, alta formazione e ricerca – anno 2013 - 

Prog. Tutela della Salute

30.391,16 697,70 29.693,46

GAILUN14GC

Convenzione quadro per l’attività di formazione 

universitaria, alta formazione e ricerca – anno 2014 45.000,00 37.050,13 7.949,87

GAILUN15GC

Convenzione quadro per l’attività di formazione 

universitaria, alta formazione e ricerca – anno 2015 40.000,00 4.320,49 35.679,51

GAREYU15GC

Areyoufine Training in assessment of personal injury 

based on biomechanical analysis to improve 

sustainability and efficacy of the health care system” - 

Erasmus+ n. 2015-1-ES01-KA202-016294

48.252,00 943,81 47.308,19

GASSIC15MG
Gagliardi - Seminario "Assicurazione obbligatoria" - dic. 

20155
520,00 520,00

GCESVO14EV

Housing sociale e volontariato: una mappatura delle 

esperienze presenti in Toscana 9.958,50 9.958,50

GCOGE15ER

La funzione di controllo dei Csv nella disciplina giuridica 

dei fondi speciali per il volontariato, tra passato e futuro 10.000,00 0,00 10.000,00

GCRISA13EV

Vivaldi - La Crisalide - La disabilità: strumenti e modalità 

di gestione dei servizi alle persone in ambito locale 7.500,00 6.004,74 1.495,26

GCRISI15MG
Gagliardi - Ciclo di Seminari "La solidarietà nella crisi della 

famiglia - giugno 2015
2.580,00 1.005,68 1.574,32

GDRINF11ER
Rossi - Convegno Diritto e diritti dell'informazione 

nell'età delle reti
1.515,54 1.515,54

GDROIT15EP Droni in Toscana - DroiT 10.000,00 2.077,23 7.922,77

GGALBU15LN
Condizioni virtuose per la riduzione e la coperture dei 

rischi in sanità
18.000,00 108,20 17.891,80

GGREEN15PC
Sistemi integrati di servizi energetici per le pubbliche 

amministrazioni
8.000,00 8.000,00

GMINO14PC

Convegno "Tutela delle minoranze nel diritto delle 

società di capitali dopo la riforma" - PHD - 24.10.2014 15,70 15,70

GMISER11PC

Misericordie e Anpas-Attività di accompagnamento alla 

formulazione di lenee guida nella partecipazio 19.518,67 19.518,67

GMOOT15GM
Martinico - Quote partecipazione "European Law Moot 

Court Competition" - febbr. 2015
14.800,00 14.780,00 20,00

GORDRT14ER

L'ordinamento della Regione Toscana. Presentazione dei 

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Toscana 

- Rossi

6.000,00 5.879,97 120,03

GPENA15GM
Convegno "Evoluzione e involuzioni delle categorie 

penalistiche" - 8-9.5.2015
3.500,00 3.498,00 2,00

GPRIN11ER
Rossi - Lingua, istruzione e integrazione delle nuove 

minoranze. Prin 2010_2011
21.642,10 11.510,00 10.132,10

GSDSNO15ER
Supporto allo sviluppo di politiche locali per il Dopo di 

Noi
30.000,00 30.000,00

GSEMIN06GC Ciclo di seminari - Lider-Lab 7.028,53 967,24 6.061,29

GSIR15AB

RELIABLE – “Regulating Ethical and Legal Issues of 

Advanced Bionic Limbs and Exoskeletons” - Programma 

SIR 2014

308.000,00 15.313,77 292.686,23

GSPSOR15PC
La spesa sociale regionale:classificazione e controllo 

monitoraggio
35.000,00 35.000,00

GTANCI14ER Rossi - ANCI Toscana, progetto IPartecipate 13.114,76 3.049,45 10.065,31

GTCV07ER16
Rossi - Centro Nazionale per il Volontariato - "Modifiche 

alla legge sul volontariato"
485,34 485,34

GTOSC14PC
Carrozza - programma di intervento Fortec, progetto 

Pro.f.esco
30.867,30 28.153,37 2.713,93

GTUTTI15EV
La disabilità: strumenti e modalità di gestione dei servizi 

alle persone
4.500,00 4.500,00
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GUNIPI15GM
Martinico - Università di Pisa - Contributo per assegno di 

ricerca 2015
12.000,00 9.888,54 2.111,46

GUPIPL12PC
Politiche legislative nazionali e regionali sull'assetto del 

territorio
20.687,64 20.687,64

P206AG Master Diritti Umani X edizione 70.078,95 70.078,95

P208AG MASTER HUMAN RIGHTS XI ED. 22.192,16 325,30 21.866,86

P209AG
Master Diritti Umani e Gestione dei conflitti edizione XII

66.119,83 47.911,50 18.390,60

P210AG
MASTER IN HUMAN RIGHTS AND CONFLICT 

MANAGEMENT
187.627,71 118.456,90 69.170,81

P212AG
MASTER IN HUMAN RIGHTS AND CONFLICT 

MANAGEMENT XIV edizione
92.709,00 92.709,00

P3405AG

Comunicare la cooperazione e la solidarietà 

internazionale: strumenti operativi e buone pratiche - VI 

ed.

115,66 115,66

P3407RC
A Scuola di Diversità – Pluralismo, Intercultura, 

Inclusione, Diritti
52.088,28 4.435,72 47.652,56

P3420AG Pre-Deployment Course For Libya 1.268,36 1.268,36

P3424AG
Corso di base per osservatori elettorali di breve periodo, 

a.a.2013/2014
8.184,25 8.184,25

P3426AG

International Standards for the Protection of Individuals 

and Groups: A Training Course for Field Officers Working 

on Human Rights

5.217,74 5.217,74

P3430ES
Health Systems through Conflict and Recovery 2015

12.590,01 10.202,91 2.387,10

P3431AG Pre-Deployment Course For Ukraine 6.660,57 6.660,57

P3432AG Preparatory training for CSDP Missions 3.500,00 3.500,00

P3435AG
Corso base per osservatori elettorali di breve periodo VII 

ed.
12.000,00 5.372,92 6.627,08

P3436AG

Supporto dell'Italia all'Operazionalizzazione della 

Componente Civile dell'African Stand by Force (MAE) 40.000,00 10.071,55 29.928,45

P3437AG

SUMMER SCHOOL “COMUNICARE LA COOPERAZIONE E 

LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE: SOCIAL MEDIA E 

CAMPAIGNING”
8.710,00 4.411,86 4.298,14

P3438AG

International Standards for the Protection of Individuals 

and Groups: A Training Course for Field Officers Working 

on Human Rights

42.376,50 36.953,51 5.422,99

P3439AG

World Food Programme: ICT Emergency Preparedness 

and Response Management Training 89.726,00 77.696,61 12.029,39

P3440ES
Health Systems through Conflict and Recovery - VII 

edizione
1.200,00 1.200,00

P3441AG

International Standards for the Protection of Individuals 

and Groups: A Training Course for Field Officers Working 

on Human Rights - Ethiopia
35.438,40 23.609,57 11.828,83

P3442AG

Supporto dell'Italia all'Operazionalizzazione della 

Componente Civile dell'African Stand by Force (MAECI) 

2015/2016.

40.000,00 893,67 39.106,33

P358AG
8° ciclo - European Community Civil Protection 

Mechanism Training Courses 
1.256,50 1.256,50

P360AL
Loretoni _"La Scuola di tutti: pluralismo, intercultura, 

inclusione, diritti"  
4.012,68 4.012,68

P369AG Progetto MAE per AFRICA 2011_Prof. de Guttry 44.789,28 44.789,28

P388SC
EUGlobal - L'Unione Europea: un progetto e una risorsa 

per governare la globalizzazione
6.001,61 6.001,61

P392ES
HEALTH SYSTEM THROUG CONFLICT AND RECOVERY 

ANNO 2013
1.398,27 1.398,27

P420AG CIVILIAN ASPECT OF CRISIS MANAGEMENT 1.500,00 1.500,00

P421AG
HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING – HEAT 

(ISPRA)
5.535,32 0,00 5.535,32

P423AG Hostile Environment Awareness Training 60.790,00 12.934,92 47.855,08

P424AG
Introduzione al Diritto dell'Arte e dei Beni Culturali

5.600,00 3.626,44 1.973,56
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P425AG
CORSO AVANZATO DI DIRITTO DELL'ARTE E DEI BENI 

CULTURALI
9.900,00 6.980,93 2.919,07

P426AG
ICTs: NUOVE APPLICAZIONI PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO
0,00

P427AG
Corso di Alta Formazione "Safe and Secure Approaches in 

Field Environments SSAFE
14.250,00 120,00 14.130,00

P428AG
Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT I - 

II - III - IV - V 2016)
0,00

S17MUL08AG

DE GUTTRY-N. 217564 MULTIPART "Multi-Stakeholder 

Partnerships in Post-Conflict Reconstruction: The R 122.951,90 122.951,90

SAGLAW15MA

Alabrese - Convegno "Current issues of agricultural law in 

a global perspective" - 17-18.9.2015 1.100,00 293,13 806,87

SASF11AD
de Guttry "Supporto dell'Italia all'Operazi. della 

Componente Civile dell'ASForce
19.401,78 19.401,78

SASF12AD

de Guttry Supporto dell'Italia all'Operaz.della Comp. Civ. 

dell'African Stand-by Force (ASF)- 2012 16.527,94 16.527,94

SASF13AD

Supporto dell’Italia all’Operazionalizzazione della 

Componente Civile dell’African Stand-by Force - ANNO 

2013

12.185,81 7.818,09 4.367,72

SBOLL10AD

De Guttry - Preparaz. di 12 numeri Newsletter mensile di 

informazione sulla coop. decentrata 6.587,53 6.587,53

SBRAS13AD
Attività di valutazione del programma Brasil Proximo

21.236,72 21.236,72

SCBRN12AD

Strengthening CBRN-response in Europe by enhancing on-

site cooperation between safety and security 

organisation: an Italian pilot
69.674,61 15.794,80 53.879,81

SCOFRICAP Pirni - Globalizzazione, saggezza, regole 2.856,79 697,29 2.159,50

SCONTR14RC Studi sull’integrazione europea 397,91 20,41 377,50

SCOOPL15AL
Loretoni - Cooplat - Contributo per assegni di ricerca 

2015
9.540,00 833,61 8.706,39

SCOSPA12AG

de Guttry - Monitoraggio e valutazione del progetto 

fondazioni 4 Africa - Senegal 4° annualità 9.475,85 9.475,85

SCOSPA13AD

Monitoraggio e valutazione del II e ultimo anno della 

seconda fase di attività dell'iniziativa Fondazioni 4Africa - 

Senegal 5° anno
23.735,46 23.735,46

SDEBES10FS Debating European Security 534,84 534,84

SEUCHA14SG
The EU’s responses to the Challenges of its 

Neighbourhood - Giusti
22.485,00 22.485,00

SEUCIV14RC
Empowering european citizens through european civic 

education
60.000,00 35.321,68 24.678,32

SEURGE13RC
EUrgencies@Dem – European political unity and 

democracy: a shared destiny
17.204,84 4.160,78 13.044,06

SEUROP15SC
Collignon - Centro Europa Ricerche - Contributo per 

assegni di ricerca 2014
9.000,00 8.910,00 90,00

SEVOCS14AD FP7-SEC-2013-1 EVOCS de Guttry 37.713,49 5.637,90 32.075,59

SFEDE13RC
Collaborazione con Centro Studi sul Federalismo anni 

2013 2014
54.982,67 41.538,91 13.443,76

SFIRB12ES
Sommario - FIRB - Futuro in ricerca 2012 - La locuzione 

International Disaster Reponse Law
56.830,56 10.870,18 45.960,38

SIRAN09AD
DE GUTTRY - Attività di gestione di un archivio virtuale 

per il processo elettorale in Iran
10.260,70 10.260,70

SIRAN12AD de Guttry - Iran Electoral Archive Project 13.052,87 13.052,87

SMARSO13AD FP7-MARSOL de Guttry 29.660,39 775,33 28.885,06

SMOREU14RC More Europe to covercome the crisis 234.443,65 57.493,75 176.949,90

SNETS10AD
De Guttry - Decentramento e politiche per lo sviluppo 

locale in Sudafrica - NETSAFRICA
21.846,11 21.846,11

SPRIN11EC
Cristiani- Qualificazione dell'acqua come alimento - Prin 

2010_2011
13.066,66 3.888,94 9.177,72
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SPRIN11FS

Strazzari - Sfide emergenti

di natura multimediale non militare Prin 2010_2011 21.285,35 7.808,92 13.756,70

SPROMO14AD

PROmoting and validating key competences in MObility 

and Traineeships in Europe/ PROMOTE 66.801,00 21.171,89 45.629,11

SRTVAL14AD

Valutazione ex-ante dei progetti di cooperazione e di 

educazione alla cittadinanza globale di cui al punto 4,3,3 

lettera b) e dei progetti della cabina di regia per il 

Mediterraneo di cui al punto 4,3,4 del piano Integrato 

delle A

10.315,00 10.315,00

STAV09AD

DE GUTTRY - CIRPAC - Assistenza tecnica alla regione 

Tosc. Tavoli di area geografica prog. esecutivi 8.930,00 8.930,00

STFON15AL IDIV - Identità e Diversità in COOPLAT 3.000,00 0,00 3.000,00

STOSC110AD

De Guttry - Monitoraggio e valutazione finale dei progetti 

esecutivi dei tavoli regionali di coord. 3.655,47 3.655,47

STPAOL11AD
A. de Guttry - Compagnia San Paolo "Monitoraggio 

Senegal 3° annualità"
12.293,53 12.293,53

STTESS14MA

Studio relativo alla disciplina giuridica alimentare ed in 

particolare al settore dell’etichettature degli alimenti 14.547,61 2.519,87 12.027,74

SWSMAE14AD

Pre-deployment training of civilian crisis management 

personnel: challenges, lessons learned, good practices 7.531,45 1.384,14 6.147,31

TOTALE RISCONTI PROGETTI ISTITUTO DIRPOLIS 3.183.331,83 862.675,09 2.321.119,28
PROGETTI ISTITUTO ECONOMIA

E4009GB

Bottazzi - PRIN 2009 - Struttura industriale e dinamiche di 

crescita delle imprese: metodi di stima 73.423,57 18.395,05 55.028,52

E4009GF
Fagiolo - Prin 2009 - La rete del commercio 

internazionale: un'analisi statistica
4.340,16 4.340,16

ECONF15GD Conferenze Istituto Economia 4.920,24 1.304,00 3.616,24

EDOLFINS15GD
Distributed Global Financial Systems for Society

350.000,00 16.888,03 333.111,97

EIMPRESS13GD

IMPRESSIONS - Impacts and risks from higher-end 

scenarios: strategies for innovative

solutions

271.221,42 7.885,60 263.335,82

EINET16AM Causal Analysis in Economics 0,00

EIOFPD13GB
Market Selection and Aggregate Economic Outcomes

165.779,26 85.514,17 80.265,09

EISIG15GD
ISIGrowth - Innovation-fuelled, Sustainable, Inclusive 

Growth
1.591.187,00 777.932,14 813.254,86

ERICTN13LM Norme sociali e processi cognitivi 12.000,01 11.880,00 120,01

ESIR15DM

TRAPduringGRE – Trade, Reallocation, and Productivity 

during the Great Recession - Programma SIR 2014 272.250,00 14.049,26 258.200,74

EUPO11GD
Challenge of globalization: tech. driven foreign direct 

inv...
28.289,14 9.157,56 19.131,58

TOTALE RISCONTI PROGETTI ISTITUTO ECONOMIA 2.773.410,80 943.005,81 1.830.404,99
PROGETTI ISTITUTO MANAGEMENT

E15TME09GT

Turchetti - MEDTRONIC ITALIA SPA - Valutazione 

fattibilità progetto Vendita Terapia 4.295,44 4.295,44

E203GT
European Procurement and Transplantation Programs 

Management
8.240,69 8.240,69

E213MF Gestione e controllo dell'ambiente III Ed. 1.923,38 1.923,38

E214RB
Maste Management, Innovazione ed Ingegneria dei 

Servizi IV ed. 
1.487,81 1.487,81

E215MF

Master in Gestione e controllo Ambiente:tecnologie e 

management per ciclo dei Rifiuti a.a.2010-11 556,93 556,93

E216RB Master MAINS Ed. V a.a 2011/2012 10.958,98 10.958,98

E218RB MASTER MAINS VI ED. A.A. 2012 - 2013 30.940,72 5.454,00 25.509,14



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

E219SN
NUTI_ MASTER MES (Management e Sanità) IV edizione - 

a.a.2012-2013
60.378,18 38.772,03 22.124,65

E221RB
Master in Management, Innovazione e Ingegneria dei 

Servizi - MAINS
70.621,97 38.062,13 32.711,73

E222MF
Master in Gestione e controllo dell'Ambiente - Master 

GECA
30.204,74 8.530,69 21.825,94

E223RB
Master in Management, Innovazione e Ingegneria dei 

Servizi - VIII Ed. a.a. 2014-2015
172.420,94 152.871,00 20.092,20

E224MF

Master in Gestione e Controllo dell'Ambiente: 

Management efficiente delle risorse - VIII Ed. a.a 2014-

2015

160.961,84 117.637,36 43.842,98

E225RB

Master in Management, Innovazione e Ingegneria dei 

Servizi - IX edizione, a.a. 2015-16 16.000,00 13.649,39 2.350,61

E320NB Society and Economy in Contemporary China 402,41 402,41

E323GT
PROF. TURCHETTI- Marketing e distribuzione dei prodotti 

assicurativi  VIII ed. 07/08
17,01 17,01

E327GT
Marketing e distribuzione dei prodotti assicurativi IX 

edizione
19.764,89 19.764,89

E328GT
LA GESTIONE DELLA FARMACIA NELL'ERA DEI SERVIZI

26.432,78 26.432,78

E331AP
Executive Doctorate of Business Administration

48.553,53 6.017,44 42.536,09

E332AP Doctorate in Business Administration - Cina 190.442,11 36.475,70 153.966,41

E333MF

Percorso di specializzazione in Diritto Amministrativo ed 

elementi di contabilità degli Enti Locali 1.265,67 1.265,67

E461LC
Cinquini - Moduli per Corso Scuola Superiore 

dell'Economia e Finanze
28,38 28,38

E467MF
Progetto Formativo in Sviluppo Manageriale - Anno 2014

7.139,44 7.139,44

E470MF
Sviluppo delle abilità personali (Work in progress)

19.959,43 11.348,61 8.610,82

E6BRAV11MF
FREY-LIFE10/ENV/IT/423 BRAVEBetter reglation aimed at 

valorising EMAS
153.230,27 1.896,88 151.333,39

E6IDRG08MF Frey - Reg. Toscana - H2 Filiera Idrogeno 7.803,64 7.803,64

E6MED09MF

FREY - MED-IPPC-NET - 1G-MED08-273 - "Network for 

strengthening and improving the implementation of 41.388,44 41.388,44

E9AIR10SN
Prof. S. Nuti - 2008215 -AIR Addressing inequalities 

interventions in regions
15.367,81 15.367,81

EARSLI15SN
Nuti - ARS Liguria - Sistema di valutazione della 

performance"
40.000,00 37.599,56 2.400,44

EASSO13AP

UN AMBIENTE E HEALTH integrato a supporto della 

continuità di cura a sostegno di un completo risk 

management ed a favore dell'empowerment del paziente
6.092,05 6.092,05

EASSO13SN

UN AMBIENTE E HEALTH integrato a supporto della 

continuità di cura a sostegno di un completo risk 

management ed a favore dell'empowerment del paziente
4.301,75 4.301,75

EATOR15FR Rizzi - ATO Toscana - 19.800,00 19.601,25 198,75

EBASIL14SN
Nuti- sistema di valutazione della performance in 

Basilicata
110.780,86 45.274,06 65.506,80

ECARE13GT

“EFFECTIVENESS AND COST-EFFECTIVENESS OF NEW 

ORGANIZATIONAL INTEGRATED HOME CARE MODELS 169.150,99 119.465,34 49.685,65

ECCMIN15AM

Murante-Un intervento di implementazione strutturata e 

sistematica di educazione della persona diabetica 253.149,90 21.771,25 231.378,65

ECNEL13GR

Rey - CNEL:" Ricerca sulla dimensione economica della 

criminalità e el sue relazioni con l'economia legale" 33.807,99 650,60 33.157,39

ECOMP10MF

Frey - COMPARE Confronto gestionale energeticoe 

ambientale delle filiere di gestione dei rifiuti 8.941,37 8.941,37



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

ECONRE10MF
Frey - ConReSpace regole, strumenti e pratiche per i 

paesaggi della contemporaneità
4.484,12 4.484,12

ECRONIC15GT

Chronic Care Model - tramite l'uso della teleassistenza e 

dell'assistenza domiciliare in pazienti con multipla 

comorbidità - valutazione costi, efficacia, qualità della 

vita - Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012”  - Area clinico-

assistenzia

99.460,00 13.432,83 86.027,17

EEHPG14SN Spring Meeting European Health Policy Group 3.302,30 3.302,30

EFATE15SN

Nuti- Regione Toscana - Valorizzazione delle proprietà 

epigenetiche dei genotipi antichi toscani di frumento 

tenero biofortificati con ferro e zinco nella prevenzione 

dell'insufficienza cardiaca cronica

22.035,00 6.445,24 15.589,76

EFCRLU14RB

Barontini - Dematerializzazione dei documenti fiscali e 

servizi innovativi ai cittadini nel settore sanitario: un 

progetto pilota per la provincia di Lucca
30.000,00 19.913,27 10.086,73

EICTIP15AD
ICTIP - ICT Inducement Prizes Design for Innovation and 

Entrepreneurship
46.575,02 13.269,13 33.305,89

EIRIS15MF
IRIS - LIFE14 CCA/IT/000663 "Improve Resilience of 

Industry Sector"
202.423,00 2.140,59 200.282,41

EJOHN09GT
Turchetti - Bariatric Surgery: an economic evaluation

21.108,98 21.108,98

ELAIKA12MF FREY-LIFE09 ENV/IT/000200 - LAIKA 76.008,26 76.008,26

ELOMBA16SN

Nuti-Regione Lombardia-Sistema di valutazione della 

performance della Regione Lombardia 0,00

EMARCH15SN

Nuti-ARS Regione Marche- Attività di valutazione della 

performance per gli anni 2015 e 2016 80.000,00 20.398,20 59.601,80

EMARSO13Mf

"Demonstrating Managed Aquifer Recharge as a Solution 

to Water

Scarcity and Drought " MARSOL

30.016,00 12,40 30.003,60

EMES14SN
attività di ricerca e valutazione per il Sistema Sanitario 

Regionale Toscano-ANNO 2014
670.060,95 527.792,42 142.268,53

EMES15SN

NUTI-REGIONE TOSCANA-"Sistema di valutazione della 

performance del sistema sanitario regionale anno 2015 1.300.000,00 823.284,24 476.715,76

EMPS10SN

Nuti-Fond.MPS Bando2010-Valut.appropriatez.,efficacia 

sicur.setting assist.li in osped.tosc.organ... 12.787,57 12.787,57

EMS340SN

Nuti-DGDADS Obbl Seminari +Corso Formaz. Manageriale 

GDADS-IV ed.ne a.a.2010/2011e 2011/2012 58.935,99 30,00 58.905,99

EMS349SN
Corso di formazione manageriale per i dirigenti di 

struttura complessa - Edizione XIV
58.410,96 165,00 58.245,96

EMS351SN

Corso di rivalidazione dell’attestato di formazione 

manageriale per i dirigenti di struttura complessa 9.000,00 9.000,00

EMS355SN

Corso di formazione Manageriale per Direttori Generali, 

Sanitari, Amministrativi delle Aziende Sanitarie - Corso di 

aggiornamento

42.000,00 5.967,97 36.032,03

EMS356SN

Corso di formazione Manageriale per Direttori Generali, 

Sanitari, Amministrativi delle Aziende Sanitarie - Nuova 

Nomina

8.400,00 1.872,20 6.527,80

EMS358SN
Formazione manageriale per i Dirigenti di Struttura 

Complessa XVI Edizione
70.415,43 38.892,51 31.522,92

EMS359SN

Gestione Del Rischio Nella Pratica Clinica E 

Miglioramento Continuo Della Qualità E Sicurezza Delle 

Cure

86.800,00 53.163,18 33.636,82

EMS360SN
Corso di formazione manageriale per i Dirigenti di 

Struttura Complessa XVII
89.600,00 30.972,66 58.627,34

EMS362SN
Corso di formazione manageriale per i Dirigenti di 

Struttura Complessa - XVIIIed
83.200,00 29.378,61 53.821,39

EMS363SN
Corso di formazione manageriale per i Dirigenti di 

Struttura Complessa XIX edizione.
76.900,00 19.045,05 57.854,95



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

EMS480SN

LA RIORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DI AREA MEDICA 

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO SECONDO LE 

LOGICHE DELL'INTENSITA DI CURA
19.866,70 757,26 19.109,44

EMS481SN

Valutazione, Impianto e Gestione del cateterismo 

vascolare nella prospettiva della continuità assistenziale 0,00

ENAPOL14SN
Nuti - Sistema di valutazione della performance Usl 1 

Napoli Centro
0,00

EOPEN14AD

DI MININ-542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW 

“European Academic Network for Open Innovation” 11.241,48 1.257,50 9.983,98

EPISA13MF

Frey - Approccio metodologico di adozione di strumenti 

di gestione e qualità in grado di rispondere ai requisiti 

dello standard EMAS III
36.000,00 36.000,00

EPISAM13SN

Indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi 

erogati dall’azienda per la mobilità Pisamo 16.000,00 16.000,00

EPOWER12MF

BioPower in Tuscany scenari di utilizzo integrato ed 

efficiente della biomasa all'interno del sistema 

energetico toscano

3.285,25 1.101,77 2.183,48

EPRACTI14LC

Summer School on methodologies for making 

management accounting research relevant to practice 851,11 226,44 624,67

EPREF13MF
LIFE12 ENV/IT/000393 -PREFER  “Product environmental 

footprint enhanced by regions”
419.324,46 277.266,45 142.058,01

EPRIN11AP

Piccaluga-PRIN 2010-11-Ricerca scientifica e 

competitività. Varietà delle forme di impresa, sistemni di 

supporto e dimensioni di performance.
23.840,30 17.042,88 6.797,42

ERADMA14AP
Piccaluga - Edizione 2015 Internationel R&D Management 

Association
134.449,00 77.274,16 57.174,84

ESDI14AP

SDI4Apps- "Uptake of open geographic information 

through innovative services based on linked data" 77.151,10 1.141,81 76.009,29

ESILS13GT

SILS-STUDY (SINGLE INCISION LAPAROSCOPIC SURGERY 

STUDY - STUDIO SULLA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA A 

SINGOLA INCISIONE

12.522,79 4.483,22 8.039,57

ESTARPI14AP

Comune di Pisa - progetto POR CREO Saperi e 

innovazione - servizio attrazione investimenti esteri 

START CUP Toscana 2014

4.098,36 3.898,51 199,85

ETABBV13GT
Analisi della letteratura clinica ed economica relativa 

 all’uPlizzo di Zemplar
50.163,93 50.163,93

ETADE14FI

Iraldo - Supporting the Evaluation of the Implementation 

of the EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

Regulation 1221/2009"
41.013,39 34.259,82 6.753,57

ETAEA14FI

Iraldo - Ricardo AEA - "assessment of options for an 

effective sustainable product policy framework" 23.337,91 6.652,47 16.685,44

ETAEA14MF

The Durability of Products - Standard Assessment for the 

circular economy under the Eco-Innovation Action Plan 14.770,00 14.770,00

ETAIOP15SN
Nuti-AIOP-Sistema di valutazione della performance della 

Sanità privata Toscana
0,00

ETANTE14RB

definizione di un modello di business della piattaforma di 

crowdfunding “Eppela” e alla sua valutazione nell’ambito 

di possibili contatti con nuovi partner
10.000,00 2.597,96 7.402,04

ETAQUE15MF
Frey - Acque Spa - "Bilancio di sostenibilità anni 2014-

2015"
37.500,00 111,10 37.388,90

ETARCA15SB

Barsanti - Fondazione ARCA Onlus - "Sistema di 

monitoraggio e valutazione della presa in carico di 

pazienti homeless in struttura post acuta ne Comune di 

Milano"

3.700,00 3.700,00



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

ETATO15FR

supporto tecnico scientifico orientato ad una definizione 

prestazionale e valutazione economicadel sitema 

impiantistico individuato dal piano straordinario del 

1/12/14

10.000,00 85,20 9.914,80

ETBOLZ15SN

Nuti - Provincia Autonoma Bolzano- "Implementazione e 

adattamento del sistema di valutazione della 

performance del servizio sanitario provinciale e 

contestuale adesione al network delle regioni e province 

autonome che condividono tale sistema di valut

30.000,00 548,20 29.451,80

ETCALAB15SN

Nuti-Regione Calabria-"Sistema di valutazione della 

performance della Sanità della REgione Calabria" 0,00

ETCAMM14SN

Prof.ssa Nuti - Il sistema della valutazione della 

performance della Sanità Privata TOscana 7.500,00 40,90 7.459,10

ETCAMO13MF

Piano di sviluppo sostenibile e marketing territoriale nei 

settori risorse naturali, risorse culturali e sistemi agro-

alimentari di qualità della Valle Camonica
20.249,60 20.249,60

ETCART12FI
IRALDO - Cartotecnica cambianese Srl - 2012 - Ricerca 

soluzioni innov utilizzo packaging
85.652,19 3.804,95 81.847,24

ETCHIA14NB

Conoscenze nel settore dell'economia del turismo 

sostenibile del territorio di Chianciano terme 2.565,65 2.565,65

ETCOLU07MF Frey - Comune di Lucca - "Progetto ECOLUCCA" 14.698,16 14.698,16

ETCORE14MF

Frey - Valutazione di impatto sul sistema italiano di 

raccolta, riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica 

di talune indicazioni emergenti dal Target REview Project 

Commissione Europea

40.000,00 5.000,00 35.000,00

ETCSPI13MB

Battaglia-Centro Servizi Promozionali per le Imprese - 

Green Economy pianificazione territoriale sostenibile 1.500,00 1.500,00

ETDANE12MF

FREY - 2012 - Supporto relavito al prog. Bonifica e messa 

in sicurezza della discarica Ca Filissine 45.000,00 45.000,00

ETENI15FT
Testa-Eni Corporate University "Servizi di formazioone, 

studio e ricerca in ambito HSEQ"
15.000,00 185,39 14.814,61

ETFIESC15FI

Iraldo-Studio Fieschi & Soci Srl (European Commission)-

Service contract for the development of a life cycle cost 

(LCC) calculation tool
3.600,00 3.600,00

ETFIRE13NB

ad un progetto di marketing territoriale per la 

promozione della città di Firenze denominato “La città 

dei Saperi internazionali”

14.889,53 7.181,82 7.707,71

ETFRIUL15SN

Nuti-EGAS Regione Friuli Venezia Giulia"Sistema di 

valutazione della performance della Regione FVG" 39.900,00 39.900,00

ETGASLI15GT

Turchetti-Gaslini-Gestione di n.100 pazienti censiti nel 

registro EuroFever gestito da Pediatria 0,00

ETINGE15MF

Frey-Società Ingegnerie Toscane Srl-"Attività di ricerca e 

sviluppo tecnologico nel settore dell'ingegneria nella 

gestione dei servizi idrici"
0,00

ETLAZIO14NB

Bellini - Sviluppo Lazio - "Piano di lavoro per la Regione 

Lazio per il rafforzamento della strategia regionale per 

l'innovazione"

19.000,00 13.325,08 5.674,92

ETLILL10PT
Tedeschi - Eli Lilly - Presentazione di case study relativo a 

Lilly Italia
9.181,40 9.181,40

ETLUCC15MF

Frey-Comune di Lucca-Servizio di supporto nel processo 

di concertazione per il Piano della Telefonia Mobile nel 

Comune di Lucca

3.110,00 418,38 2.691,62



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

ETMSD15SN

Nuti-MSD ITALIA SRL- Il governo dell'innovazione 

farmaceutica in Italia:dallo stato dell'arte aad un modello 

di gestione equa e sostenibile dei farmaci innovativi e ad 

alto costo

80.000,00 946,88 79.053,12

ETOSC13GT

Strumenti e metodologie di valutazione e gestione del 

rischio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale 33.529,34 17.300,52 16.228,82

ETPELL15FI

Iraldo-Lineapelle Spa-Realizzazione di uno studio PEF 

screening per i prodotti rappresentativi al fine di 

supportare l'individuazione delle PEFCR nell'ambito del 

gruppo pilota per il test della metodologia PEF
0,00

ETPELLE15FI

Iraldo-Lineapelle SpA-Realizzazione dello studio Product 

Environmental footprint category rules (PEFCRs) for 

leather product

0,00

ETPSOR14GT

Turchetti-"Analisi organizzativa del Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale del paziente con psoriasi" 47.405,37 1.694,43 45.710,94

ETQUAL13MF
Frey - Certiquality - "On line survey for ETV proposers and 

annual collection of data"
15.000,00 4.380,30 10.619,70

ETRUBE14MF

Frey - Fondazione Rubes Triva - Predisposizione di 

metriche di misurazione avanzate della sicurezza 

finalizzate al collegamento ed alla valorizzazione del 

rapporto tra gestione interna e comunicazione verso 

l’esterno delle informazioni

47.046,29 27.946,71 19.099,58

ETSMIL13FI Iraldo - Prog. Life + Smile 8.301,22 3.089,60 5.211,62

ETTELE15AP

Piccaluga - Telecom Italia spa - Market analysis e business 

modeling per servizi innovativi di prevenzione dello 

stress lavoro correlato"
23.000,00 7.889,40 15.110,60

ETTELE15GT

Turchetti - Telecom -Validazione del sistema e dle 

protocollo per la tele-riabilitazione motoria del ginocchio 10.000,00 10.000,00

ETTELEC15AP

Piccaluga-Telecom Italia Spa-Opportunità per Telecom 

Italia di business/monetizzazione di My Data Store e 

dell’ecosistema di servizi basato sui dati personali 

abilitato

20.492,00 20.492,00

ETTERR13GT Progetto ODINet 43.333,35 9.959,29 33.374,06

ETTREN15SN

Nuti-Provincia Autonoma di Trento "Sistema di 

valutazione della performance della Sanità della 

Provincia Autonoma di Trento".

30.000,00 30.000,00

ETUNI15MF
Studio relativo alla redazione del Bilancio Consuntivo di 

Sostenibilità
40.000,00 27.224,67 12.775,33

ETUNI16MF

Frey-Unicoop Tirreno- Studio relativo alla redazione del 

Bilancio consuntivo di sostenibilità 2015 e organizzazione 

di un progetto triennale per la redazione di un BIlancio 

integrato di Cooperativa

0,00

ETVENE14SN

Nuti -  "Sistema della valutazione della performance della 

Regione Veneto anni 2014-2015" 74.446,40 5.798,95 68.647,45

EUMBR14SN

Nuti - Sistema di valutazione delle performance della 

Sanità della Regione Umbria 79.600,60 4.582,77 75.017,83

EUNICO13MF

Trasferimento di conoscenze ed attività formative nel 

settore della gestione e rendicontazione della 

responsabilità sociale e della sostenibilità
54.359,88 11.597,72 42.762,16

EVALRF11MF
Frey - Valutazione di proposte alternative della gestione 

dei rifiuti in Toscana
7.297,93 7.297,93

EWIC16SN
Nuti- Wennberg International collaborative 2016

0,00

SCONFU09BH Istituto Confucio - Contributo da Hanban 196.276,80 93.277,36 102.999,44

SCQCIN07NB Attività inerenti accordo S.Anna - Chongquing 125.186,39 86.191,23 38.995,16



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

SFORCI09BH Istituto Confucio - quote corso lingua cinese 199.603,25 50.311,41 149.291,84

SUMPRI12MF

FREY-LIFE11 ENV/IT/277 -PRISCA "Pilot project for scale 

re-use starting from bulky waste stream" 105.886,79 56.961,80 48.924,99

SUMREG12MF
FREY-IEE/11/041/SI2.616367- REGEOCITIES "Regulations 

of Geothermal HP systems...
71.760,43 28.375,39 43.385,04

TOTALE RISCONTI PROGETTI ISTITUTO MANAGEMENT 7.542.224,27 3.177.442,49 4.366.687,24
PROGETTI ISTITUTO SCIENZE DELLA VITA

A02CHR11PE

Prof.Pè The Christensen Fund - To underwrite research 

with stewards that focuses on utilizing, conse 2.021,58 215,92 1.805,66

A201PT Vini italiani e mercati mondiali 45.940,00 319,20 45.620,80

A305EB
IFTS 2009/10 -"Tecnico superiore per i sistemi informativi 

territoriali"_Bonari
3.399,13 3.399,13

A306EB
Bonari - Progettazione Partecipata per lo Sviluppo 

Sostenibile - PPSS
5.251,13 5.251,13

A4009AM
Mensuali - Prin 2009 - L'utilizzo delle colture in vitro 

come strumento di screening ...
12.644,44 7.609,05 5.035,39

A404EB

Management della programmazione nel metodo LEADER: 

processi di innovazione e partecipazione" - Acron 1.597,20 1.597,20

A7OSC12PB
Prof. Bàrberi - 289277 OSCAR- Optimising Subsidiary Crop 

Applications in Rotations
26.839,27 6.177,71 20.661,56

ABIO10CM

Moonen-Mipaaf-"sviluppo di uno strumento per la 

valutazione della sostenibilità agro-ambientale 31.307,33 26.315,00 4.992,33

ABIOSE10EB

Bonari-Mipaaf-"Problematiche della messa a punto delle 

tecniche agronomiche in rapporto alla riduz 6.547,27 6.547,27

ACAPSELLA16PB

Collective awareness platforms for environmentally-

sound land management based on data Technologies and 

agrobiodiversity - CAPSELLA - 688813
0,00

ACARDIO15EP

Convenzione tra RT e SSSUP per la realizzazione del 

progetto progetto Cardio.MiR.San.To “Studio delle 

proprietà cardiorigenerative dei microRNA contenuti 

nelle bacche d’uva di sangiovese toscano nella 

prevenzione dello scompenso cardiaco.”

94.042,00 43.014,40 51.027,60

ACARIS11LS

Sebastiani - ACARISS - Accrescere le conoscenze 

sull'ambiente e i rischi connessi all'inquinamento 25.678,45 25.678,45

ACASE14LS

misura A.2.2 azione b) del PRAF 2012/2015 - 

“Caratterizzazione e valorizzazione del patrimonio 

frutticolo casentinese”.

8.917,01 3.871,90 5.045,11

ACOFI11PB

Barberi- Mipaaf- "Strategie innovative di controllo della 

flora infestante su colt orticole biologic 1.863,79 1.863,79

ACOMP10PB

Barberi-MIPAAF-Impiego del Compost in sistemi arativi 

biologici mediterranei stockless-COMPARABIMUS 12.039,58 12.039,58

ACURSA15EB

Metodi e interventi innovativi finalizzati alla valutazione 

e monitoraggio di uso, consumo e trattamento delle 

risorse idriche

9.900,00 2.760,79 7.139,21

ADRUPO09PT

Prof. Tonutti-MIPAAF-Sequenziamento del genoma del 

pesco ed utilizzo della sequenza .... 4.756,03 4.756,03

AFCRPT13AM

Mensuali - SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ 

VEGETALE PRESSO IL COMPRENSORIO DEL PADULE DI 

FUCECCHIO:PROGETTAZIONE DI UN POLO SCIENTIFICO-

DIDATTICO PER LA CONSERVAZIONE EX SITU DEL 

GERMOPLASMA

8.542,49 4.923,35 3.619,14

AFERT15PB
“FERTIL CROP- “Fertility building management measures 

in organic cropping systems”
79.269,33 23.366,98 55.902,35

AFIRB11EM
FIRB-FUTURO IN RICERCA 2010 - sistema degli smallRNA 

DOTT.SSA MICA ERICA
130.155,90 68.420,02 61.735,88
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Costi al 

31.12.2015 (G)
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AFIRB13SB

Dott.ssa Simona Bosco- FIRB-FIR 2013-Integrazione e 

confronto di mezzi e itinerari tecnici innovativi a diversa 

"intensità ecologica" finalizzati ad una gestione 

intelligente di sistemi agricoli conservativi

124.208,13 53.853,74 70.354,39

AFONRM15VB
A stem cell regenerative approach to model and treat 

Retinitis PigmentosA
0,00

AFREEW15EB

FREEWAT  642224 - FREE and open source software tools 

for WATer resource management 768.604,38 434.594,10 334.010,28

AGROP14EB

Valorisation en français de l’ensemble des jeux de 

territoire réalisés à Pise en 2014 dans le cadre du projet 

DAUME

3.000,00 2.189,13 810,87

AIPNOA12EB

BONARI-LIFE11 ENV/IT/302 IPNOA Improved flux 

prototypes for N2O emission reduction from agriculture 220.732,19 124.915,09 95.841,40

ALISAL10PP

Perata - Miglioramento delle proprietà igienico-sanitarie, 

salutistiche e funzionali di commodity 2.684,96 2.684,96

ALOGIS12GR
Ragaglini - 311858 LOGISTEC -  Logistcs for Energy Crops 

Biomass
109.995,67 41.347,71 68.647,96

ALUS15CP
Legumes under submergence stress: role of nitric oxide in 

submergence tolerance
0,00

AMARSO13EB BONARI - FP7 - MARSOL 170.563,40 64.251,47 106.523,93

AMASS11EB
Bonari - Metodi di fitodepurazione per il miglioramento 

della qualità delle acque
11.653,46 1.100,50 10.552,96

AMASS13EB

Convenzione per lo svolgimento di un programma di 

ricerche sui metodi di fitodepurazione per il 

miglioramento della qualità delle acque
89.457,85 15.002,78 74.455,07

ANETSO13GR
Ragaglini - NETSOSTEN Network per la sostenibilità del 

grano tenero
25.346,60 24.500,50 846,10

AOLEA10PT
Tonutti-Mipaaf-"Genomica e miglioramento genetico 

dell'Olivo"
5.006,93 5.006,93

APHARM15RR

PHARM SWAP MED – Removal of PHARMaceuticals from 

treated wastewaters in the Soil-WAter-Plant continuum 

in the MEDiterranean basin
97.956,22 0,00 97.956,22

APISA15EB

“studio del territorio rurale della pianura pisana e dei 

rilievi contermini sotto il profilo agronomico, 

paesaggistico e programmatico-pianificatorio”
28.000,00 12.002,00 15.998,00

APONT14EP
Pè - Pontlab - Analisi strumentale quali quantitativa di 

matrici biologiche
12.580,71 503,31 12.077,40

APOWER14EB

BioPower in Tuscany - Scenari di utilizzo integrato ed

efficiente della biomassa all’interno del sistema 

energetico Toscano
27.772,39 10.847,81 16.924,58

AQUES13CM MOONEN - FP7 - EU 89.370,85 27.547,24 61.823,61

AREWAT15EB

LIFE REWAT LIFE14 ENV/IT/001290_sustainable WATer 

management in the lower Cornia valley through demand 

REduction, aquifer REcharge and

river REstoration

361.748,00 1.156,99 360.591,01

ASALU15MP

Pè - Ministero della Salute - Accordo per lo svolgimento 

delle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 396/2005, (CE) 

n. 1107/2009 e alla direttiva 2009/128/CE, in materia di 

prodotti fitosanitari

146.000,00 48.448,91 97.551,09

ASERF15PT

Studio dei Fattori di Trascrizione ERF per il controllo della 

maturazione e la conservazione dei frutti di pomodoro 0,00

ASYNGENTAPP

Perata - Syngenta France SAS - Study of the control of 

bolting and flowering in sugar beet seed production 70.000,00 70.000,00

ATASTR15VL
TiMER - Ticagrelor for Myocardial Exosome-mediated 

Regeneration
28.462,50 22.671,18 5.791,32
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ATBIOC14EB

Bonari - Biochemtex Agro - Incarico di supporto tecnico 

scientifico alla realizzazione di prove sperimentali sulla 

gestione colturale della canna comune (arundo donax L.) 

da realizzarsi nelle provincie di Cagliari e di Carbonia 

Igliesias

5.000,00 5.000,00

ATBIOM15EB

“Implementazione del Decision Support System per 

l’analisi di sostenibilità dell’approvvigionamento di 

centrali a biomasse nell’ambito territoriale della 

provincia di Massa-Carrara”

20.000,00 8.652,03 11.347,97

ATBREX15LS

Sebastiani - Valagro SpA - Efficacia di penetrazione 

fogliare del formulato "Brexil ZN" su varietà di fagiolo 

Linera

9.000,00 0,00 9.000,00

ATCOSTA15EB

attività di ricerca e di supporto finalizzato alla redazione 

del Piano di Classifica degli Immobili per il Riparto della 

Contribuenza in ottemperanza alle linee guida della 

Regione Toscana, approvate dalla Regione Toscana con 

Deliberazione del Consiglio d

0,00 0,00

ATCRA10PT

Tonutti - CRA-VIC - Innovazioni per il miglioramento della 

competitività e sostenibilità vitivinicol 14.411,63 1.900,86 12.510,77

ATDAUM11EB

Prof. Bonari - INRA -  "identificazione degli obiettivi di 

sostenibilità delle aree agricole periurb 5.568,43 277,44 5.290,99

ATELE15AG
Identification of psychophysiological correlates of driver 

fitness
15.000,00 1.460,00 13.540,00

ATFOND14EB

Bonari - Fondazione per il clima e la sostenibilità - 

Incarico di stesura di un volume sul tema delle colture 

dedicate ad uso energetico.
10.000,00 10.000,00

ATILMA11PB Barberi - Mipaaf - progetto TILMAN-ORG 4.407,60 1.940,00 2.467,60

ATMAIS15RP
Petacchi - Regione Toscana - Reperimento di dati in 

campo su Mais
9.995,00 5.635,47 4.359,53

ATMASS13EB

Collaborazione alla progettazione dei lavori di 

realizzazione di un’area di fitodepurazione per il 

miglioramento della qualità delle acque afferenti al lago 

di Massaciuccoli

5.000,00 5.000,00

ATOMATO15PP

Valutazione degli effetti che piccole dosi di iodio 

producono sul pomodoro, sotto il profilo della qualità del 

frutto, finalizzata al prolungamento della cosiddetta 

“shelf life” del prodotto commercializzato.

0,00 0,00

ATOSCO14LS
Valorizzazione nutraceutica di prodotti tipici toscani in 

alimenti innovativi a base di cacao
34.497,42 11.803,13 22.694,29

ATPARC14AS
Stefani - Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano - 

Censimento patrimonio frutticolo
25.000,00 6.841,99 18.158,01

ATPLANT15PP
Study of the possible role of iodine in higher plants

15.000,00 217,92 14.782,08

ATPROV03EB
Bonari - Indagini ambientali area realizz. scolmatore 

fiume Arno nel padule di Bientina
6.334,40 6.334,40

ATSIDG14EB
Bonari - Regione Toscana - Evoluzione del sistema open 

source Sid&grid
22.841,00 16.110,49 6.730,51

ATSQM14PP
Study of the anti-stress role of iodine on tomato plants 

submitted to salinity stress
67.462,21 25.411,51 42.050,70

ATSQM15PP
Study of the anti-stress role of iodine on soybean plants 

submitted to drought stess
30.000,00 2.768,48 27.231,52

ATSYNG15PP
Study on the control of bolting and flowering in sugar 

beet seed production
45.000,00 7.368,08 37.631,92

ATVALA14PP

Perata - Valagro spa - Caratterizzazione genomica di 

prototipi/sostanze derivanti da estratti vegetali, 

microrganismi ed alghe

114.587,23 68.893,85 46.024,32

ATVALA15PP

Perata - Valagro SpA - Caratterizzazione genomica di 

prototipi/sostanze derivanti da estratti vegetali, 

microorganismi ed alghe

90.000,00 9.130,37 80.869,63
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AVALAG15PP

Perata - Valagro SpA - Sviluppo di nuove conoscenze e 

competenze tecniche nel settore della fisiologia e 

genomica vegetale.

500.000,00 59.431,13 440.568,87

M08MAR09VR
MARVENE - Magnetic nanoparticles for nerve 

regeneration
15.005,12 15.005,12

M206AL Medicina Subacquea ed Iperbarica IV ed. 12.743,70 13.043,70

M207MM
Master in "Ecografia clinica ed applicazioni procedurali in 

nefrologia" III ed.
18.999,69 18.999,69

M209MM
Master Universitario di II livello in “Ecografia Clinica ed 

Applicazioni in Nefrologia”
21.109,04 5.336,34 15.772,70

M210MM

Master Universitario di II livello “La teoria e la pratica 

dell’accesso vascolare nel paziente in dialisi” VasEd - I 

edizione

69.078,89 28.053,63 41.057,26

M211AL
Master in Medicina Subacquea ed Iperbarica “Piergiorgio 

Data”: quinta edizione 2013/2015
37.106,10 22.749,28 14.356,82

M212CP

Master Universitario di II livello “Innovation in Cardiac 

Surgery: Advances in Minimally Invasive Therapeutics” 69.168,19 32.477,70 36.690,49

M213CP
INNOVATION IN CARDIAC SURGERY: ADVANCES IN 

MINIMALLY INVASIVE THERAPEUTICS
137.500,00 39.696,67 97.803,33

M214MM
ECOGRAFIA CLINICA ED APPLICAZIONI IN NEFROLOGIA

50.000,00 13.641,87 36.358,13

M217MM

Master Universitario di Il livello “La teoria e la pratica 

dell’accesso VAScolare nel paziente in EmoDialisi” (VasEd-

2)

0,00

M218MM
Master di II Livello in Ecografia Clinica ed Applicazioni in 

Nefrologia – VII edizione
17.500,00 17.500,00

M305AL Tecnici Iperbarici IV Edizione 8.022,57 1.588,00 6.434,57

M306AL Corso per Tecnici Iperbarici 14.938,45 4.470,20 10.468,25

M307MM
Summer School in “Ecografia clinica ed interventistica in 

Nefrologia”
0,00

M308VL Corso Tecnici Iperbarici VI edizione 12.000,00 12.000,00

M4008AC
Cuschieri-PRIN2008-Health Economic Assessment

393,43 393,43

M402CP
Progetto SIGECI-CARDIOMIS nell'ambito del Master CCH

22.529,07 22.529,07

MCOFRIC
COCEANI - cofinanziamento posto di ricercatore a td

27,83 27,83

MCONTR14AC
Clerico - Contributi esterni per assegni di ricerca 2014

4.354,72 4.184,72 170,00

MDIAB11VR

RAFFA - Ruolo del nanoincapsulamento mediante 

multistrati di nanostrutturecon proprietà antinfiamm. 10.324,42 10.324,42

MFATE15VL

Convenzione tra RT e SSSUP per la realizzazione del 

progetto FATE PRE.SCO “Valorizzazione delle proprietà 

epigenetiche dei genotipi antichi toscani di frumento 

tenero biofortificati con ferro e zinco nella prevenzione 

dell’insufficienz

80.676,00 46.643,08 34.032,92

MFIRB03FC
Coceani - FIRB - Geni murini, fenotipi e malattie umane 

Mouse PHD bando 2001
416,10 416,10

MMASC10VL

Lionetti - Impiego di cellule staminali multipotenti 

dell'adulto da tessuto adiposo per la rigeneraz 7.210,67 7.210,67

MPRIN11FR

Recchia - Il ruolo fisiopatologico e il test degli effetti 

cardioprotettivi, in un modello pre-clinico di maiale con 

infarto del

miocardio (MI) - Prin 2010_2011

87.389,86 33.042,61 54.347,25

MRIGEN15FR

progetto CARDIOriGEN “MicroRNAs inducing cardiac 

regeneration from discovery towards clinical application” 100.800,00 100.800,00

MSILS12VR

RAFFA/CUSCHIERI - SILS-study - single incision 

laparoscopic surgery study - (studio sulla chirurgia 69.009,66 55.906,41 13.103,25



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

MSMAG13FR

“SMAG - Sviluppo e realizzazione di Sistemi di imaging 

Multimodale per l’Analisi di Geni reporter in modelli 

murini in vivo ed ex vivo” a valere su POR CREO FESR 

2007/2013 Attivita’ 1.6

65.532,77 10.460,03 55.072,74

MSUONO14AL

SUONO “Safe Underwater Operations iN Oceans - 

Operazioni sottomarine sicure nei mari” 178.094,57 55.217,83 122.876,74

MTGRAN12VL

Lionetti - Granoro Srl - Effetti della pasta Cuore Mio nella 

prevenzione dello scompenso cardiaco 167.532,07 44.407,63 123.124,44

MTJOHN14AC
Clerico - Johnson & Johnson - Contratto di 

sponsorizzazione
7.000,00 5.474,30 1.525,70

MTVALA12VL
Lionetti - Valagro - Studio degli effetti della 

somministrazione cronica di Algea Food
8.514,11 0,17 8.513,94

POLIFE12MP Polo di Innovazione Life Science 3.566,78 3.566,78

TOTALE RISCONTI PROGETTI ISTITUTO SCIENZE DELLA VITA 5.249.504,90 1.703.120,00 3.547.284,14
PROGETTI ISTITUTO TECIP

I5GEX15PC 5G Exchange 183.750,00 22.249,36 161.500,64

IAMICA14MC

AMbienti virtuali Immersivi per la Comunicazione delle 

maestrie dell'Artigianato 158.417,80 95.373,36 63.044,44

IAPL12MF Centro di Simulazione Logistica 54.750,82 38.314,06 16.436,76

IARNO11GP

ARNO T3 Architetture di Reti e Nodi Ottici per la 

Trasmissione ad alta capacità, il Trasporto access 336,09 336,09

IAUTOAD15VC

Novel automatic model identification and online 

parameter adaption for supporting the industrial 

deployment of model-based material property

process control AutoAdapt

284.634,00 13.545,56 271.088,44

IBEAMI10FT

Tecchia - Progetto Europeo BEAMING ¿Being in 

Augmented Multi-Modal Naturally-Networked 

Gatherings¿

60.915,88 222,17 60.693,71

ICENTAURO15AF

Robust Mobility and Dexterous Manipulation in Disaster 

Response by Fullbody Telepresence in a Centaur-like 

Robot

601.875,00 99.699,08 504.288,42

ICNIT14GP

CNIT - Sensori in fibra ottica e loro integrazione nelle reti 

di telecomunicazioni per il monitoraggio di infrastrutture 86,02 86,02

ICNIT14GP2

CNIT - Studi e soluzioni innovative in telecom e 

sensoristica per applicazioni di sicurezza nei trasporti e 

monitoraggio ambientale e strutturale
1.374,18 967,18 407,00

ICNIT14GP3

Studio, simulazione, progettazione e layout di didpositivi 

innovativi fotonici su silicio e grafene 12.249,96 12.048,42 201,54

ICNIT14GP4
Sviluppo di sensori in fibra ottica per mobilità sostenibile

5.500,00 3.905,49 1.594,51

ICNIT14GP5

Svilupppo di un sistema di comunicazione per reti 

veicolari, implementazione dei protocolli di 

comunicazione agli standard EZI T

236,84 182,84 54,00

ICNIT15GP6

Sviluppo di tecnologie per il packaging avanzato e 

l’integrazione di dispositivi in silicon photonics 14.000,00 13.860,00 140,00

ICOCO12EC
COst-effective COhereNt Ultra-dense-WDM-PON for 

lambda-To-the-user
448.437,79 223.894,21 227.208,66

ICONSY12MB

Intelligent control station for improved quality 

management in flat steel production by a next gener 12.611,38 4.125,58 8.485,80

IDOC11AF DOC Dispositivo di Orientamento Ciechi 138.393,71 138.393,71

IDYNCY13MB
Cyanide Monitoring and Treatment under dynamic 

Process Conditions DYNCYANIDE
6.360,09 2.912,93 3.447,16

IDYNERGY14VC
Integrated dynamic energy management for steel 

production
98.961,42 90.624,64 8.336,78

IEIRES13MB

Environmental impact evaluation and effective 

management of resources in the EAF steelmaking (EIRES) 42.636,06 27.811,67 14.824,39
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IENEA15MF
PAR 2014 -Dry-run test di un sistema PTO per ReWEC 

basato su elastomeri elettroattivi
10.000,00 3.445,29 6.554,71

IENEL11CAA

Sviluppo e soluzioni avanzate: percezione, realtà virtuale, 

robotica per impianti di generazione 105.831,00 8.204,79 97.626,21

IENEL14FT

Realizzazione di una versione miniaturizzata del 

dispostivo di assistenza, con peso ed ingombri contenuti 

in modo da permettere l'indossabilita' in modalita "solo 

occhiale", in modo da aumentare l'ergonomia di utilizzo e 

svincolarsi dall'uso di un elmetto

56.892,56 33.612,41 23.280,15

IENERGYDB14VC

Energy DB Application of a factory wide and product 

related energy database for energy reduction 16.508,71 9.143,77 7.364,94

IENGAGE14LV FED4FIRE ENGAGE 45.684,98 27.436,93 18.248,05

IENLARGE14FT
VERE-Enlarged— Virtual Embodiment and Robotic Re-

Embodiment - Enlarged
53.046,01 29.264,67 25.502,82

IESSE411MB

ESSEQUATTRO -Sviluppo industriale Sostenibile per il 

Sistema di Subfornitura meccanica in Valdera 2.570,98 2.570,98

IEVAL12MB

EvalHD "Refinement of flat steel quality assessmet by 

evaluation of high-resolution process and pro 10.704,94 417,25 10.287,69

IFAR2976GP

Sostegno alla ricerca industriale Il nuovo sistema di 

sostegno nazionale alla ricerca industriale 3.612.949,63 344.681,50 3.268.268,13

IFATE07MDN
TENDER - Tecnologie digitali per la filiera nautica"

42.175,95 42.175,95

IFICOT12MS
COTONE COherent erabit Optical NEtworks "Reti Ottiche 

Coerenti per Canali al Terabit"
116.646,61 57.364,07 59.282,54

IGASNET15VC

Optimization of the management of the process gases 

network within the integrated steelworks GASNET 414.413,00 43.838,65 370.574,35

IGREC12MF

Studio e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e 

dell'impronta CO2 per i mezzi di movimenta 38.836,55 38.836,55

IHERITAGE15MC

Expanding the Research and Innovation Capacity in 

Cultural Heritage Virtual Reality

Applications

281.250,00 10.554,13 270.695,87

IHUMAN12ER

Humanware2 "Sviluppo di algoritmi di controllo 

embedded per un sistema meccatronico per la modellazi 4.500,00 4.500,00

IICTIP15ER
ICT Inducement Prizes Design for Innovation and 

Entrepreneurship
26.571,77 4.834,80 21.736,97

IINCAFAT13MB
A novel approach for rating fatigue-initiating inclusions in 

highly demanding steel INCAFAT
40.131,55 33.445,36 7.304,05

IINFOMAP15VC

Integration of complex measurement information of 

thick products to optimise the through process geometry 

of hot rolled material for direct application - INFOMAP
175.152,00 21.058,74 154.093,26

IJUNIP12MM
JUNIPER - Java platform for high-performance and real-

time large scale data management
236.591,18 91.479,56 145.111,62

IKINETEK14MC

Contributo per il finanziamento di n. 2 borse di studio dal 

titolo -Sviluppo di una piattaforma di Serious Games per 

la riabilit

12.180,00 12.000,00 180,00

IMECCA10MB
Bergamasco Meccatronica: dall'handicap a ugualmente 

abili
3.082,12 3.082,12

IMINOS12NA

MIcro- and NanO-structured photonic devices based on 

strained silicon for ultrafast Switching in datacom 

applications (MINOS) 

90.875,69 43.927,48 46.948,21

IMMVR10AF
FRISOLI - Evento Medicine Meets Virtual Reality 2010

40,94 40,94

IMUNDU09GP
PRATI - MapNet Masters on photonic networks 

engineering
10.290,35 10.290,35

IMUNDU11GP
ERASMUS Mundu 2° Edizione MapNet Masters on 

photonic networks engineering
16.647,34 16.647,34
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IMUNDU12GP
MapNet Masters on photonic networks engineering 3 

edizione
42.480,84 30.851,62 11.635,39

IMUNDU13GP
MapNet Masters on photonic networks engineering 4 

edizione
298.182,78 182.801,17 115.381,61

IMUNDU14GP
Erasmus Mundus & External Cooperation Grant 5 

annualità
362.271,69 136.494,80 225.776,89

INANORODIN14IC
NANO-RODIN Nano-tecnologie fotoniche per la 

produzione di sistemi RODIN integrati
3.355,85 275,96 3.079,89

INANORODIN15IC

Nano-tecnologie fotoniche per la produzione di sistemi 

RODIN integrati (NANO-RODIN) annualità 2015 25.000,00 8.358,95 16.641,05

INEWREB15VC

NEW dual-phase steel Reinforcing Bars for enhancing 

capacity and durability of anti-seismic moment resisting 

frames

137.641,00 32.489,70 105.151,30

INFIER13GP

Intelligent fast interconnected and efficient devices for 

frontier exploitation in research and industry 164.038,71 68.585,34 95.453,37

INILS14PC

Borsa 1 Piattaforma di Infrastrutture Broker per Cloud 

Ibrido in ambito Sanità Digitale

Borsa 2 Identity management e Sanità digitale

40.400,00 19.583,31 20.816,69

INUOVOPI15VC

Modellazione sistema di immissione a vapore per le varie 

sezioni di turbomacchine prodotte sia per applicazioni di 

generazione di potenza che per applicazioni nel settore 

petrolchimico" e "Modellazione processo vapore (boiler, 

headers, by pass, condensing

24.500,00 8.085,00 16.415,00

IONDM15PC

Contributo convegno 19th Internazional Conference on 

Optical Network Design and Modelling - ONDM 20.400,01 19.141,69 1.258,32

IOPTI09MB BERGAMASCO - OPTIMUS RTD art 10 1.833,85 1.833,85

IORCHE15NS

Optical peRformanCe monitoring enabling dynamic 

networks using a Holistic cross-layEr, Self-configurable 

Truly flexible appRoAch

337.500,00 102.845,08 234.654,92

IOSTI10MDN

DI NATALE - OSTIS Operating System and Tools for 

Interoperable Smart Electrical Household Appliances 126.187,49 9.510,78 116.676,71

IOTO13CAA2
SWAD Tecnologie ed apparati in supporto alla 

teleoperazione
35.891,88 21.445,03 14.446,85

IOTOME12MB
2012 Ricerche relative a control ground station 

innovativa
0,00

IPACE13PC

Next Steps in PAth Computation Element (PCE) 

Architectures: From Software

Defined Concepts to Standards, Interoperability and 

Deployment

16.416,24 11.405,21 5.011,03

IPELARS14ER
PELARS— Practice-based Experiential Learning Analytics 

Research And Support
303.850,29 127.302,71 176.547,58

IPLAN11MB

TECPLAN Technology-based assistance system for 

production planning in stainless mills RFSRCT2011-40 727,68 727,68

IPOLYW12MF
New mechanisms and concepts for exploiting 

electroactive for Wave Energy Conversion
597.955,91 169.987,59 428.509,34

IPRIN11EC

Ciaramella - PRIN 2010-11 ROAD-NGN reti ottiche passive 

di prossima generazione (NG-PON, Next Generation 

Passive Optical Networks) e reti PON di lunga distanza 

(Long-Reach PON)

50.409,63 11.179,69 39.229,94

IPROTE10VC

Processes and Technologies for environmentally friendly 

recovery and treatment of scrap 1.074,48 1.074,48

IPSPBOF13MB
Removal of Phosphorus from BOF-slag - PSP BOF

43.657,31 29.790,90 13.866,41

IPUC13MB Product Uniformity Control 11.384,96 4.204,03 7.180,93

IQUALITEK15VC

Analisi di dati commerciali ed industriali, finalizzata alla 

ricerca e sviluppo di modelli predittivi e di soluzioni 

innovative nel settore della ricerca di mercato
24.000,00 12.048,42 11.951,58



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

IRAMCIP15ER
Robotic Assistant for MCI patients at home - RAMCIP

335.000,00 73.922,85 261.354,93

IREFFI12MB
REFFIPLANT Efficient use of resources in steel plants 

through Process Integration
7.554,80 522,44 7.032,36

IREMEDI13CA ReMeDi— Remote Medical Diagnostician 333.290,98 190.080,19 143.481,30

ISAFURE15MDN

SAFety and secURity by design for interconnected mixed-

critical cyber-physical systems 366.250,00 43.107,43 323.142,57

ISEATERMINAL14MF

SEA TERMINAL SMART ENERGY EFFICIENT AND ADAPTIVE 

PORT TERMINALS (SEA TERMINALS)’ - 2013-EU-92058-S 46.545,00 11.085,90 35.459,10

ISECUR10PC

CASTOLDI INFILL-SR-SECURE Sistema radio in sic per 

rendere più efficiente e veloce la circ ferr 625,36 625,36

ISELMA11MF

FONTANA Studio relativo alla fattibilità di un timone a 

profilo idraulico programmabile per imbarcaz 6.144,59 6.144,59

ISIENT09VC

COLLA - TRANSIENT RFSR-CT2009-00005 Effect of 

transients on quality of continuosly cast product 1.535,42 1.535,42

ISIRIO14GB
Sistema di illuminazione integrato a controllo remoto

72.334,76 21.453,76 51.321,00

ISLAG11MB

SLAGFERTILISER Impact of long-term application of blast 

furnace and steel slags.. RFCS-CT-2011-00037 19.875,17 685,33 19.189,84

ISONNA11MC

SONNA Social network e nuovi apprendimenti. Modelli e 

sperimentazioni in ambito sociale e sanitario 13.067,57 13.067,57

ISOPROD14VC
Economic and flexible decentral self-optimising 

production - SOProd
119.785,68 105.800,18 13.985,50

ISTMICRO13GP

Sviluppo e automazione del processo di allineamento di 

Fiber Array e LaMP e producione dei componenti TPQV e 

TV2

122.938,51 95.950,00 26.988,51

ISUNRISE15EC

Sensing, monitoring and actuating on the UNderwater 

world through a federated Research InfraStructure 

Extending the Future Internet
119.000,00 22.708,48 96.291,52

ITAIAS15MC

Sviluppo di un sistema di visualizzazione di scenari digitali 

per esercizi riabilitativi al cicloergometro 10.000,00 953,65 9.046,35

ITARECO13AF Italian Resuscitation Council 0,00

ITCENTER14VC

ICENTER finalizzata alla formalizzazione, 

implementazione ed integrazione all’interno della 

piattaforma iCenter di pacchetti di regole (rule pack) 

complesse per il monitoraggio e la diagnostica remota 

delle pompe centrifug

6.873,48 1.672,83 5.200,65

ITEMP09VC

COLLA Studio per la definizione di un modello delle curve 

di raffreddamento del processo di produzio 3.455,62 3.455,62

ITENEL15FT
Sviluppo di un sistema dimostrativo di realtà immersiva 

per la formazione su aspetti safety
94.960,00 27.349,74 67.610,26

ITERIC15GP Ericsson Communications 2015 600.000,00 344.736,60 255.263,40

ITERIC16GP Accordo di cooperazione Tecnico Scientifica 0,00

ITESBE10MB
BERGAMASCO TESBE - Technologies for Efficient and Safe 

Body Extender (ECHORD)
10.281,00 10.281,00

ITFIAT14AF
Sviluppo di un simulatore aptico di cambio automatico

47.305,02 19.755,08 27.549,94

ITMMRISK15ER

Ricerca sulla valutazione del rischio attraverso modelli 

avanzati di machine learning per veicoli autonomi e semi-

autonomi
40.600,00 2.974,79 37.625,21

ITONDM15PC
Sponsorizzazione Conferenza Internazionale ONDM- XIX 

ed.2015
1.000,00 358,05 641,95



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

ITOTOME14CAA

ADM-H: Autonomous Decision Making – Heterogeneous. 

Realizzazione di un sistema di simulazione in HLA nel 

quale siano presenti diverse squadre di UXV che devono 

collaborare insieme allo svolgimento di una missione 

comune

13.848,31 10.767,18 3.081,13

ITOTOME14RV
“Studio e realizzazione di mock-up di Micro UGV”

4.622,00 136,90 4.485,10

ITOTOME152CAA

Completamento dell’attività “ADM-H Autonomous 

Decision Making -Heterogeneous” relativa al WP5 10.000,00 459,90 9.540,10

ITOTOME15PT
ADM-H Autonomous Decision Making - Heterogeneous

20.000,00 4.820,98 15.179,02

ITOTOME214RV

Sviluppo di test di sottosistemi di locomozione Micro-

UGV, Studio e realizzazione di 1 prototipo del modulo 

centrale e di un prototipo del modulo cingolato per un 

robot mobile di tipo fusiforme (denominato Micro UGV)
96.672,01 1.274,34 95.397,67

ITPEMS214VC

PEMS2 Collaborazione finalizzata allo sviluppo del 

software PEMS (Predictive Emission Monitoring System) 

per la predizione delle emissioni inquinanti relative a 

NOx, CO e O2 residuo in condizioni stabili di combustione 

dal 50% al 100% del carico nelle con

40.577,05 22.322,27 18.254,78

ITRFI08PC

Prof. Castoldi  Affidabilità del Sistema Tecnologico delle 

Tratte Alta/Velocità Capacità (AV/AC) 1.421,38 1.421,38 0,00

ITRFI11FDP

¿Servizi di studio, fornitura, installazione, 

sperimentazione e verifica in campo di un sistema in f 6.798,40 547,72 6.250,68

ITRFI12GP
Attività di Ricerca, Sviluppo e Applicazioni per il sistema 

ferroviario
26.323,64 26.323,64

ITRFI12PC 2 atto integrativo modificativo 116.923,42 6.496,99 110.426,43

ITRFI13PC

Partecipazione ad una Commissione tecnica (CVT) del 

progetto costruttivo SSB SSC/SCMT BL3 del Consorzio 

TESEO

4.421,13 4.421,13

ITRFI13PC2 Analisi rete dati ACC Roma Tiburtina 3.184,50 32,00 3.152,50

ITSELMAR13MF
Locazione di "Scheda di controllo real time targhet 

Speedgoat"
10.120,00 207,77 9.912,23

ITSILENCE14MM

SILENCE2 “Studio e realizzazione delle specifiche 

funzionali per sistemi attivi di flussi audio di alta qualità”, 

denominato “Silent Analog”, nell’ambito del progetto 

“Sistema Innovativo per La riduzione dell'inquinamento 

acustico in ambienti aperti E chi

29.617,27 16.224,64 13.392,63

ITSOUND14MM

Studio e realizzazione delle specifiche funzionali per 

sistemi

attivi di flussi audio di alta qualità

8.387,40 5.531,84 2.855,56

ITSSG12GB

Studio relativo allo sviluppo software e supporto per 

sviluppo HW/SW per sistemi dedicati 0,00

ITSUONO14MF

SUONO “Safe Underwater Operations iN Oceans  - 

Operazioni sottomarine sicure nei mari” 320.912,80 151.808,32 169.104,48

ITTAUM14CAA
TAUM Trasferimento delle Abilità Umane alle Macchine

72.994,47 39.580,46 33.414,01

ITTELECOM152MM
Connected Car: Real-Time Monitoring Systems for 

Accident Prevention
20.000,00 600,00 19.400,00

ITTELECOM15CAA
Digital Biker: a novel technology for cyclists monitoring 

and assist
20.000,00 632,00 19.368,00

ITTELECOM15ER

Reti di sensori inerziali ed elettromiografici per il 

monitoraggio e la prevenzione primaria in ambito 

lavorativo

35.000,00 12.997,28 22.002,72



Codice Progetto Nome Progetto
Ricavi al 

31.12.2015 (F)

Costi al 

31.12.2015 (G)

Valore Risconto 

passivo (H=F-G)

ITTELECOM15MM
Validazione del sistema e del protocollo per la tele-

riabilitazione motoria del ginocchio
5.000,00 2.994,63 2.005,37

ITTRENI15PC
Progettazione e sviluppo prototipale di una rete di bordo 

treno
0,00

IURBELOG14GP
 URBe-LOG – UrBan Electronic LOGisPcs  Smart CiPes and 

Communities and Social Innovation
353.775,84 117.471,65 236.524,19

IVERE10FT

TECCHIA - VERE - Virtual Embodiment and Robotic Re-

Embodiment FP7-ICT 2009-5 Number 257695 139.715,67 63.576,21 76.139,46

IVERIT10MF FONTANA - VERITAS 64.296,12 1.516,65 62.779,47

IWEARH13AF WEARable HAPtics for Humans and Robots 411.315,91 189.063,87 227.284,26

IWETFEET15MF
Wave Energy Transition to Future by Evolution of 

Engineering and Technology (WETFEET)
227.812,50 13.797,05 214.571,01

IYANM13CAA Future Working Machines 209.424,27 27.622,92 181.801,35

TOTALE RISCONTI PROGETTI ISTITUTO TECIP 14.869.848,55 4.085.855,18 10.798.453,55
PROGETTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ERASM13IRO LLP Programme ERASMUS Mobilità 2013/14 3.090,49 3.090,49

ERASM1415IRO
Programma ERASMUS+ 2014/2015 - Progetto n. 2014-1-

IT02-KA103-000279
4.908,00 2.610,15 2.297,85

ERASM15IROKA103
Programma Erasmus+ 2015/2016 - Progetto n. 2015-1-

IT02-KA103-013454
7.677,29 7.677,29

ERASMIRO15KA107
Programma Erasmus+ 2015/2016 - Progetto n. 2015-1-

IT02-KA107-014693
10.560,00 10.560,00

I205MB

MASTER INTERNAZIONALE WISDOM - PRESERVAZIONE E 

SVILUPPO CULTURA DI SAGGEZZA E ARTI DI LIBERAZIONE 24.328,10 22.249,00 2.079,10

I209PC
Castoldi - Master di II Livello Digital Life & Smart Living

160.000,00 73.127,76 86.895,99

POR2008
Borse POR Regione Toscana piano di sviluppo 2007/2013

64.689,77 5.164,73 61.027,76

POR2009 de Guttry - Un nuovo circolo virtuoso 2009-2011 13.973,40 13.973,40

BREVCOMM15
Entrate derivanti da cessione e licenze brevetti

5.373,77 1.500,00 3.873,77

ELAN15

ELAN - European and Latin American Technology based 

Business Network, to promote the co-generation and 

development of technology based business opportunities
1.200,00 726,15 473,85

FORTEC12AP

Progetti congiunti di alta formazione mediante 

attivazione di assegni di ricerca  POR CRO FSE 07-13 76.247,31 45.475,53 30.771,78

STARTCUP12 START CUP TOSCANA 15.782,42 15.323,40 459,02

TUSCAN14AP
Piccaluga - Tuscan Start Up Acadamey - progetto di 

formazione imprenditoriale
138.768,07 113.225,48 25.542,59

LAMGRO

LA.M.GRO. Laboratorio tecnologico Multidisciplianre ad 

accesso aperto - Provincia di Grosseto - finanziato da Reg. 

Toscana D.D. 2724 del 4.07.2013 e da MISE D.D. 220 del 

3.02.2014

30.000,00 24.522,00 5.478,00

AUTOSTRADE_2015 AUTOSTRADE_2015 10.000,00 10.000,00 0,00

COFIN_ECP_1213
COFINANZIAMENTO ERASMUS CONSORTIA PLACEMENT 

12/13
62.876,00 61.266,23 1.609,77

COFIN_ECP_1314
COFINANZIAMENTO ERASMUS CONSORTIA PLACEMENT 

13/14
102.760,00 102.760,00

ERAS11E12 Fondi ERASMUS 2011-2012 1.290,95 1.290,95

ERAS12E13 Fondi Erasmus 2012-2013 1.833,23 1.833,23

ERPLA11E12
Fondi ERASMUS CONSORTIA PLACEMENT 2011-2012

551,91 0,00 551,91

ERPLA13E14 ERASMUS CONSORTIA PLACEMENT 2013-2014 17.330,70 17.330,70

ERPLA14E15 ERASMUS+ MOBILITY CONSORTIUM 2014-2015 100.915,85 94.990,00 5.925,85

ERPLA15E16 ERASMUS+ MOBILITY CONSORTIUM 2015 E 2016 104.695,85 51.229,51 53.466,34

FIxO_SU FIxO S&U 25.852,84 233,34 25.619,50

FIXO2 Progetto FIXO Fase II 1.407,65 1.407,65

MSM13CB Mobilità sociale e Merito 11.972,66 4.637,87 7.334,79

MSM15CB Mobilità Sociale e Merito - Anno 2015 247.499,49 139.499,01 108.000,48

TOTALE RISCONTI PROGETTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE 1.245.585,75 665.780,16 581.332,06



Indicatore tempestività pagamenti -10,00

Importo dei pagamenti relativi a 

transazioni commerciali effettuati  

dopo la scadenza dei termini previsti 

dal D.Lgs. N.231/2002

3.548.445,06

Importo totale fatture pagate 18.116.788,65

N° Fatture pagate 6784

N° Fatture pagate dopo la scadenza 931

% Fatt. pagate dopo la scadenza su N° 

fatture pagate
13,72

Le transazioni commerciali per il calcolo dell'indicatore sono relative a fatture inerenti le forniture di beni,

prestazioni di servizi e incarichi di professionisti.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, l'indicatore dei tempi di pagamento ha segno negativo, ovvero la

Scuola evade il pagamento delle fatture in media 10 giorni prima della loro scadenza.

Risultando pertanto la Scuola un ottimo pagatore non si ritiene necessario intraprendere particolari azioni, se

non mantenere un trend positivo dei risultati raggiunti. Nb: si evidenzia un miglioramento dall'anno 2014 sia

riguardo all'indicatore di tempestività dei pagamenti (da -8,81 del 2014 a -10) sia riguardo alle % delle fatture

pagate dopo la scadenza su N° fatture pagate (da 19,98% del 2014 a 13,72%). Quindi l'insieme degli indicatori

attesta un progressivo miglioramento.

E' opportuno segnalare che il sistema contabile non ha consentito di gestire i periodi di sospensione del termine

di scadenza per pagamenti oggetto di contestazione o contenzioso.

Si riporta di seguito la distribuzione delle fatture pagate rispetto alla scadenza, sia in valore assoluto che in

percentuale, oltre che per ammontare:

Prospetto Attestazione dei tempi di pagamento

ANNO 2015

Adempimenti di cui all'art. 41 D.L.66/2014, convertito in L.89/2014 e all'art.9 DPCM 22/9/2014

ANNO 2015



Il Rettore Il Direttore Generale

f.to Prof. Pierdomenico Perata f.to Dott. Luca Bardi



Codice SIOPE Descrizione SIOPE RICAVI INCASSI

S.E.1111 Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica 39.670,16 39.670,16

S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 872.046,56 899.592,81

S.E.1230 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea 10.307.392,85 13.243.282,73

S.E.1240 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internazionali 1.981,31 12.272,18

S.E.1310 Attivita' commerciale 4.504.882,87 3.946.610,84

S.E.1411 Fitti attivi da fabbricati 360.753,43 236.797,33

S.E.1420 Interessi attivi 585,96 228,62

S.E.1434 Entrate patrimoniali da beni immateriali 1.500,00 5.373,77

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 640.929,13 675.084,50

S.E.2111 Rimborsi di tributi dall'Erario 0,00 428,74

S.E.2112 Rimborsi per personale comandato 0,00 22.758,65

S.E.2120 Riscossioni IVA 0,00 496.979,22

S.E.2130 Altre poste correttive e compensative di spese 343.273,13 227.737,24

S.E.2210 Entrate eventuali non classificabili in altre voci 326.453,74 340.701,27

S.E.3110 Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario 26.266.010,00 26.549.512,00

S.E.3111 Trasferimenti correnti da Stato per  borse di studio 1.017.750,00 1.017.750,00

S.E.3114 Trasferimenti correnti da Stato - Altri fondi per il finanziamento delle Universita' 106.012,00 106.012,00

S.E.3115 Trasferimenti correnti da Stato - Fondi piani di sviluppo 222.129,00 383.229,00

S.E.3116 Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi 437.453,07 328.856,66

S.E.3210 Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea 395.572,75 50.849,08

S.E.3211 Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali 88.908,61 89.726,00

S.E.3212 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome 148.551,42 168.936,59

S.E.3213 Trasferimenti correnti da Province 24.522,00 0,00

S.E.3215 Trasferimenti correnti da Comuni 4.596,77 75.187,78

S.E.3221 Trasferimenti correnti da Enti di previdenza 24.000,00 104.000,00

S.E.3226 Trasferimenti correnti da altre Universita' 37.075,00 132.600,00

S.E.3230 Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni 821.523,42 668.383,10

S.E.3233 Contributi  correnti da famiglie 2.000,00 2.000,00

S.E.3234 Contributi  correnti da istituzioni sociali private 490.050,02 504.456,28

S.E.3236 Trasferimenti correnti da imprese private 1.158.243,66 932.263,45

S.E.3237 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliero-universitarie 0,00 0,00

S.E.3310 Trasferimenti per investimenti da Stato - Edilizia Universitaria 689.976,88 0,00

S.E.3320 Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca dal Ministero dell'Universita' 1.255.914,96 666.606,00

S.E.3330 Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca Scientifica 547.590,71 974.204,34

S.E.3412 Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome 2.930.792,17 2.956.591,98

S.E.3413 Trasferimenti per investimenti da Province 20,41 0,00

S.E.3415 Trasferimenti per investimenti da Comuni 134.123,66 45.400,00

S.E.3418 Trasferimenti per investimenti da Aziende sanitarie 68.916,57 55.000,00

S.E.3421 Trasferimenti per investimenti da Enti di previdenza 154.648,52 252.751,24

S.E.3422 Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca 112.046,97 95.474,50

S.E.3426 Trasferimenti per investimenti da altre Universita' 265.146,07 186.438,38

S.E.3430 Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche 548.879,54 1.297.827,72

S.E.3432 Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private 936.342,80 685.242,34

S.E.3434 Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private 168.981,33 250.947,62

Prospetto dei dati di bilancio 2015 in base ai codici SIOPE



S.E.3500 Trasferimenti interni correnti 366.472,90 0,00

S.E.4115 Alienazione di diritti reali 7.517,35 7.517,35

S.E.4211 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature 1.902,11 1.902,11

S.E.6110 Ritenute erariali 0,00 3.224.904,77

S.E.6120 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 0,00 7.169.945,76

S.E.6130 Altre ritenute al personale per conto di terzi 0,00 18.677,76

S.E.6140 Rimborso di anticipazione fondo economale 0,00 50.000,00

S.E.6150 Depositi cauzionali 0,00 29.738,00

S.E.6230 Altre Partite di Giro 4.743,82 1.989.849,59

TOTALE SIOPE DI ENTRATA 56.837.883,63 71.220.299,46

Codice SIOPE Descrizione SIOPE COSTI PAGAMENTI

S.S.1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato 4.546.277,09 4.546.277,09

S.S.1113 Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 3.384.412,35 3.384.412,35

S.S.1114 Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato 142.556,75 142.556,75

S.S.1121 Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 70.039,37 65.459,08

S.S.1131 Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato 501.927,24 465.283,34

S.S.1133 Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 454.632,78 405.822,29

S.S.1213 Assegni di ricerca 4.560.066,20 4.561.543,24

S.S.1214 Direttori amministrativi 82.246,44 82.246,44

S.S.1216 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 734.193,33 734.193,33

S.S.1218 Ricercatori a tempo determinato 1.267.982,08 1.267.982,08

S.S.1221 Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato 16.785,00 16.785,00

S.S.1223 Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo  a tempo determinato 77.187,20 63.829,31

S.S.1230 Straordinario al personale tecnico amministrativo  a tempo determinato 13.051,07 13.051,07

S.S.1231 Competenze accessorie ai ricercatori a tempo determinato 131.363,74 121.536,02

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto 1.701.989,22 1.712.050,72

S.S.1408 "Contributi obbligatori per ""Altro personale""" 506.249,72 501.113,64

S.S.1409 Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato 440.489,56 440.489,56

S.S.1411 Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato 1.378.439,63 1.378.439,63

S.S.1413 Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 1.120.638,23 1.119.453,45

S.S.1414 Contributi obbligatori per i collab. ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato 35.740,91 35.740,91

S.S.1417 Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca 927.836,59 928.139,08

S.S.1418 Contributi obbligatori per i direttori amministrativi 30.817,29 30.817,29

S.S.1420 Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato 218.060,72 218.060,72

S.S.1510 Formazione del personale non docente 29.410,80 27.017,00

S.S.1530 Mensa 262.016,42 237.716,94

S.S.1540 Compensi per commissioni di concorso 78.006,56 81.318,55

S.S.1550 Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi 1.597.568,41 1.560.652,70

S.S.1570 Interventi assistenziali a favore del personale 20.964,00 20.964,00

S.S.1581 Corresponsione dell'indennita' di TFR 41.481,87 41.481,87

S.S.1590 Altri oneri per il personale 68.583,12 44.455,81

S.S.2110 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 20.815,71 22.433,54

S.S.2120 Gettoni/indennita' ai membri degli organi istituzionali 107.912,06 107.040,24

S.S.2130 Quote associative 95.842,57 96.183,91

S.S.2140 Altre spese per attivita' istituzionali 65.363,20 64.651,70



S.S.2212 Carburanti, combustibili e lubrificanti 11.942,51 10.259,85

S.S.2213 Pubblicazioni, giornali e riviste 733.544,85 719.886,84

S.S.2215 Cancelleria e altro materiale di consumo 322.557,74 271.367,77

S.S.2216 Materiale di consumo per laboratorio 946.514,02 834.852,74

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 1.012.615,65 1.018.806,55

S.S.2222 Pubblicita' 31.648,46 17.918,00

S.S.2224 Spese postali 59.683,25 61.304,77

S.S.2225 Assicurazioni 112.307,61 103.101,50

S.S.2226 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 251,65 251,65

S.S.2228 Spese per liti (patrocinio legale) 2.630,00 2.630,00

S.S.2230 Altre spese per servizi 3.587.395,37 3.295.095,91

S.S.2231 Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo 103.862,71 86.384,49

S.S.2232 Spesa corrente per brevetti 130.829,53 112.373,33

S.S.2311 Utenze e canoni per telefonia fissa 41.291,01 39.862,58

S.S.2312 Utenze e canoni per  telefonia mobile 50.683,24 37.232,30

S.S.2313 Utenze e canoni per reti di trasmissione 107.464,56 72.126,78

S.S.2314 Utenze e canoni per energia elettrica 1.160.255,16 1.036.739,11

S.S.2315 Utenze e canoni per acqua 192.000,34 159.426,33

S.S.2316 Utenze e canoni per gas 322.969,05 297.259,29

S.S.2410 Pulizia 755.493,92 757.788,63

S.S.2430 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 226.200,64 181.872,16

S.S.2440 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 133.881,01 127.075,47

S.S.2450 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 4.591,49 4.181,57

S.S.2460 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 638.485,45 516.871,33

S.S.2470 Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio 887.201,86 878.611,23

S.S.2510 Locazioni 336.631,31 337.815,31

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 103.083,27 86.811,80

S.S.2530 Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili 8.744,61 6.360,06

S.S.2540 Licenze software 391.639,32 389.459,34

S.S.3110 Dottorato di ricerca 3.765.251,99 3.768.464,85

S.S.3160 Altre borse 1.205.707,80 1.209.896,61

S.S.3210 Attivita' part-time 13.151,78 14.159,28

S.S.3220 Programmi di mobilita' e scambi culturali studenti 889.838,54 835.536,10

S.S.3230 Iniziative ed attivita' culturali gestite dagli studenti 6.559,45 5.568,41

S.S.3240 Altri interventi a favore degli studenti 1.181.632,45 1.075.419,83

S.S.4200 Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari 7.214,78 7.091,89

S.S.4311 Irap per il personale docente e  ricercatori a tempo indeterminato 408.163,99 407.326,71

S.S.4313 Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 322.445,26 317.871,34

S.S.4314 Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato 12.117,33 12.117,33

S.S.4317 Irap per i direttori amministrativi 8.560,35 8.560,35

S.S.4319 Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato 70.663,59 69.528,17

S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo determinato 109.845,16 110.058,66

S.S.4331 Imposte sul reddito 85.412,00 106.149,67

S.S.4332 Imposte sul patrimonio 85.660,02 152.200,04

S.S.4333 Imposte sul registro 5.444,48 4.064,50

S.S.4334 I.V.A. 0,00 500.366,24

S.S.4335 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 46.776,28 40.776,28



S.S.4336 Valori bollati 9.923,74 9.851,74

S.S.4337 Altri tributi 5.428,78 2.636,45

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 322.106,68 289.295,19

S.S.5130 Oneri vari straordinari 19,00 19,00

S.S.5140 Altre spese correnti  non classificabili 273.357,64 2.402,45

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 110.715,60 110.715,60

S.S.6128 Trasferimenti correnti ad altre Universita' 886.288,25 869.687,25

S.S.6139 Trasferimenti correnti a imprese private 30.283,60 30.283,60

S.S.6224 Trasferimenti per investimenti a Enti di ricerca 295.156,74 176.466,07

S.S.6228 Trasferimenti per investimenti ad altre Universita' 2.060.620,38 1.722.208,73

S.S.6234 Trasferimenti per investimenti ad altri Amministrazioni Pubbliche 335.734,06 335.734,06

S.S.6237 Trasferimenti per investimenti a istituzioni sociali private 60.328,75 60.328,75

S.S.6239 Trasferimenti per investimenti a imprese private 1.031.431,59 953.951,57

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti 366.472,90 0,00

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalita' istituzionali 2.051.056,66 3.195.765,58

S.S.7311 Mezzi di trasporto 350,00 350,00

S.S.7313 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 106.870,79 106.063,67

S.S.7315 Hardware 618.129,11 488.130,72

S.S.7317 Macchinari e attrezzature tecnico scientifico 7.909.299,65 523.601,37

S.S.7321 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 9.557,48 9.557,48

S.S.7323 Impianti e attrezzature 4.958.827,00 4.726.520,72

S.S.7325 Acquisizione o realizzazione software 274.951,81 236.236,33

S.S.7331 Altri beni materiali 0,00 988,00

S.S.7333 Beni immateriali 3.660,00 3.660,00

S.S.7412 Altre partecipazioni 2.583,00 2.583,00

S.S.7414 Altri titoli 0,00 0,00

S.S.9110 Ritenute erariali 0,00 2.671.798,44

S.S.9120 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 0,00 5.933.738,38

S.S.9140 Anticipazione di fondi economali 0,00 50.000,00

S.S.9150 Restituzione depositi cauzionali 0,00 29.988,00

S.S.9220 Altre Partite di giro 5.880,40 2.336.475,27

TOTALE SIOPE DI USCITA 67.100.825,68 69.527.119,02



Rendiconto unico d’ateneo in contabilità 

finanziaria ai sensi dell’art. 7 del Decreto 

MIUR-MEF n. 19 del 14 gennaio 2014.  

Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le 

università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, predispongono il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria secondo gli schemi di cui 

all’allegato 2 del Decreto n. 19 del 14 gennaio 2014. 

Il documento viene predisposto acquisendo dalla contabilità le informazioni, articolate per natura, relative 

ai cicli di acquisizione di beni, servizi e investimenti, nonché ai cicli di acquisizione delle risorse per il 

finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto investimento.  

Il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria evidenzia in apposite colonne gli stanziamenti definiti 

in sede di preventivo e assestati, gli importi impegnati e gli importi accertati, gli importi effettivamente 

pagati e incassati e i relativi residui. 

Gli importi che in contabilità economico-patrimoniale transitano per le sole voci di credito e debito sono 

inseriti in una voce di partite di giro di entrata o di uscita. 

Per incassi e pagamenti avvenuti nell’anno si specificano quelli di competenza di esercizi precedenti 

(residui) rispetto a quelli di competenza dell’esercizio corrente. 

Il sistema informativo U-GOV utilizza, quale fonte dei dati, gli importi risultanti dalla contabilità analitica. La 

scelta operata dalla Scuola è stata quella di avere un collegamento tra ciascuna voce del piano dei conti di 

contabilità analitica e una delle voci previste dallo schema di rendiconto finanziario di cui all’allegato 2 

sopra richiamato. La contabilità finanziaria si movimenta pertanto in conseguenza delle seguenti operazioni 

contabili: 

- inserimento del budget; 

- variazioni di budget; 

- scritture di contabilità analitica. 

Non viene alimentata dalle scritture che in contabilità economico patrimoniale originano movimenti solo in 

contabilità generale (ritenute, note di credito, ecc.); queste scritture, come detto, sono ricondotte in base 

al decreto a partite di giro di entrata o a partite di giro di uscita. 

Viene esposto di seguito il rendiconto finanziario distinto tra gestione competenza, gestione residui e cassa. 



 

 

 Codice Voce 

Coan 
 Descrizione  Previsione iniziale  Variazioni positive  Variazioni negative 

 Previsione 

definitiva 
 Accertamenti 

 Accertamenti 

incassati 

 Accertamenti da 

incassare 

     (1)  (2)  (3)  (4)=(1)+(2)-(3)  (5)  (6)  (7)=(5)-(6) 

 E.I  ENTRATE CORRENTI                28.889.618                  8.023.879                     820.615                36.092.882                39.348.678                32.761.107                  6.587.571 

 E.I.i  Entrate contributive                                -                     978.270                         4.499                     973.771                     908.878                     880.428                       28.450 

 E.I.ii  Entrate derivanti da trasferimenti correnti                27.786.151                  5.941.552                     791.143                32.936.560                36.432.945                30.606.034                  5.826.911 

 E.I .i i .1  da  MIUR e a l tre Amminis trazioni  centra l i                 25.154.000                     516.671                                -                25.670.671                28.154.007                25.947.217                  2.206.791 

 E.I .i i .2  da  Regioni  e Province autonome                     155.135                     267.103                         7.435                     414.803                     335.528                     285.528                       50.000 

 E.I .i i .3  da  a l tre Amminis trazioni  loca l i                          5.000                       76.437                                -                       81.437                     106.435                       89.367                       17.068 

 E.I .i i .4  da  U.E. e a l tri  Organismi  internaziona l i                      293.258                     107.438                                -                     400.696                       96.226                       96.226                                - 

 E.I .i i .5  da  Univers i ta '                                -                     143.481                                0                     143.481                     132.600                     132.600                                - 

 E.I .i i .6  da  a l tri  (pubbl ici )                     103.336                     660.506                       25.832                     738.010                  1.468.850                     561.961                     906.889 

 E.I .i i .7  da  a l tri  (privati )                  2.075.422                  4.169.916                     757.876                  5.487.462                  6.139.298                  3.493.135                  2.646.163 

 E.I.iii  Altre Entrate                  1.103.467                  1.104.057                       24.973                  2.182.551                  2.006.855                  1.274.645                     732.210 

 E.II  ENTRATE IN CONTO CAPITALE                  4.817.989                13.423.394                     334.342                17.907.042                18.777.279                11.390.028                  7.387.251 

 E.II.i 
 Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di 

crediti 
                               -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.II.ii 
 Entrate derivanti da trasferimenti in conto 

capitale 
                 4.817.989                13.423.394                     334.342                17.907.042                18.777.279                11.390.028                  7.387.251 

 E.I I .i i .1  da  MIUR e a l tre Amminis trazioni  centra l i                      851.311                  1.166.495                       61.716                  1.956.090                  1.630.633                     982.843                     647.790 

 E.I I .i i .2  da  Regioni  e Province autonome                     447.360                  1.508.794                       46.239                  1.909.915                  1.755.385                  1.074.402                     680.983 

 E.I I .i i .3  da  a l tre Amminis trazioni  loca l i                                 -                       58.640                                -                       58.640                       87.800                       39.900                       47.900 

 E.I I .i i .4  da  U.E. e a l tri  Organismi  internaziona l i                   2.783.887                  9.751.412                     226.386                12.308.913                14.020.848                  8.679.539                  5.341.309 

 E.I I .i i .5  da  Univers i ta '                       12.000                     258.636                                -                     270.636                     271.632                     186.438                       85.194 

 E.I I .i i .6  da  a l tri  (pubbl ici )                     521.757                       76.500                                -                     598.257                       36.535                       30.376                         6.160 

 E.I I .i i .7  da  a l tri  (privati )                     201.674                     602.919                                -                     804.593                     974.446                     396.529                     577.917 

 E.I I .i i i  
 Entrate derivanti  da contributi  agl i  

investimenti  
                               -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.I I .i i i .1  da  MIUR e a l tre Amminis trazioni  centra l i                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.I I .i i i .2  da  Regioni  e Province autonome                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.I I .i i i .3  da  a l tre Amminis trazioni  loca l i                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.I I .i i i .4  da  U.E. e a l tri  Organismi  internaziona l i                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.I I .i i i .5  da  Univers i ta '                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.I I .i i i .6  da  a l tri  (pubbl ici )                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.I I .i i i .7  da  a l tri  (privati )                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.III 
 ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
                               -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.III.i  Alienazioni di attività finanziarie                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.III.ii  Riscossione di crediti                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.III.iii  Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.IV  ACCENSIONE DI PRESTITI                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.V  ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 E.VI  PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI                                -                                -                                -                                -                12.880.456                12.514.073                     366.383 

 TOTALE ENTRATE                33.707.607                21.447.274                  1.154.957                53.999.924                71.006.413                56.665.208                14.341.206 

  
 Avanzo di amministrazione esercizio 

precedente 
                2.427.637               31.477.237               33.904.874 

 TOTALE                 36.135.244                52.924.511                  1.154.957                87.904.798                71.006.413                56.665.208                14.341.206 

Esercizio 2015 - Rendiconto finanziario di competenza-Entrate



 

 Codice Voce 

Coan 
 Descrizione  Previsione iniziale  Variazioni positive  Variazioni negative 

 Previsione 

definitiva 
 Impegni  Impegni pagati  Impegni da pagare 

     (1)  (2)  (3)  (4)=(1)+(2)-(3)  (5)  (6)  (7)=(5)-(6) 

 U.I   USCITE CORRENTI                29.147.198                19.568.744                  4.762.693                43.953.248                34.033.945                29.440.026                  4.593.919 

 U.I.i  Oneri per il personale                12.907.951                  2.106.485                     321.875                14.692.561                14.444.038                13.076.457                  1.367.580 

 U.I .i .1 
 Pers ona le docente e ricerca tore a  tempo 

indetermina to 
                 4.478.475                     333.915                                -                  4.812.390                  4.809.225                  4.767.671                       41.554 

 U.I .i .2 
 Pers ona le tecnico-amminis tra tivo a tempo 

indetermina to 
                 3.863.574                     201.027                       59.717                  4.004.883                  3.986.082                  3.980.602                         5.480 

 U.I .i .3 
 Pers ona le docente e ricerca tore a  tempo 

determinato 
                    134.055                       34.200                       86.975                       81.280                       81.186                       81.186                                - 

 U.I .i .4 
 Pers ona le tecnico-amminis tra tivo a tempo 

determinato 
                      45.063                       86.510                       12.177                     119.396                     118.885                     118.885                                - 

 U.I .i .5  Contributi  a  ca rico ente                  3.238.792                     126.760                       57.204                  3.308.348                  3.227.668                  3.225.367                         2.301 

 U.I .i .6  Al tro personale e relativi  oneri                   1.147.992                  1.324.073                     105.802                  2.366.263                  2.220.992                     902.747                  1.318.245 

 U.I.ii  Interventi a favore degli studenti                  2.310.682                     235.696                                -                  2.546.378                  2.417.858                  2.417.858                                - 

 U.I.iii  Beni di consumo,  servizi e altre spese                13.665.610                17.115.847                  4.440.818                26.340.639                16.798.409                13.572.070                  3.226.339 

 U.I .i i i .1  Beni  di  cons umo e s ervi zi                   7.997.324                  1.976.486                  1.075.131                  8.898.679                  7.818.290                  6.070.162                  1.748.129 

 U.I .i i i .2  Al tre Spese                  5.668.286                15.139.361                  3.365.688                17.441.959                  8.980.119                  7.501.908                  1.478.210 

 U.I.iiii  Trasferimenti correnti                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I .i i i i .1  a  MIUR e a l tre Amminis tra zioni  central i                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I .i i i i .2  a  Regioni  e  Province autonome                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I .i i i i .3  da  a l tre Amminis trazioni  loca l i                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I .i i i i .4  a  U.E. e a ltri  Orga nis mi  interna ziona l i                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I .i i i i .5  da  Univers i ta'                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I .i i i i .6  a  a l tri  (pubbl i ci)                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I .i i i i .7  a  a l tri  (priva ti )                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.II  Versamenti al bilancio dello Stato                     262.955                     110.716                                -                     373.671                     373.641                     373.641                                - 

 U.III  USCITE IN CONTO CAPITALE                  6.988.046                41.575.793                  4.985.960                43.577.879                24.478.275                20.043.538                  4.434.738 

 U.III.i  Investimenti in ricerca                  5.553.186                28.137.403                  4.303.841                29.386.749                13.366.687                10.088.732                  3.277.955 

 U.III.ii  Acquisizione beni durevoli                  1.434.860                  7.774.066                     682.120                  8.526.807                  6.618.234                  5.996.034                     622.200 

 U.III.iii  Trasferimenti in conto capitale                                -                  5.664.323                                -                  5.664.323                  4.493.354                  3.958.771                     534.582 

 U.I I I.i i i .1  a  MIUR e a l tre Amminis tra zioni  central i                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I I I.i i i .2  a  Regioni  e  Province autonome                                -                       25.425                                -                       25.425                       14.895                       14.895                                - 

 U.I I I.i i i .3  a  a l tre Amministra zioni  local i                                 -                       68.800                                -                       68.800                                -                                -                                - 

 U.I I I.i i i .4  a  U.E. e a ltri  Orga nis mi  interna ziona l i                                 -                       45.225                                -                       45.225                       20.025                       20.025                                - 

 U.I I I.i i i .5  a  Univers i ta '                                -                  3.476.436                                -                  3.476.436                  2.625.944                  2.287.532                     338.412 

 U.I I I.i i i .6  a  a l tri  (pubbl i ci)                                -                     531.952                                -                     531.952                     488.915                     411.913                       77.003 

 U.I I I.i i i .7  a  a l tri  (priva ti )                                -                  1.516.485                                -                  1.516.485                  1.343.574                  1.224.406                     119.168 

 U.III.iiii  Contributi agli investimenti                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I I I.i i i i .1  a  MIUR e a l tre Amminis tra zioni  central i                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I I I.i i i i .2  a  Regioni  e  Province autonome                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I I I.i i i i .3  a  a l tre Amministra zioni  local i                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I I I.i i i i .4  a  U.E. e a ltri  Orga nis mi  interna ziona l i                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I I I.i i i i .5  a  Univers i ta '                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I I I.i i i i .6  a  a l tri  (pubbl i ci)                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.I I I.i i i i .7  a  a l tri  (priva ti )                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.IV 
 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

 U.IV.i  Acquisizione di attività finanziarie                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.IV.ii  Concessione di crediti                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.IV.iii 
 Altre spese per incremento di attività 

finanziarie 
                               -                                -                                -                                -                                -                                -                                - 

 U.V  RIMBORSO DI PRESTITI 

 U.VI 
 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO 

CASSIERE 

 U.V.II  PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI                12.516.668                12.150.195                     366.473 

 Disavanzo di Amministrazione esercizio 

precedente 

 TOTALE USCITE 36.398.199              61.255.252              9.748.654                87.904.798              71.402.529              62.007.399              9.395.130                

Esercizio 2015 - Rendiconto finanziario di competenza-Uscite



 

 

 Codice 

Voce Coan 
 Denominazione voce coan  Residui iniziali 

 Variazioni su 

residui 
 Residui definitivi  Residui incassati 

 Residui da 

incassare 

     (1)  (2)  (3) = (1) - (2)  (4)  (5) = (3) - (4) 

 E.I   ENTRATE CORRENTI                 6.588.750                        3.000                 6.585.750                 4.042.994                 2.542.756 

 E.I.i  Entrate contributive                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.I.ii  Entrate derivanti da trasferimenti correnti                 6.588.750                        3.000                 6.585.750                 4.042.994                 2.542.756 

 E.I .i i .1  da  MIUR e a l tre Amministrazioni  centra l i                  4.207.070                              -                   4.207.070                 2.656.481                 1.550.588 

 E.I .i i .2  da  Regioni  e Province autonome                      82.602                              -                        82.602                      82.602                              -   

 E.I .i i .3  da  a l tre Amministrazioni  loca l i                     120.290                              -                      120.290                    120.290                              -   

 E.I .i i .4  da  U.E. e a l tri  Orga nismi internazional i                     897.477                              -                      897.477                      44.349                    853.128 

 E.I .i i .5  da  Univers i ta '                      25.250                              -                        25.250                      22.500                        2.750 

 E.I .i i .6  da  a l tri  (pubbl ici )                    285.770                              -                      285.770                    170.064                    115.706 

 E.I .i i .7  da  a l tri  (priva ti )                    970.292                        3.000                    967.292                    946.708                      20.584 

 E.I.iii  Altre Entrate                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.II  ENTRATE IN CONTO CAPITALE               26.264.284                              -                 26.264.284               10.512.098               15.752.186 

 E.II.i  Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.II.ii  Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale               26.264.284                              -                 26.264.284               10.512.098               15.752.186 

 E.I I .i i .1  da  MIUR e a l tre Amministrazioni  centra l i                  1.187.825                              -                   1.187.825                 1.110.557                      77.268 

 E.I I .i i .2  da  Regioni  e Province autonome                 7.853.312                              -                   7.853.312                 1.626.265                 6.227.048 

 E.I I .i i .3  da  a l tre Amministrazioni  loca l i                     762.807                              -                      762.807                    441.535                    321.272 

 E.I I .i i .4  da  U.E. e a l tri  Orga nismi internazional i                  2.590.083                              -                   2.590.083                 1.621.102                    968.981 

 E.I I .i i .5  da  Univers i ta '                 4.578.441                              -                   4.578.441                 1.843.496                 2.734.945 

 E.I I .i i .6  da  a l tri  (pubbl ici )                 2.693.603                              -                   2.693.603                    938.874                 1.754.729 

 E.I I .i i .7  da  a l tri  (priva ti )                 6.598.214                              -                   6.598.214                 2.930.270                 3.667.944 

 E.I I .i i i   Entrate derivanti  da  contributi  agl i  investimenti                               -                                -                                -                                -                                -   

 E.I I .i i i .1  da  MIUR e a l tre Amministrazioni  centra l i                               -                                -                                -                                -                                -   

 E.I I .i i i .2  da  Regioni  e Province autonome                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.I I .i i i .3  da  a l tre Amministrazioni  loca l i                               -                                -                                -                                -                                -   

 E.I I .i i i .4  da  U.E. e a l tri  Orga nismi internaziona l i                               -                                -                                -                                -                                -   

 E.I I .i i i .5  da  Univers i ta '                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.I I .i i i .6  da  a l tri  (pubbl ici )                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.I I .i i i .7  da  a l tri  (priva ti )                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.III  ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.III.i  Alienazioni di attività finanziarie                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.III.ii  Riscossione di crediti                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.III.iii  Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie                              -                                -                                -                                -                                -   

                             -                                -                                -                                -                                -   

 E.IV  ACCENSIONE DI PRESTITI                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.V  ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                              -                                -                                -                                -                                -   

 E.VI  PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI                              -                                -                                -                                -                                -   

 TOTALE ENTRATE               32.853.034                        3.000               32.850.034               14.555.092               18.294.942 

Esercizio 2015 - Rendiconto finanziario residui-Entrate



 

 Codice 

Voce Coan 
 Denominazione voce coan  Residui iniziali 

 Variazioni negative 

su residui 
 Residui definitivi  Residui pagati  Residui da pagare 

     (1)  (2)  (3) = (1) - (2)  (4)  (5) = (3) - (4) 

 U.I  USCITE CORRENTI                 3.360.359                    197.157                 3.163.202                 2.812.538                    350.664 

 U.I.i  Oneri per il personale                 1.350.632                    102.771                 1.247.861                 1.054.124                    193.737 

 U.I .i .1 
 Personale  docente e ri cerca tore a  tempo 

indeterminato 
                       4.910                              -                          4.910                        4.910                              -   

 U.I .i .2 
 Personale  tecnico-a mminis trativo a  tempo 

indeterminato 
                             -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i .3  Personale  docente e ri cerca tore a  tempo determinato                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i .4 
 Personale  tecnico-a mminis trativo a  tempo 

determinato 
                             -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i .5  Contributi  a  carico ente                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i .6  Al tro personale  e relativi  oneri                  1.345.721                    102.771                 1.242.950                 1.049.214                    193.737 

 U.I.ii  Interventi a favore degli studenti                    112.308                              -                      112.308                    112.308                              -   

 U.I.iii  Beni di consumo,  servizi e altre spese 1.897.420                94.386                     1.803.034                1.646.107                156.927                   

 U.I .i i i .1  Beni  di  consumo e servizi                  1.272.562                      30.838                 1.241.724                 1.100.591                    141.133 

 U.I .i i i .2  Al tre Spese                    624.858                      63.548                    561.310                    545.516                      15.794 

 U.I.iiii  Trasferimenti correnti                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i i i i .1  a  MIUR e  a l tre Amministrazioni  centra l i                               -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i i i i .2  a  Regioni  e Province autonome                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i i i i .3  da  a l tre Amminis trazioni  local i                               -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i i i i .4  a  U.E. e a l tri  Organismi  interna zional i                               -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i i i i .5  da  Univers i ta '                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i i i i .6  a  a l tri  (pubbl ici )                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I .i i i i .7  a  a l tri  (privati )                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.II  Versamenti al bilancio dello Stato                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.III  USCITE IN CONTO CAPITALE                 6.531.354                    210.398                 6.320.956                 4.399.938                 1.921.017 

 U.III.i  Investimenti in ricerca                 4.181.133                    185.091                 3.996.042                 2.484.065                 1.511.977 

 U.III.ii  Acquisizione beni durevoli                 2.350.221                      25.307                 2.324.914                 1.915.873                    409.040 

 U.III.iii  Trasferimenti in conto capitale                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i .1  a  MIUR e  a l tre Amministrazioni  centra l i                               -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i .2  a  Regioni  e Province autonome                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i .3  da  a l tre Amminis trazioni  local i                               -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i .4  a  U.E. e a l tri  Organismi  interna zional i                               -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i .5  a  Univers i ta '                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i .6  a  a l tri  (pubbl ici )                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i .7  a  a l tri  (privati )                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.III.iiii  Contributi agli investimenti                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i i .1  a  MIUR e  a l tre Amministrazioni  centra l i                               -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i i .2  a  Regioni  e Province autonome                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i i .3  a  a l tre  Amminis tra zioni  loca l i                               -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i i .4  a  U.E. e a l tri  Organismi  interna zional i                               -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i i .5  a  Univers i ta '                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i i .6  a  a l tri  (pubbl ici )                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.I I I .i i i i .7  a  a l tri  (privati )                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.IV  SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

 U.IV.i  Acquisizione di attività finanziarie                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.IV.ii  Concessione di crediti                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.IV.iii  Altre spese per incremento di attività finanziarie                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.V  RIMBORSO DI PRESTITI 

 U.VI  CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE                              -                                -                                -                                -                                -   

 U.V.II  PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI                    307.243                              -                      307.243                    307.243                              -   

 TOTALE 10.198.956              407.555                   9.791.401                7.519.720                2.271.681                

Esercizio 2015 - Rendiconto finanziario residui-Uscite



 

 

 

 

 

 Codice 

Voce Coan 
 Denominazione voce coan 

Accertamenti 

incassati
Residui incassati Totale incassi

     (1)  (2)  (3) = (1) + (2) 

 E.I   ENTRATE CORRENTI               32.761.107                 4.042.994               36.804.101 

 E.I.i  Entrate contributive                    880.428                              -                      880.428 

 E.I.ii  Entrate derivanti da trasferimenti correnti               30.606.034                 4.042.994               34.649.028 

 E.I.i i .1  da  MIUR e a l tre Amminis trazioni  centra l i                25.947.217                 2.656.481               28.603.698 

 E.I.i i .2  da  Regioni  e Province autonome                    285.528                      82.602                    368.130 

 E.I.i i .3  da  a l tre Amminis trazioni  loca l i                       89.367                    120.290                    209.658 

 E.I.i i .4  da  U.E. e a l tri  Organismi  internazional i                       96.226                      44.349                    140.575 

 E.I.i i .5  da  Univers i ta '                    132.600                      22.500                    155.100 

 E.I.i i .6  da  a l tri  (pubbl ici )                    561.961                    170.064                    732.024 

 E.I.i i .7  da  a l tri  (privati )                 3.493.135                    946.708                 4.439.844 

 E.I.iii  Altre Entrate                 1.274.645                              -                   1.274.645 

 E.II  ENTRATE IN CONTO CAPITALE               11.390.028               10.512.098               21.902.125 

 E.II.i  Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti                              -                                -   

 E.II.ii  Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale               11.390.028               10.512.098               21.902.125 

 E.II .i i .1  da  MIUR e a l tre Amminis trazioni  centra l i                     982.843                 1.110.557                 2.093.400 

 E.II .i i .2  da  Regioni  e Province autonome                 1.074.402                 1.626.265                 2.700.667 

 E.II .i i .3  da  a l tre Amminis trazioni  loca l i                       39.900                    441.535                    481.435 

 E.II .i i .4  da  U.E. e a l tri  Organismi  internazional i                  8.679.539                 1.621.102               10.300.641 

 E.II .i i .5  da  Univers i ta '                    186.438                 1.843.496                 2.029.934 

 E.II .i i .6  da  a l tri  (pubbl ici )                      30.376                    938.874                    969.250 

 E.II .i i .7  da  a l tri  (privati )                    396.529                 2.930.270                 3.326.798 

 E.II.iii  Entrate derivanti da contributi agli investimenti                              -                                -                                -   

 E.II .i i i .1  da  MIUR e a l tre Amminis trazioni  centra l i                               -                                -                                -   

 E.II .i i i .2  da  Regioni  e Province autonome                              -                                -                                -   

 E.II .i i i .3  da  a l tre Amminis trazioni  loca l i                               -                                -                                -   

 E.II .i i i .4  da  U.E. e a l tri  Organismi  internaziona l i                               -                                -                                -   

 E.II .i i i .5  da  Univers i ta '                              -                                -                                -   

 E.II .i i i .6  da  a l tri  (pubbl ici )                              -                                -                                -   

 E.II .i i i .7  da  a l tri  (privati )                              -                                -                                -   

 E.III  ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

 E.III.i  Alienazioni di attività finanziarie                              -                                -                                -   

 E.III.ii  Riscossione di crediti                              -                                -                                -   

 E.III.iii  Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie                              -                                -                                -   

 E.IV  ACCENSIONE DI PRESTITI 

 E.V  ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE 

 E.VI  PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI               12.514.073               12.514.073 

 TOTALE INCASSI               56.665.208               14.555.092               71.220.300 

Esercizio 2015 - Rendiconto finanziario cassa-Entrate



 

 Codice 

Voce Coan 
 Denominazione voce coan Impegni pagati Residui pagati Totale pagamenti

     (1)  (2)  (3) = (1) + (2) 

 U.I  USCITE CORRENTI               29.440.026                 2.812.538               32.252.564 

 U.I.i  Oneri per il personale               13.076.457                 1.054.124               14.130.581 

 U.I.i .1 
 Persona le docente e ricercatore a  tempo 

indeterminato 
                4.767.671                        4.910                 4.772.581 

 U.I.i .2 
 Persona le tecnico-amminis trativo a  tempo 

indeterminato 
                3.980.602                              -                   3.980.602 

 U.I.i .3  Persona le docente e ricercatore a  tempo determinato                      81.186                              -                        81.186 

 U.I.i .4 
 Persona le tecnico-amminis trativo a  tempo 

determinato 
                   118.885                              -                      118.885 

 U.I.i .5  Contributi  a  carico ente                 3.225.367                              -                   3.225.367 

 U.I.i .6  Al tro persona le e relativi  oneri                     902.747                 1.049.214                 1.951.961 

 U.I.ii  Interventi a favore degli studenti                 2.417.858                    112.308                 2.530.166 

 U.I.iii  Beni di consumo,  servizi e altre spese 13.572.070              1.646.107                              15.218.177 

 U.I.i i i .1  Beni  di  consumo e servizi                  6.070.162                 1.100.591                 7.170.753 

 U.I.i i i .2  Al tre Spese                 7.501.908                    545.516                 8.047.424 

 U.I.iiii  Trasferimenti correnti                              -                                -                                -   

 U.I.i i i i .1  a  MIUR e a l tre Amminis trazioni  central i                               -                                -                                -   

 U.I.i i i i .2  a  Regioni  e Province autonome                              -                                -                                -   

 U.I.i i i i .3  da  al tre Ammi nis trazioni  loca l i                               -                                -                                -   

 U.I.i i i i .4  a  U.E. e a l tri  Organis mi  internaziona l i                               -                                -                                -   

 U.I.i i i i .5  da  Univers i ta '                              -                                -                                -   

 U.I.i i i i .6  a  a l tri  (pubbl ici )                              -                                -                                -   

 U.I.i i i i .7  a  a l tri  (privati )                              -                                -                                -   

 U.II  Versamenti al bilancio dello Stato                    373.641                              -                      373.641 

 U.III  USCITE IN CONTO CAPITALE               20.043.538                 4.399.938               24.443.476 

 U.III.i  Investimenti in ricerca               10.088.732                 2.484.065               12.572.798 

 U.III.ii  Acquisizione beni durevoli                 5.996.034                 1.915.873                 7.911.907 

 U.III.iii  Trasferimenti in conto capitale                 3.958.771                              -                   3.958.771 

 U.II I .i i i .1  a  MIUR e a l tre Amminis trazioni  central i                               -                                -                                -   

 U.II I .i i i .2  a  Regioni  e Province autonome                      14.895                              -                        14.895 

 U.II I .i i i .3  da  al tre Ammi nis trazioni  loca l i                               -                                -                                -   

 U.II I .i i i .4  a  U.E. e a l tri  Organis mi  internaziona l i                       20.025                              -                        20.025 

 U.II I .i i i .5  a  Univers i ta '                 2.287.532                              -                   2.287.532 

 U.II I .i i i .6  a  a l tri  (pubbl ici )                    411.913                              -                      411.913 

 U.II I .i i i .7  a  a l tri  (privati )                 1.224.406                              -                   1.224.406 

 U.III.iiii  Contributi agli investimenti                              -                                -                                -   

 U.II I .i i i i .1  a  MIUR e a l tre Amminis trazioni  central i                               -                                -                                -   

 U.II I .i i i i .2  a  Regioni  e Province autonome                              -                                -                                -   

 U.II I .i i i i .3  a  a l tre Amminis trazioni  loca l i                               -                                -                                -   

 U.II I .i i i i .4  a  U.E. e a l tri  Organis mi  internaziona l i                               -                                -                                -   

 U.II I .i i i i .5  a  Univers i ta '                              -                                -                                -   

 U.II I .i i i i .6  a  a l tri  (pubbl ici )                              -                                -                                -   

 U.II I .i i i i .7  a  a l tri  (privati )                              -                                -                                -   

 U.IV  SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

 U.IV.i  Acquisizione di attività finanziarie                              -                                -                                -   

 U.IV.ii  Concessione di crediti                              -                                -                                -   

 U.IV.iii  Altre spese per incremento di attività finanziarie                              -                                -                                -   

 U.V  RIMBORSO DI PRESTITI 

 U.VI  CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE                              -                                -                                -   

 U.V.II  PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI               12.150.195                    307.243               12.457.438 

 TOTALE PAGAMENTI 62.007.399              7.519.720                69.527.119              

Esercizio 2015 - Rendiconto finanziario cassa-Uscite



 

 

ALLEGATO TECNICO PER IL RICLASSIFICATO COFI 
 

GESTIONE COMPETENZA 

La gestione della competenza espone: 

-il preventivo iniziale che trae le informazioni dal caricamento del budget per il 2015; 

-le variazioni, eseguite mediante il criterio del pareggio tra entrata e uscita, in aumento e in 

diminuzione al preventivo iniziale che traggono le informazioni dalle variazioni di budget dovute a: 

1. riassegnazioni economie vincolate dell’esercizio precedente; 

2. maggiori entrate per finanziamenti finalizzati e non finalizzati non previsti in sede di 

budget; 

3. minori entrate rispetto alle previsioni iniziali; 

4. incrementi di costo a carico dei “risultati gestionali di esercizi precedenti”; 

-la previsione definitiva come somma algebrica tra preventivo iniziale e variazioni; 

-gli impegni e gli accertamenti in base alle scritture di costo o di ricavo in contabilità analitica e in 

base alle logiche del carattere autorizzatorio della spesa; 

-gli accertamenti e gli impegni incassati e pagati ricalcolati dal sistema informativo in base agli 

ordinativi di pagamento e di incasso sulla base delle scritture analitiche; 

-gli accertamenti e gli impegni da incassare e da pagare che costituiscono residui attivi e passivi alla 

data del 31.12.2015 originati dalla gestione della competenza. 

Come si evince dal prospetto di rendiconto, vengono esposti i dati che, essendo legati alla gestione 

del nuovo sistema contabile, non sono “finanziariamente” corretti e di cui si dà evidenza e 

motivazione. In particolare: 

• nella sezione entrate l’ammontare accertato è superiore allo stanziamento definitivo. 

Questo dato è giustificato dalle scelte contabili effettuate dalla Scuola e rilevanti da un lato 

ai fini della costruzione del budget e dall’altro ai fini della rilevazione dei ricavi. Le variazioni 

di budget sono legate all’effettiva necessità di risorse richiesta e messa a disposizione delle 

strutture in ciascun anno; la rilevazione del ricavo avviene invece per intero alla stipula del 

contratto nel caso di progetti istituzionali o all’emissione della fattura nel caso di progetti 

commerciali, anche per progetti pluriennali. Il budget, quindi, non è, allineato al ricavo, alla 

rilevazione del quale è collegato nel sistema l’accertamento, ma alle necessità annuali di 

risorse; 

• la voce “avanzo di amministrazione esercizi precedenti” a pareggio tra entrata e uscita non 

coincide con le poste che componevano l’avanzo in contabilità finanziaria. L’importo è 

indicato solo per la quota di avanzo legata alle riassegnazioni di economie finalizzate e alla 

quota utilizzata in corso d’anno per incrementare i budget coperti da accantonamenti 

pregressi; 

• non è prevista la quadratura tra partite di giro in uscita e partite di giro in entrata in quanto 

i dati che le alimentano derivano da documenti rilevati solo in contabilità generale e che, 

per loro natura, differiscono negli importi. Ad esempio, nel caso di un anticipo a fornitore, 

in contabilità generale si rileva un’uscita di cassa e un credito vs/fornitori, mentre in 

contabilità finanziaria oggi, in sede di predisposizione del documento, si indica soltanto una 

uscita sulle partite di giro; in passato, in vigenza del sistema di contabilità finanziaria, 

invece, veniva rilevato un impegno e un pagamento. Esse comprendono: 

� versamenti ritenute erariali e previdenziali; 

� altri movimenti rilevanti ai fini della contabilità generale ma non della 

contabilità analitica; 



� costi e ricavi per trasferimenti interni. 

� riscossioni e versamenti IVA; 

 

GESTIONE RESIDUI 

La gestione dei residui mette in evidenza: 

- i residui iniziali al 1.01.2015. Essi sono calcolati con riferimento alle somme rimaste da 

incassare e da pagare risultanti nella gestione della competenza e nella gestione dei residui con 

riferimento all’anno 2015; 

- le variazioni nei residui; questi importi sono assimilabili alle perenzioni dei residui passivi o 

all’eliminazione di residui attivi; 

- i residui definitivi; 

- i residui incassati e pagati, determinati facendo riferimento agli ordinativi di incasso e 

pagamento legati ai documenti gestionali creati negli anni precedenti il 2015; 

- i residui attivi e passivi rimasti da pagare. 

 

GESTIONE DI CASSA 

 La gestione di cassa mette in evidenza le somme riscosse e pagate su accertamenti e 

impegni di competenza e le somme riscosse e pagate su residui attivi e passivi. Le informazioni 

vengono tratte dal sistema gestionale riconducendo gli incassi e i pagamenti ai vari documenti 

gestionali classificandole come di competenza e residui partendo dall’anno di creazione del 

documento stesso. Le riscossioni ed i pagamenti non ricondotte ad alcuna voce di spesa sono state 

ricondotte nelle partite di giro per le logiche spiegate relativamente alla gestione di competenza. 



Classificazione	 della	 spesa	 della	 Scuola	

per	missioni	e	programmi	ai	sensi	del	D.M.	

n.	21	del	16	gennaio	2014	

 

Viene presentato di seguito il Prospetto contenente la classificazione delle spese della Scuola per missioni e 

programmi effettuata ai sensi del Decreto MIUR n.21 del 16 gennaio 2014. Attraverso il citato Decreto è 

stato infatti definito l'elenco delle missioni e dei programmi ed i criteri per l’ omogenea riclassificazione dei 

dati contabili. 

Nel corso del 2015, le spese hanno avuto un’imputazione diretta a ciascun programma sulla base delle 

indicazioni tratte dal Decreto 21/2014. Al termine dell’esercizio, alcune spese che riguardavano diversi 

programmi sono state distribuite sui singoli programmi attraverso driver di allocazione attualmente 

disponibili e secondo quanto indicato nell’allegato tecnico. 

Il prospetto rappresenta i fattori produttivi di competenza dell’esercizio ed include le quote di 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, gli incrementi effettivi delle 

immobilizzazioni, al netto della quota di ammortamento imputata nel corso dell’esercizio a conto 

economico e gli accantonamenti a fondo rischi e oneri e a fondo TFR.  

In particolare, l’ammontare delle quote di ammortamento è stato distribuito nei diversi programmi sulla 

base della destinazione d'uso del bene cui si riferisce. 

 

 

 

 

 

Codice COFOG 

(II livello)
Descrizione COFOG Ammontari

01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di base 30.290.937         

04.8
Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari 

economici
3.308.542            

09.4 Sistema universitario - Istruzione - Istruzione superiore 8.556.444            

09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi ausiliari dell'istruzione 2.463.596            

09.8
Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione non altrove 

classificato
395.103               

09.8
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove 

classificato
16.284.209         

TOTALE 61.298.831         



ALLEGATO TECNICO PER IL RICLASSIFICATO COFOG 

 

01.4 -RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI BASE 

Comprende le "spese relative a lavori sperimentali o teorici…. non finalizzati ad una specifica 

applicazione o utilizzazione". In particolare:  

� acquisti di software, attrezzature hardware e attrezzature scientifiche su Ricerca 

Istituzionale;  

� contributi allievi perfezionandi e loro soggiorni fuori sede e altre borse di studio sulla 

Ricerca Istituzionale;    

� retribuzioni e relativi oneri di docenti, imputate su questo Programma per il 50%, secondo 

la prima edizione del Manuale Tecnico Operativo a supporto delle attività gestionali 

adottato dal MIUR con Decreto Direttoriale n. 3112 del 2/12/2015, ai sensi dell’articolo 8 

del DI n. 19 del 14 gennaio 2014; 

� retribuzioni e relativi oneri di ricercatori tempo indeterminato e determinato, imputate su 

questo Programma per il 75%, secondo la prima edizione del Manuale Tecnico Operativo a 

supporto delle attività gestionali adottato dal MIUR con Decreto Direttoriale n. 3112 del 

2/12/2015, ai sensi dell’articolo 8 del DI n. 19 del 14 gennaio 2014; 

� collaborazioni scientifiche e altri compensi a personale esterno, con relativi oneri; 

� assegni di ricerca e relativi oneri; 

� retribuzioni e relativi oneri, comprese le missioni, la formazione e le attività ricreative, del 

personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato afferente agli 

Istituti, alla UO PhD e Lauree Magistrali (per una % legata all’attività), di alcuni soggetti 

afferenti all’Area Finanza, Programmazione e Ricerca (per una % legata all’attività) e del 

50% del personale afferente alla Biblioteca; 

� missioni docenti e ricercatori e altro personale svolte per attività di Ricerca Istituzionale; 

� spese per acquisto materiale o servizi direttamente imputabili ad attività di ricerca 

istituzionale (materiale di laboratorio, materiale di consumo, commesse esterne, 

consulenze, licenze software, deposito brevetti, pubblicazione di libri, spese postali e 

sdoganamento, altri costi per servizi); 

� costi per trasferimenti a partner di quote progetti coordinati; 

� spese relative agli immobili (telefonia e trasmissione dati, energia elettrica, acqua, gas, 

pulizia, vigilanza e portineria, manutenzione e riparazione fabbricati, manutenzione e 

riparazione Impianti e macchinari, locazioni Immobili e spese condominiali, fabbricati, altri 

impianti) imputabili a questo programma sulla base della destinazione d'uso delle superfici, 

cioè al netto degli spazi comuni, (laboratori di ricerca, il 50% della biblioteca e studi 

docenti/ricercatori assegnati in quota parte per il 50%) 

 

04.8 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA - R&S PER GLI AFFARI ECONOMICI 

Comprende le "spese relative a lavori originali….  finalizzati principalmente ad una pratica e 

specifica applicazione. …. Sono imputate al programma anche le spese sostenute per attività conto 

terzi di ricerca, di consulenza e su convenzioni di ricerca...". In particolare:  

� acquisti di software, attrezzature hardware e attrezzature scientifiche su Ricerca Applicata;  

� assegni di ricerca e relativi oneri su progetti di Ricerca Applicata; 

� collaborazioni scientifiche e altri compensi a personale esterno, con relativi oneri; 



� retribuzioni e relativi oneri, comprese le missioni, la formazione e le attività ricreative, del 

personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato afferente 

all'Ufficio Valorizzazione Ricerche; 

� quote proventi docenti e ricercatori TI e TD e assegnisti; 

� missioni di docenti e ricercatori, personale tecnico amministrativo e altro personale svolte 

per progetti di Ricerca Applicata; 

� spese per acquisto materiale o servizi direttamente imputabili ad attività di Ricerca 

Applicata ( materiale di consumo, consulenze, altri costi per servizi). 

� spese relative agli immobili (telefonia e trasmissione dati, energia elettrica, acqua, gas, 

pulizia, vigilanza e portineria, manutenzione e riparazione fabbricati, manutenzione e 

riparazione Impianti e macchinari, locazioni Immobili e spese condominiali, fabbricati, altri 

impianti) imputabili a questo programma sulla base della destinazione d'uso delle superfici, 

cioè al netto degli spazi comuni, (immobile Inphotec). 

 

 

09.4 - SISTEMA UNIVERSITARIO E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA - ISTRUZIONE SUPERIORE 

Comprende: 

� acquisti attrezzature hardware e altre attrezzature per la formazione universitaria e post 

universitaria; 

� contributi per allievi ordinari e loro soggiorni fuori sede, interventi vari straordinari per 

allievi, altri contributi e altre borse di studio per la formazione, attività sociali, culturali e 

ricreative per allievi; 

� retribuzioni e relativi oneri di docenti, imputate su questo Programma per il 50%, secondo 

la prima edizione del Manuale Tecnico Operativo a supporto delle attività gestionali 

adottato dal MIUR con Decreto Direttoriale n. 3112 del 2/12/2015, ai sensi dell’articolo 8 

del DI n. 19 del 14 gennaio 2014; 

� retribuzioni e relativi oneri di ricercatori tempo indeterminato e determinato, imputate su 

questo Programma per il 25%, secondo la prima edizione del Manuale Tecnico Operativo a 

supporto delle attività gestionali adottato dal MIUR con Decreto Direttoriale n. 3112 del 

2/12/2015, ai sensi dell’articolo 8 del DI n. 19 del 14 gennaio 2014; 

� retribuzione e relativi oneri degli esperti linguistici; 

� retribuzioni e relativi oneri, comprese le missioni, la formazione e le attività ricreative, del 

personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato afferente alle UO 

Allievi Ordinari, Progetti Strategici e Alta Formazione e del 50% del personale afferente alla 

Biblioteca ; 

� collaborazioni e relativi oneri di supporto alla didattica e di altro personale esterno su 

progetti di formazione universitaria e post universitaria; 

� compensi e relativi oneri per docenti esterni; 

� spese di ospitalità per docenti esterni e altro personale; 

� spese per acquisto materiale o servizi direttamente imputabili alla formazione universitaria 

e post universitaria (materiale di consumo, servizi on line, libretti, locandine, brochure, 

commesse esterne, premi assicurativi, ristorazione, servizio mensa, altri costi promozionali 

e altri costi per servizi); 

� spese relative agli immobili (telefonia e trasmissione dati, energia elettrica, acqua, gas, 

pulizia, vigilanza e portineria, manutenzione e riparazione fabbricati, manutenzione e 

riparazione Impianti e macchinari, locazioni Immobili e spese condominiali, fabbricati, altri 



impianti) imputabili a questo programma sulla base della destinazione d'uso delle superfici 

interne, cioè al netto degli spazi comuni, (aule, uffici tutor della formazione, il 50% della 

biblioteca e studi docenti/ricercatori assegnati in quota parte per il 50%). 

 

09.6 - DIRITTO ALLA STUDIO NELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SERVIZI AUSILIARI DELL'ISTRUZIONE 

Comprende: 

� mensa allievi, attività part time allievi, servizio di lavanderia; 

� spese relative agli immobili (telefonia e trasmissione dati, energia elettrica, acqua, gas, 

pulizia, vigilanza e portineria, manutenzione e riparazione fabbricati, manutenzione e 

riparazione Impianti e macchinari, locazioni Immobili e spese condominiali, fabbricati, altri 

impianti) imputabili a questo programma sulla base della destinazione d'uso delle superfici 

interne, cioè al netto  degli spazi comuni, (alloggi, palestra, lavanderia, cucina e sale 

refezione) 

 

09.8 - INDIRIZZO POLITICO - ISTRUZIONE NON ALTROVE CLASSIFICATO 

Comprende: 

� compensi organi di governo; 

� indennità organi monocratici; 

� compensi e rimborso spese Revisori dei conti, Nucleo di valutazione e IAB; 

� missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati; 

� spese di rappresentanza; 

� retribuzioni e relativi oneri, comprese le missioni, la formazione e le attività ricreative, del 

personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato afferente alla UO 

Segreteria Organi. 

 

09.8 - SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI - ISTRUZIONE NON ALTROVE CLASSIFICATO 

Comprende "le spese per lo svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento 

generale degli atenei non attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi.". In 

particolare: 

� spese per fabbricati, attrezzature mobili e arredi non direttamente riferibili ad attività di 

ricerca/formazione;  

� partecipazioni al capitale di società o Enti; 

� retribuzione e relativi oneri del Direttore Generale; 

� retribuzioni e relativi oneri, comprese le missioni, la formazione e le attività ricreative, del 

personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato afferente All'Area 

Affari Generali (escluso la UO Segreteria Organi),  Area Finanza, Programmazione e Ricerca, 

Area Tecnico Gestionale, Area Persone ed Organizzazione, Servizi ICT,  UO Affari Legali e 

Sicurezza e Ambiente; 

� spese per formazione, missioni e attività ricreative per il personale tecnico amministrativo; 

� spese per acquisto materiale o servizi non direttamente riferibili ad attività di 

ricerca/formazione (materiale di consumo, cancelleria, carburanti, utenze, pulizia, 

portineria, vigilanza, traslochi, manutenzioni, locazioni, materiale bibliografico e risorse 

bibliografiche on line, licenze software, commesse esterne,   spese per brevetti, quote 

associative, comunicazione, servizio, mensa, versamenti allo Stato, imposte varie); 



� spese relative agli immobili (telefonia e trasmissione dati, energia elettrica, acqua, gas, 

pulizia, vigilanza e portineria, manutenzione e riparazione fabbricati, manutenzione e 

riparazione Impianti e macchinari, locazioni Immobili e spese condominiali, fabbricati, altri 

impianti) imputabili a questo programma sulla base della destinazione d'uso delle superfici, 

cioè al netto degli spazi comuni, (foresteria, archivi, magazzini, uffici 

amministrativi/istituzionali, Chiesa, appartamenti dati in locazione). 

 


