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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO  

PROGRAMMA ANNO 2013 

 

 

 Nell'ottobre del 2007, com’è ben noto, con decreto n. 504 del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, è stata istituita l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, 

non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto superiore ad 

ordinamento speciale con i seguenti corsi di studio e le competenti strutture didattiche: 

• “Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana 

per stranieri con corsi di lingua e cultura italiane per stranieri”; 

• Facoltà di Scienze della formazione d’area mediterranea, con corsi di:    

• “Laurea in operatori pluridisciplinari ed interculturali d’area mediterranea (Classe 6)”;

 “Laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 

d’area mediterranea (classe 57/S)”. 

Si ricorda, ancora, che l’art.3 del citato decreto ministeriale prevede: 

   

1.   Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività 

dell’Università di cui all’art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del 

sistema universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati 

conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione 

interna di ateneo. 

2.  Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del 

quinto anno di attività possono essere concessi all’Università i contributi 

previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), 

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalità previste dalla stessa 

normativa e compatibilmente con le effettive disponibilità di risorse. 

3.  Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato può 

essere disposto l’accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25 del 

decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il mantenimento 

dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del 

Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti. 
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 Codesta premessa appare necessaria per motivare la pur breve e sommaria sintesi 

dell’attività dispiegata dall’Università, dall’anno accademico 2007-08 ad oggi, per creare le 

condizioni prescritte dal provvedimento ministeriale e capaci di consentire il sollecito 

superamento delle grandi iniziali difficoltà finanziarie e strutturali , connesse alla 

debolezza e fragilità dell’organico sia di personale docente (il cui reclutamento è stato  

ritardato dalle note vicende legislative riguardanti tutto il sistema universitario nazionale, 

per cui solo recentemente è stato possibile attivare le procedure per il reclutamento dei primi 

docenti associati), che di personale tecnico amministrativo e, quindi, più in generale, 

organizzative. 

 L’avvio di programmi e provvedimenti volti alla realizzazione delle condizioni 

richieste dalle vigenti disposizioni per il definitivo accreditamento dell’Ateneo, si è potuto 

avviare, in maniera decisa, solo nella seconda parte del 2009 e ha trovato le prime 

significative concretizzazioni, nel corso del 2010, con il completamento dei Lavori di 

manutenzione straordinaria e messa a norma della sede dell’Ateneo per l’importo di un 

milione di euro, traguardo che ha reso possibile una più efficiente organizzazione della 

struttura amministrativa ed una più efficace attività didattica con una prudente 

espansione dell’azione formativa.  

 Siffatto sforzo, inteso a migliorare le strutture logistiche dell’Ateneo, è proseguito, 

ulteriormente, grazie alla maggiore consistenza delle risorse finanziarie disponibili (come 

evidenziato più avanti), con l’appalto dei lavori di ristrutturazione interna  per migliorare 

la funzionalità di vari servizi mentre, con il bilancio di previsione del corrente esercizio, si è 

attivato apposito iniziale stanziamento (con un Fondo finalizzato ad ulteriori 

adeguamenti funzionali e strutturali, ove essi non si potessero realizzare con provvidenze 

esterne: Ente locatore dell’immobile sede dell’Ateneo e/o progetti finanziati per il tramite 

degli Enti istituzionali impegnati nel sostenere l’Università). 

 Ciò è stato reso possibile grazie ai rilevanti avanzamenti registrati, con riferimento 

alla capacità di meglio valutare e calibrare i crediti vantati nei riguardi degli Enti territoriali 

(il che ha portato non solo ad una più oculata calibratura delle previsioni di entrata, ma, 

pure, ad una riduzione in uscita della voce sui crediti inesigibili) e con riferimento altresì 

alla capacità dimostrata dall’Ateneo di captare nuove risorse, che sono state inoltre 

destinate, nelle voci di uscita corrente, ad un sensibile e significativo incremento delle 



 4 

voci di spesa relative alla ricerca, ai servizi agli studenti ed alla internazionalizzazione, 

come risulterà chiaramente dalla successiva illustrazione analitica.  

 In merito si rileva, subito, che il valore della produzione, coperto da entrate accertate e 

comunque assolutamente attendibili, ha registrato, dall’esercizio 2008 all’esercizio 2013, le 

seguenti significative variazioni: 

 

Esercizio di riferimento Totale Generale Rateo di aumento 

2008 €. 1.186.735 (1° esercizio successivo al riconoscimento) 

2009 €. 1.252.497 €. 65.762 - + 5,54% 

2010 €. 1.881.491 €. 628.994 - +50,21% 

2011 €. 2.080.235 €. 198.744 - +10.56% 

2012 €. 2.471.090 €. 390.855 - +18,78% 

2013 €. 2.719.315 €. 248.225 - +10,05% 

  
 Tra l’esercizio 2008 e quello del 2012 si evidenzia una variazione positiva del 

108,23%. 

 Se, poi, il raffronto si allarga al bilancio preventivo relativo all’esercizio 2013, che 

ipotizza entrate per l’importo di euro 2.719.315,00, con una variazione in più di euro 

248.225,00 rispetto al precedente esercizio, la differenza tra il dato finanziario del 2008 e 

quello del nuovo esercizio si allarga a euro 1.532.580,00 con percentuale di incremento pari 

al 129,14%. 

 Potrebbe, ancora ed ulteriormente notarsi al riguardo, che l’adozione del sistema del 

bilancio unico consolidato, che si adotta fin da quest’anno - precorrendo, com’è prassi da 

tempo adottata in questa Università, le novità legislative - evidenzia che, per la prima volta 

nella sua storia l’Ateno varca, con gli importi dei valori della produzione, la soglia dei 

3.000.000,00 di euro, come risulta dalla annessa Tabella di riepilogo del Bilancio unificato. 

 Certo, il processo di patrimonializzazione, indicato dal Nucleo di valutazione come 

obiettivo essenziale, avrebbe potuto registrare un più accelerato avanzamento e una misura 

più rilevante se la contingenza finanziaria nazionale ed internazionale, con le sue ricadute a 

cascata anche a livello periferico, non avesse portato i sostenitori istituzionali a contenere o 

a contrarre le proprie partecipazioni finanziarie. Tuttavia, i risultati raggiunti, e di cui si dirà 

più avanti - anche a prescindere dagli auspicati incrementi degli interventi esterni riferibili 
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all’ampliarsi della platea degli enti sostenitori, in virtù delle modifiche in corso dello 

Statuto del Consorzio promotore - dimostrano la consolidata capacità dell’Ateneo di 

garantirsi, in piena autonomia, le condizioni necessarie per il raggiungimento ed un sempre 

più efficace espletamento delle proprie finalità istituzionali.  

 Passando, ora, all’esame dettagliato del bilancio e delle sue articolazioni emerge che 

le maggiori risorse, più in particolare, hanno consentito, nel corso dei cinque anni, il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1.  potenziare l’assetto didattico attraverso l’istituzione di un organico proprio di 

personale docente strutturato con il reclutamento di docenti sia di prima che di seconda 

fascia. In tale direzione sono stati portati a conclusione (anche per il venir meno degli 

impedimenti di natura legislativa) i bandi relativi ai concorsi a 2 posti di docente 

associato mentre un terzo posto sarà finanziato con il presente bilancio nel quale 

trova copertura, altresì, l' istituzione di un primo posto di docente di prima fascia; 

2.  bandire ed espletare le selezioni relative all’assunzione di sei ricercatori a tempo 

determinato. Un altro posto trova copertura nel presente bilancio; 

3. bandire le selezioni pubbliche per l’assunzione di cinque unità di personale 

tecnico-amministrativo per un primo potenziamento strategico del sistema 

amministrativo; 

4.  autorizzare ed espletare le prime gare per l’affidamento: a) della fornitura di 

attrezzature elettroniche (25 computer, stampanti ed accessori), già espletata ed 

eseguita; b) della fornitura di macchine fotocopiatrici; c) della fornitura ed 

installazione di pareti attrezzate per migliorare la sistemazione logistica degli uffici, 

con la realizzazione di tre nuovi ambienti lavorativi; 

5. riorganizzare l’area delle Segreterie Studenti con l'introduzione di un nuovo 

sistema informatico, affidando ad una consociata del CINECA (KION), con il 

programma Esse 3, l'installazione e attivazione di nuove procedure capaci di assicurare 

un più efficiente servizio agli studenti e di interagire efficacemente con il sistema 

statistico gestito dal Ministero; 

6. aggiornare il sistema informatico dei servizi di ragioneria, dotandoli di nuovi 

programmi con conseguente istruzione del personale all’uso degli stessi nella duplice 

esigenza: a) di tenere sotto rigoroso controllo l’andamento della spesa, b) di rendere 
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più spedita la lettura dei documenti contabili e, quindi, più agevole il lavoro di 

revisione del Collegio dei revisori dei Conti;  

7. dare alla gestione economico-finanziaria dell’Ateneo un assetto più ordinato e 

sistematicamente coordinato, provvedendo a rinnovare, attraverso procedimento di 

evidenza pubblica, l’affidamento del servizio di cassa, con una dettagliata 

regolamentazione dei rapporti convenzionali tra Università e istituto bancario 

affidatario del servizio perseguendo l’obiettivo di dare chiarezza alle modalità di 

esecuzione delle rispettive obbligazioni e di ridurre il rischio di  potenziali contenziosi. 

  

 Con riferimento, poi, alla urgente necessità di dotare l’Università di un più efficiente e 

funzionale assetto al sistema amministrativo, si segnala che, dopo aver provveduto 

all’inquadramento del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in 

attuazione dell’art. 16, 5° comma, dello Statuto di autonomia, nelle qualifiche previste dal 

C.C.N.L. del comparto universitario, si è proceduto alla elaborazione ed approvazione 

della prima pianta organica del personale tecnico-amministrativo per il triennio in corso, 

nonché  all’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

  

 Tutto ciò premesso, occorre, ora, fornire le informazioni e notazioni più significative 

per rendere più facile la comprensione delle poste iscritte, nella parte Ricavi (Entrate-

valore della produzione) e nella parte Costi (Uscite-Costi della produzione) del Bilancio 

Preventivo relativo all’Esercizio 2013.  

 A tal fine, è ancora opportuno, preliminarmente, precisare che: 

a) l’elaborato in esame è stato redatto, in conformità a quanto disposto dall’art. 5 

comma 2/b dello Statuto di Ateneo, secondo lo schema adottato nell’anno 

precedente, modificato, come di seguito evidenziato, ma senza stravolgerne il 

carattere di schema semplice e tuttavia completo dei dati necessari per una corretta 

e trasparente contabilizzazione dei flussi finanziari;  

b) il documento previsionale è stato elaborato nell’ottica di un sistema economico-

patrimoniale con il deciso avvio del percorso previsto dall’art 7,comma 3, del 

D.lgs. 27 gennaio 2012, n.18, che impone agli atenei l’adozione della contabilità 

economico-patrimoniale ed analitica e del bilancio unico, a decorrere dal 1° 

gennaio 2013. In vero,  la norma obbliga al nuovo sistema contabile solo  gli  atenei 
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statali, ma si è ritenuto opportuno avviare anche questo Ateneo (riconosciuto, non 

statale) in tale direzione, in ossequio al consolidato indirizzo dell’Università per 

Stranieri di adeguare i principi fondanti la propria governance a quelli 

dell’ordinamento universitario nazionale, ai sensi dell’art. 1 della  L. 29/07/ 1991, 

n. 243 cit. A regime, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, il sistema contabile, la sua struttura e le sue finalità, i 

diversi processi contabili  (programmazione, gestione, consuntivazione), nonché  il 

sistema dei controlli dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” saranno in 

grado di essere organizzati e disposti in conformità a quanto previsto dalla legge 30 

dicembre 2010, n. 240 e dai  decreti legislativi 27 gennaio 2012, n. 18 e 29 marzo 

2012, n. 49, nei limiti della loro compatibilità con i principi che saranno sanciti dal 

nuovo approvando Statuto di autonomia. 

 

 Si anticipa fin da ora, in proposito, che, attesa la particolare natura e struttura 

dell’Università, non si procederà, neppure in quella sede, ad una articolazione per 

dipartimenti, ma saranno previsti, come si può ricavare dalla struttura già assunta dal 

presente Bilancio, particolari Centri di gestione della spesa, ferma restando l’unicità 

finanziaria e contabile del Bilancio consolidato d’Ateneo. 

 

A. Con riferimento specifico ai ricavi ed in ordine ai criteri seguiti nella 

determinazione della misura delle relative  articolazioni iscritte nella previsione, si specifica 

che:  

a)  gli stanziamenti relativi ai contributi da parte della Regione Calabria e degli Enti 

promotori sono stati determinati sulla base dei relativi provvedimenti, ove già intervenuti, o 

dei finanziamenti storicamente consolidati dai bilanci di previsione degli Enti finanziatori;  

b) riguardo agli stanziamenti previsionali delle poste di Bilancio relative alla 

contribuzione studentesca si è proceduto, come si dirà anche dopo, seguendo il criterio della 

competenza temporale, ovvero sulla base degli introiti registrati concretamente nel 

corrispondente periodo dell’anno precedente. La suddetta contribuzione è stata esposta al 

netto dei presumibili mancati introiti per le agevolazioni decise dall’Università a favore 

degli studenti  per borse di studio, per reddito, per merito e per situazione personale dello 

studente.    
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c) con riferimento, invece, ai proventi derivanti dai master (corporate),  o da altre 

attività formative ad iniziativa di enti pubblici o privati (ad es.: “Mnemosine”), essi sono 

stati quantificati facendo riferimento alla misura della percentuale delle entrate previste a 

favore dell’Ateneo nel quadro economico di ciascun corso, come convenuto nella relativa 

convenzione di attivazione del master stesso e/o corso formativo, regolante l’attività 

didattica elargita agli Enti promotori. 

 

B. Con riferimento specifico ai dati previsionali relativi ai Costi (Uscite)  si precisa 

che gli stanziamenti iscritti  nel bilancio di previsione 2013 sono stati determinati tenendo 

conto, con gli opportuni  aggiornamenti, dell’andamento della gestione alla data del 31 

ottobre 2012. 

 

Passando ora all’esame, più in dettaglio, del documento previsionale si sottolinea 

quanto segue: 

 

 

A) RICAVI 

 

A.2 - Contributo ordinario della Regione Calabria - euro 300.000,00. 

 In merito, si evidenzia una riduzione del 14,29% pari ad euro 50.000, rispetto 

all’anno precedente. La somma di euro 300.000 quale finanziamento per l’esercizio 2013, è 

prudenzialmente calcolata, avendo deciso di attenersi strettamente alla legge di 

approvazione del Bilancio Regionale, nonostante le autorevoli assicurazioni che, nel 

corso del medesimo esercizio, si provvederà, da parte della stessa Regione, ad adottare 

misure idonee a garantire, quanto meno il mantenimento del livello di contribuzione 

degli ultimi anni  (allegato 1).  

 

A.3  - Contributi da Enti componenti il Consorzio promotore - euro 190.000,00; 

    I contributi degli Enti in epigrafe, in conto esercizio 2013, sono stati iscritti per 

l’importo corrispondente al finanziamento riconosciuto per l’esercizio 2012 ad esclusione 

dell'Amministrazione Provinciale, il cui contributo è stato ridotto di 50.000 euro rispetto 

all'esercizio 2012, come da allegato 2.  
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A.4.01 -Tasse, diritti e contributi da corsi ordinari e straordinari per stranieri - euro 

185.000,00; 

Lo stanziamento iscritto in bilancio conferma sostanzialmente e prudenzialmente la 

misura dell’esercizio precedente sulla base degli importi accertati. 

 

A.4.02  - Tasse, diritti e contributi da corsi di laurea - euro 500.000,00; 

Per quanto attiene alle entrate derivanti dalle tasse e contributi versati dagli studenti 

iscritti al Corso di laurea per l’anno accademico 2012/2013 la previsione è stata calcolata, 

come precisato prima, sulla base dei dati accertati al momento dell'elaborazione della 

previsione (770 studenti tra immatricolati ed iscritti agli anni successivi al primo) e prende 

in considerazione l’importo medio, euro 650, dei contributi studenteschi al netto delle 

riduzioni per condizioni economiche nonché del minor introito dovuto agli esoneri per borse 

di studio. 

L’ammontare delle somme da rimborsare per esonero agli studenti aventi titolo è 

stimato per l’anno 2013 in euro 16.000,00 ed è stanziato tra i costi al conto B13/b 

“Esenzione tasse corso di laurea”.   

 

A.4.03  - Contributo studentesco per il diritto allo studio - euro 126.000,00;  

In questo conto è stato allocato il contributo (140 Euro, come deciso, alla unanimità, 

dai Rettori delle Università calabresi) a carico degli studenti (studenti attivi nel sistema Esse 

3)  finalizzato alle attività relative al diritto allo studio. 

 

A.5 - Tasse, diritti e contributi da Master e altri corsi - euro 446.350,00; 

Per l’esercizio di competenza 2013 sono stati iscritti i contributi che verranno erogati  

all’Ateneo dai partners e promotori di attività formative, nella misura del 15% quale 

contributo per spese generali. 

 

A.6 - Tasse, diritti e contributi da studenti Corso formazione docenti 2° lingua -

euro 30.300,00; 

 I  ricavi relativi a tale conto sono stati iscritti sulla base delle iscrizioni al 31/12/12. 
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A.7 - Contributi da Enti finalizzati a Corsi o atti vità speciali e di ricerca 

(euro 171.665,00); 

 Il conto in epigrafe registra un significativo incremento per effetto della prevista 

entrata  di euro 163.000,00  relativa  al contributo per assegni di ricerca; identica  somma è 

stata allocata nella parte dei costi al conto 7/f  per il pagamento delle spettanze agli 

assegnisti.  

È stata cassata la somma di euro 50.000,00 per effetto del mancato finanziamento del 

contributo accordato nell’esercizio precedente dalla Regione Calabria al Medalics. 

È stato confermato, invece, l’importo di euro 6.665,00 pari agli 8/12 del contributo di 

euro 10.000,00 da parte della Regione Calabria, per stages ex art. 5  L.R. 19/04/2007 e n. 8 

L.R. 32/2010.    

 

A.10   - Contributi da privati  (euro 650.000,00); 

La categoria merita particolare sottolineatura  per i consistenti versamenti operati (in 

conseguenza della specifica convenzione per attività formative) dall’Associazione 

Mnemosine per l’anno 2012. Per l’anno 2013  è stata prevista un'entrata di euro 629.750,00 

pari alla somma derivante dalla moltiplicazione del numero (9688) degli  allievi iscritti  ai 

relativi corsi per 65 euro cadauno quale contributo riconosciuto convenzionalmente 

all’Ateneo per rimborso delle  spese di carattere generale. A tale somma si aggiungeranno le 

entrate previste per i Master organizzati dalla stessa Associazione per un totale di euro 

20.250,00. 

 

A.11 - Contributi da Enti e privati per l’attuazion e del diritto allo studio – euro 

100.000,00 – finanziamento regionale 

 Trattasi del finanziamento a carico, in quota parte, della Regione e dello Stato per le 

attività di tutela del diritto allo studio in attuazione della legge regionale 11 maggio 2007, 

n.9, che trasferisce alle Università le attività di cui al D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306  e all’art. 

4 della legge 2 dic. 1991, n. 390  
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A.12  - Altre entrate - euro 20.000,00;           

 È stato previsto l’importo di euro 20.000,00, corrispondente al contributo del 5 per 

mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con  finalità di sostegno dell’Università 

in attuazione del D.P.C.M. 20/01/2006. 

 

Il totale del Valore della produzione, per l’esercizio 2013, è previsto in euro 

2.719.315,00 con un incremento di euro 248.225,00 (pari al 10,05%) rispetto alla 

previsione 2012.     

 

I dati sopra specificati, con le relative percentuali di incidenza sul totale delle 

entrate, sono riportate nella seguente tabella riepilogativa: 

 
 
I PROSPETTI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUA LE 

VALORE DELLA PRODUZIONE: 
 

A   VALORE DELLA PRODUZIONE UNIVERSITÀ ANNO 2013 

   DESCRIZIONE 

Previsione 
2013 
% di 

incidenza 
 1  Contributi dallo Stato  0,00 
  1.01 Contributo di finanziamento ordinario dal Miur 0,00 
  1.02 Altri contributi di funzionamento 0,00 
 2  Contributo Regione Calabria  11,03 
  2.01 Contributo ordinario della Regione Calabria 11,03 
 3  Contributi da Enti componenti il Consorzio promotor e 6,99 
  3.01 Contrib. Amm.ne Comunale di Reggio Calabria 1,84 
  3.02 Contrib. Amm.ne Provinciale di Reggio Calabria 1,84 
  3.03 Contrib. Camera di Commercio di Reggio Calabria 1,47 
  3.04 Altri Enti componenti del Consorzio 1,84 
 4  Ricavi propri  29,82 
  4.01 Tasse, diritti e contributi da Corsi ordinari e straordinari per stranieri 6,80 
  4.02 Tasse, diritti e contributi da Corsi di Laurea 18,39 
  4.03 Contributo studentesco per il diritto allo studio 4,63 
 5  Tasse, diritti e contributi da Master e altri corsi  o bandi (15%)  16,41 
  5.01 Politiche di Pace e cooper. allo sviluppo area Mediterraneo  0,00 
  5.02 Politiche di Pace e cooper. allo sviluppo area Mediterraneo  0,00 
  5.03 Master Medalics Malex ambiente 2,43 
  5.04 Master Medalics Malex salute 1,94 
  5.05 Master Medalics Mamit 4,55 
  5.06 Master Medalics MaSem 0,97 
  5.07 Master MaMetk 0,73 
  5.08 Management sistemi informativi nell'area del mediterraneo 0,00 
  5.09 Marketing intel. e tecn.di mercato per energia e ambiente 1,84 
  5.10 Master in marcketing internazionale 0,00 
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  5.11 Promozione internazionale culturale del territorio e del turismo 1,84 
  5.12 Esperto della comunicazione pubblica - Associazione Carpe-Diem 0,92 
  5.13 Management dello spettacolo 0,00 
  5.14 ISMED: Mediazione civile  0,39 
  5.15 Tasse per esami, certificazioni (PLIDA) 0,09 
  5.16 Tasse per corsi di aggiornamento o specializzazione 0,11 
  5.17 Tasse da Bandi 0,02 
  5.18 Contributo 5% all'Università (art. 9 Statuto Medalics)  0,59 
  5.19 Tasse da altri Masters 0,00 
 6 6.01 Tasse, diritti e contributi da Corso Alta Formazion e Docenti  1,11 
 7 7.01 Contributi Enti finalizzati a corsi e attività spec iali e di ricerca  6,31 
  7.02 Università Mediterranea per Erasmus 0,07 
  7.03 Comune di Reggio Cal. - Passaporto per l'Europa 0,00 
  7.04 Contributo Regione Calabria - Progetto Medalics 0,00 
  7.05 Contributo per stages art. 5 L.R.19/04/2007, n. 8 e L.R. 32/2010 0,25 
  7.06 Contributi per assegni di ricerca  5,99 
 8  Contributi da privati  23,90 
  8.01 Convenzione con Associazione Mnemosine: Corsi perfezionamento 23,16 
  8.02 Segue: Master Strumenti e Metodologie per la mediazione familiare 0,22 
  8.03 Segue: Master Dirigenza Istituzioni scolastiche e formative  0,13 
  8.04 Segue: Master Formazione Dirigenti per la dir.e gestione scuole e 

Istituz.educative  
0,39 

  8.05 Convenzioni con corrispondenti stranieri 0,00 
 11  Contributi da Enti e privati per l'attuazione del d iritto allo studio  3,68 
  11.01 Finanziamento regionale attuazione diritto allo studio 3,68 
 12  Altre Entrate  0,74 
  12.01 Contributo 5 per mille  0,74 
  12.02 Arrotondamenti attivi 0,00 
  12.03 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche  0,00 

A   TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE UNIVERSITA'  100,00 
 
Grafico 1 - Programma 2013 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

 Per l’iscrizione dei costi nel Bilancio Preventivo Economico 2013 si è tenuto conto 

dell’aumento proporzionato delle attività e servizi. I costi sono stati iscritti dopo un’analisi 

delle necessità delle singole strutture sia in termini di risorse umane che in termini di 

materiale e servizi, tenendo conto dell’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 

2012 .  

 

B.1 - Spese per il funzionamento degli Organi universitari - euro 34.100,00  

 La previsione di spesa è stata diminuita rispetto all'esercizio 2012 di un importo pari 

ad €. 30.000,00, in conseguenza di una più corretta allocazione delle spese relative alla 

figura del consulente generale, nonché di un leggero riequilibrio, sulla base di quanto 

registrato nel corso dell'Esercizio 2012, del capitolo B1/b. 

 

B.2 - Corsi di laurea e alta formazione dell’Ateneo - euro 487.000,00 

  L’importo è  così composto:  

a) Docente di prima fascia euro 44.000. Si prevede che nel corso dell'anno 2013 

si assuma un docente di prima fascia, il cui costo tiene conto della procedura 

di inquadramento che si presume si possa concludere non prima del prossimo 

mese di  aprile 2013.   

b) Docenti di ruolo di seconda fascia (associati non confermati) euro 

100.000,00. In atto sono in servizio 2 docenti, di cui uno a tempo pieno e 

l’altro a tempo parziale. La riduzione della spesa si giustifica in base 

all’opzione per il tempo parziale di uno dei due docenti in servizio e per il 

ritardato reclutamento del terzo associato la cui procedura di valutazione è 

tutt’ora in corso. 

c) Ricercatori a tempo determinato euro 71.000; in atto sono in servizio 7 

ricercatori; nel corso dell’esercizio 2013  la diminuzione si giustifica sulla 

base della previsione che consente all’Università non statali di corrispondere 

una retribuzione pari al 70% di quella cui sono obbligati le Università statali; 

d) Docenti a contratto corsi di laurea; durante l’anno 2013, si ritiene – 

nonostante l’ingresso dei nuovi strutturati - di dover impiegare lo stesso 
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numero di personale a contratto utilizzato nel precedente esercizio 2012 con 

un importo complessivo di euro 30.000 in vista della possibile  espansione 

dell’offerta formativa; 

e) Docenti a tempo determinato per il corso di alta formazione docenti: Il corso 

è formato da 15 unità di docenti per un costo complessivo nell’anno 2013 di 

euro 12.000,00;  

 Gli oneri fiscali e sociali derivanti dalle spese sopra descritte sono stati ricalibrati 

secondo il seguente dettaglio: 

f) Oneri sociali a carico dell’Università – Inpdap – euro 130.000,00; 

g) Oneri sociali a carico dell’Università – Inps: la posta è stata ricollocata al 

punto f; 

h) T.F.R.: la posta è stata ricollocata nel Fondo accantonamento TFR. 

 

B.3 - Corsi di laurea convenzionati – euro 0,00 

Lo svolgimento delle lezioni relative al Corso di Laurea in convenzione con 

l’Università di Messina, è stato trasferito dalla Sede Universitaria a quella dell’Ateneo 

siciliano, per il 2013 non è prevista quindi alcuna spesa, così come stabilito dalla 

convenzione a suo tempo siglata con quell’Ateneo.  

 

B.4 - Corsi ordinari di lingua italiana a stranieri – euro 279.000,00  

La somma è così costituita: 

a) Personale docente a tempo indeterminato ed esperti linguistici euro 

140.000,00; il personale docente è composto da cinque unità, l’importo è stato 

incrementato per adeguarlo alle esigenze di capitolo. 

b) TFR docenti ad esaurimento ed esperti linguistici euro 17.000,00; l’importo è 

stato aumentato per adeguarlo alle esigenze di capitolo. 

c) Docenti a tempo determinato (3 unità) euro 70.000,00, il costo di questo 

personale è composto da tre docenti con contratto annuale. 

d) Contrattisti a progetto, euro 30.000,00, il costo di questo personale è composto 

da circa 20 unità a progetto utilizzati prevalentemente nei corsi estivi per stranieri. 

e) Oneri riflessi (Inps) euro 45.000,00, si ritiene che l’importo sia adeguato alle 

esigenze di capitolo. 
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f) Rimborso spese aggiornamento personale docente euro 7.000,00 l’importo è 

stato mantenuto. 

 

B.5 - Costi del personale amministrativo – euro 464.666,00 

  I costi del personale amministrativo non hanno subito variazioni di rilievo nel 

bilancio di previsione 2013 rispetto al dato dell’esercizio precedente, se non aggiustamenti 

minimi per meglio corrispondere alle esigenze dell’Università. 

 Il personale amministrativo a tempo indeterminato è costituito da 12 unità e il costo 

euro 255.000,00 è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. 

 Il personale amministrativo a tempo determinato è costituito da 3 unità a tempo 

pieno e da 2 con contratti part-time (questi ultimi dovranno, secondo quanto già 

predisposto far pervenire all’Ateneo, l’opzione se passare a tempo pieno o rimanere nella 

stessa posizione). 

 Rimane da segnalare che anche per l’anno 2013 si otterrà, da parte del Consiglio 

Regionale della Calabria, una unità di personale beneficiario dell’art. 5 L.R. 19/04/2007, 

n. 8 e L.R. 32/2010, a parte le due unità di personale già da tempo distaccate dalla 

Provincia, sia pure con compiti di Tutors. 

 

B.6 - Prestazioni professionali – euro 122.000,00 

  L’aumento dell’importo di questo capitolo, rispetto allo scorso esercizio  è riferito ai 

5 consulenti in forza all’Ateneo, (Consulente Generale, 3 per la Segreteria dei Corsi di 

laurea ed 1 per l’Ufficio Amministrativo. 

 Inoltre, si è mantenuto inalterato il capitolo relativo alle spese legali per far fronte ad 

eventuali cause che possono coinvolgere l’Università (liquidazione Consorzio Labtegnos, 

procedure recupero crediti, ecc.). 

 

B.7 - Attività di ricerca – euro 218.000,00 

  In questo conto si registra un sensibile aumento rispetto al bilancio dell’anno 

precedente, soprattutto relativamente agli assegni di ricerca che sono stati finanziati con 

contributi esterni. 

 Le altre poste sono state mantenute pari a quelle dello scorso anno. 
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B.8 - Acquisto beni – euro 61.000,00 

 I costi previsti, relativi a questo conto, vengono aumentati in previsione del 

rifacimento della sala internet, dell’acquisto di arredi per il rettorato, della creazione di 

nuove postazioni di lavoro e di una sistemazione consona degli spazi per i ricercatori, 

rimanendo comunque sempre vicini ai provvedimenti normativi di contenimento della spesa 

pubblica. 

 

B.9  - Manutenzioni e riparazioni – euro 25.000,00 

 I costi  relativi a questo conto non subiscono aumento rispetto all’anno precedente. Le 

poste mantenute sono per prevedibili interventi di manutenzione e per l’eventuale 

installazione di autoclavi (almeno 2) per sopperire alla mancanza d’acqua ormai divenuta 

cronica nel centro della Città,  che crea non pochi problemi al funzionamento della struttura.    

 

B.10  - Costi per altre prestazioni di servizi – euro 38.900,00 

 In questo conto si registra un decremento dei costi causato essenzialmente dalla 

mancata  attivazione,  durante il passato esercizio, dell’affidamento del servizio di pulizia 

della sede a ditta esterna, non avendone ravvisata alcuna sicuramente e concretamente 

affidabile. Si mantiene, comunque sia, una posta di €. 10.000,00, per un eventuale servizio 

di custodia in convenzione, che sgravi di questo compito il personale strutturato. 

 In questo capitolo trova spazio la somma inviata alla Società dante Alighieri, Sede 

Centrale di Roma, quale quota parte relativa agli esami PLIDA. 

 Tutte le altre spese vengono confermate. 

 

B.11  - Costi per utenze e altri costi di gestione – euro 43.000,00  

 Il suddetto conto non motiva variazioni di rilievo. 

 

B.12 - Costi per godimento beni di terzi – euro 250.500,00 

 A seguito della definizione del contenzioso con l’Ente proprietario della struttura 

(Fondazione “La Provvidenza”), si è iscritto in bilancio l’importo di euro 160.000,00 

secondo quanto stabilito dall’accordo transattivo. 

 Si è previsto il costo di euro 70.000,00 per l’implementazione dei programmi 

informatici relativi ai vari servizi.  
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 Al conto 13/d  è imputato il “Noleggio server e hosting”, gestito dal Cineca e reso 

disponibile all’Ateneo; nel conto è calcolato il canone annuo per il servizio di hosting per 

Esse3 ed eventualmente per il protocollo informatico, la posta certificata, ecc.. 

 

B.13 - Diritto allo studio ed esenzioni – euro 226.000,00 

a) Rimborso ai borsisti dei Corsi di Laurea: È stato previsto l’importo di euro 

17.600,00 in rapporto al numero delle borse di studio assegnate ed ai cui beneficiari 

dovranno essere restituite tasse e contributi pagati per l’iscrizione e la frequenza. 

b) Esenzione tasse corsi di laurea ed altri servizi: il capitolo è stato diminuito non 

solo coerentemente alla scelta dell’Ateneo di iscrivere le quote degli studenti solo 

basandosi sul netto versato ma tenendo conto del fatto che l’importo dei rimborsi  da 

effettuare ai borsisti è stato riversato nella precedente voce relativa al rimborso tasse a 

borsisti.  

c) Borse di studio per corsi di lingua italiana a stranieri: euro 17.000,00. Da 

segnalare l’incremento di questa voce, che, insieme con la conferma della 

dotazione assegnata al Ce.s.a.s.s., evidenzia l’impegno finanziario intrapreso 

dall’Ateneo nella prospettiva di una sua sempre maggiore 

internazionalizzazione. 

d) L’aumento dell’importo di Borse di studio al Corso di Alta Formazione Docenti 

come lingua seconda, euro 30.000,00, è calcolato in base all’attuale numero di iscritti, 

già oltre i 15. 

e) È stata aumentata in considerazione dell’aumento del contributo studentesco. 

f) Una parte dell’aumento appena segnalato viene utilizzata per incrementare la voce 

collaborazioni part-time a studenti universitari e contributi ad associazioni 

studentesche di nuova istituzione. 

g) Sono state previste 15 borse di studio agli studenti stranieri più meritevoli. 

 

Nel complesso, questo capitolo di spesa che, per quasi tutte le voci, comporta un 

potenziamento delle prestazioni a favore degli studenti italiani e stranieri fa 

registrare un incremento di circa euro 60.000,00, pari al 35,98 per cento della 

previsione del precedente esercizio. 
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B.14  - Oneri diversi di gestione – euro 16.310,00 

 Il conto non subisce variazioni rilevanti, rispetto allo scorso anno. 

 

B.15 - Dotazioni Contabilità speciali 

 Come sottolineato nelle premesse, con il presente bilancio si è ritenuto opportuno 

introdurre alcune modifiche sia al Piano dei conti che alla struttura formale del bilancio 

stesso come primo  step, nel quadro dell’adeguamento del sistema contabile dell’Ateneo alle 

nuove disposizioni recate in tema di bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo 

dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successivi provvedimenti attuativi. In tale 

prospettiva è stata istituita la cat. 15 "Dotazioni Contabilità speciali" destinata a registrare 

tutti i trasferimenti disposti a carico del Bilancio dell’Ateneo a favore dei Centri autonomi 

istituiti ai sensi dell’art. 18 dello Statuto di autonomia. Inoltre, in attesa dell’adozione del 

decreto legislativo con il quale il Ministero, sulla base dei nuovi principi contabili, dovrà 

riorganizzare gli schemi di bilancio, si è ritenuto opportuno, in adesione al principio della 

unicità del bilancio dell’Ateneo, includere, in coda al bilancio generale, i preventivi dei 

singoli Centri autorizzatori, ai fini degli adempimenti contabili posti a carico degli uffici 

centrali di ragioneria a seguito della eliminazione dell’autonomia contabile in capo ai Centri 

stessi.  

 Lo stanziamento complessivo a favore del Centri è pari a euro 45.000,00 suddiviso come 

più sotto specificato. I preventivi dei Centri inclusi nel Bilancio generale ricomprendono, 

invece, tutte le entrate a qualsiasi titolo agli stessi attribuite e che servono a dare copertura 

alle spese connesse alla missione di ciascuna articolazione autonoma. 

 Ciò premesso, si precisa che lo stanziamento di cui al punto 15, giusta direttiva del 

Comitato Tecnico Organizzativo, è stato così destinato:  

 a)  Dotazione: Centro di Ricerca per le relazioni Euro-Mediterranee - euro 0,00 

 b) Dotazione: Centro linguistico d’Ateneo Dante Alighieri - euro 15.000,00; 

 b) Dotazione: Centro servizi e assistenza a studenti stranieri - euro 15.000,00; 

 c)  Dotazione: Centro di ricerca in Scienze giuridiche e sociali "E. Silvestri" - euro  

  15.000,00. 
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 Gli altri stanziamenti esposti a seguire, per le categorie B.16 e B.17, non meritano 

particolari sottolineature: 

 

B.16 -  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - euro 1.500,00 

 

B.17   - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali - euro 24.000,00 

 

B.18  - Svalutazione crediti - euro 50.000,00 

 È stata iscritta, prudenzialmente, la suddetta somma contro il rischio di inesigibilità 

parziale o totale sui crediti, nonostante le concreta diminuzione di detto rischio, a motivo 

della già avvenuta erogazione o liquidazione dei crediti iscritti nei precedenti Bilanci o 

del riconoscimento di gran parte degli stessi in data più che recente (ad esempio, da 

parte dell’Amministrazione Comunale: allegato 3).   

 

B.19 - Accantonamenti tipici dell’esercizio: euro 268.439,00 

 Sono stati previsti accantonamenti per costituire eventuali fondi per debiti  pregressi o 

eventuali insufficienze di fondi. È stato anche mantenuto, in via prudenziale, il Fondo di 

riserva. Particolare significato riveste, invece, come sottolineato nelle premesse, la 

istituzione del  Fondo per adeguamenti funzionali-strutturali 

 

Come per i ricavi anche per i costi si riporta nella seguente sintesi la percentuale di 
ciascuna spesa sul totale complessivo dei costi di produzione:  

 

B   COSTI DELLA PRODUZIONE UNIVERSITÀ UNIVERSITA' ANNO 2013 

   DESCRIZIONE 

Previsione 
2013 
% di 

incidenza 
 1  Spese per il funzionamento degli Organi Universitar i 1,25 
  a Spese per il funzionamento Organi di governo 0,37 
  b Indennità di missione e rimborso spese 0,55 
  c Collegio Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione 0,33 
 2  Corsi di Laurea e Alta Formazione dell'Ateneo  17,91 
  a Professori di prima fascia 1,62 
  b Professori associati non confermati 2a fascia - 3 unità - 2/u T.P e  1/u T.D. 3,68 
  c Ricercatori a tempo determinato  (7 Unità)  6,29 
  d Docenti a contratto (sostitutivi) e Lettori di madre lingua (Unità 17) 1,10 
  e Docenti a tempo determinato - C.F.D. - L2 (unità 15) 0,44 
  f Oneri sociali  4,78 
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  g Inps 0,00 
  h T.F.R. 0,00 
  i Rimborso spese di missioni 0,00 
 3  Corsi di Laurea convenzionati  0,00 
  a Contributo Convenzione Corsi Università di Messina 0,00 
 4  Corsi ordinari di lingua italiana a stranieri  10,26 
  a Personale docente a tempo indeterminato ed esperti linguistici (5) 5,15 
  b TFR docenti ad esaurimento ed esperti linguistici 0,63 
  c Docenti a tempo determinato) -  (3 unità) 2,57 
  d Collaboratori docenti con contratti a progetto 0,00 
  f Oneri riflessi (Inps) 1,65 
  e Rimborso spese aggiornamento personale docente 0,26 
 5  Costi del personale Amministrativo  17,09 
  a Stipendi personale amministrativo a tempo indeterminato (12 unità) 9,38 
  b Personale a tempo determinato (3 unità + passaggio di 2 unita a tempo pieno) 2,57 
  c Inps 3,68 
  d Oneri sociali - Inpdap 0,00 
  e Lavoro straordinario personale amministrativo 0,74 
  f Premio di produttività per il miglioramento dei servizi 0,00 
  g Rimborso spese viaggio 0,11 
  h TFR personale (amministrativo a tempo determinato) 0,18 
  i Formazione e aggiornamento 0,00 
  l Contributi  Inail 0,18 
  m Personale beneficiario art. 5 L.R. 19/04/2007, n. 8 e L.R. 32/2010 (1 unità) 0,18 
  n Contributi Inps per stage  0,06 
 6  Prestazioni professionali  4,49 
  a Collaboratori a tempo determinato-Progetti ed attività speciali 3,13 
  b Oneri riflessi per prestazioni professionali 0,44 
  c Consulenze professionali varie 0,37 
  d Spese legali 0,37 
  e Rimborso spese collaboratori a tempo determinato 0,18 
 7  Attività di ricerca  8,02 
  a Progetti Biblioteca 0,37 
  b Incentivazione della ricerca 0,55 
  c Interscambi culturali 0,37 
  d Cofinanziamento progetti di ricerca 0,74 
  e Assegni di ricerca 5,99 
  f Attività di ricerca Medalics 0,00 
 8  Acquisto beni  2,24 
  a Cancelleria e Stampati 0,59 
  b Pubblicazioni, libri, riviste e giornali 0,18 
  c Materiale di consumo per gli uffici 0,92 
  d Arredi e attrezzature 0,37 
  e Altri acquisti di beni 0,18 
 9  Manutenzioni e riparazioni  0,92 
  a Manutenzioni arredi e attrezzature 0,18 
  b Manutenzione e rimessaggio automezzi 0,00 
  c Manutenzione ordinaria e lavori diversi in sede 0,74 
 10  Costi per altre prestazioni di servizi  1,43 
  a Costi per spedizioni postali 0,07 
  b Servizio per la pulizia e custodia della sede 0,37 
  c Costi per attività svolte su Progetto Esse3 e oneri di trasferta 0,92 
  d Versamento quote esami PLIDA 0,07 
 11  Costi per utenze e altri costi di gestione  1,58 
  a Energia elettrica 0,37 
  b Utenze telefoniche 0,59 
  c Acqua 0,04 
  d Carburante e riscaldamento 0,04 
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  e Pubblicità istituzionali 0,29 
  f Premi assicurativi 0,26 
 12  Costi per godimento beni di terzi  9,21 
  a Fitto sede 5,88 
  b Canoni di noleggio 0,13 
  c Canoni per licenze d'uso  2,57 
  d Noleggio server e hosting 0,63 
 13  Diritti allo studio ed esenzioni  8,31 
  a Rimborso tasse a borsisti 0,64 
  b Esenzione tasse corsi di laurea  0,59 
  c Borse di studio per Corsi di lingua italiana a stranieri  0,63 
  d Borse di studio Corso di Alta Formazione Docenti come Lingua seconda 1,11 
  e Borse di studio Corsi di laurea 2,21 
  f Collaborazioni studenti e contributi associazioni studentesche 0,93 
  g Buoni e premi di studio a studenti stranieri 2,21 
 14  Oneri diversi di gestione  0,60 
  a  Spese di rappresentanza 0,37 
  b Tassa per rifiuti ordinari 0,11 
  c Imposte di bollo  0,01 
  d Imposte di registro 0,06 
  e Spese per pubblicazione bandi, annunci e simili 0,00 
  f Oneri diversi di gestione (sanzioni e ammende) 0,06 
  g Arrotondamenti passivi 0,00 
 15  Dotazioni contabilità speciali  1,65 
  a Dotazione al Centro di Ricerca Medalics 0,00 
  b Dotazione al Centro linguistico C.l.a.d.a. 0,55 
  c Dotazione al Ce.s.a.s.s. 0,55 
  d Dotazione al Centro di ricerca in Scienze giuridiche e sociali "Enzo Silvestri" 0,55 
 16  Ammortamento delle immobilizzazioni immate riali  0,06 
  a Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno 0,00 
  b Ammortamento diritti di utilizzo prodotti software 0,06 
  c Ammortamento costi per migliorie di immobili di terzi 0,00 
  d Ammortamento altre immobilizzazionbi immateriali 0,00 
 17  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  0,90 
  a Ammortamento attrezzature informatiche 0,18 
  b Ammortamento mobili e arredi 0,00 
  c Ammortamento attrezzature per Uffici 0,09 
  d Ammortamento impianti elettrici 0,00 
  e Ammortamento automezzi e altri mezzi di locomozione 0,00 
  f Ammortamento impianto antenna tv 0,00 
  g Ammortamento impianto telefonico 0,04 
  h Ammortamento toghe accademiche 0,00 
  i Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali 0,59 
 18 a Svalutazi one dei crediti  1,84 
 19  Variazione delle rimanenze  0,00 
  a Variazione delle rimanenze di beni di consumo 0,00 
 20  Accantonamenti tipici dell'esercizio  6,01 
  a Accantonamenti per rischi 0,66 
  b Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 1,84 
  c Accantonamento rinnovi contrattuali 0,37 
  d Accantonamento fondo retribuzione di risultato 0,37 
  e  Accantonamenti a Fondo rischi per imposte e tasse 0,37 
  f Accantonamenti per oneri riguardanti la sede 0,00 
  g Fondo di riserva 2,41 
 21  Fondo per adeguamenti funzionali -strutturali  3,86 
  a Miglioramenti delle condizioni di sicurezza, videosorveglianza ed agibilità dei locali 3,86 

B   TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE UNIVERSITA'  93,77 
   Differenza tra il valore e i costi della produzione  (A - B) Università  6,23 



 22 

   PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
   Interessi Attivi  0,37 
  a Interessi Attivi su conto di tesoreria 0,33 
  b Inreressi attivi su c/c postale 0,03 
  c Altri interessi attivi 0,00 
   Interessi Passivi  1,67 
  a Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria 1,67 
  b Interessi passivi su mutui 0,00 
  c Altri intressi passivi 0,00 
   Altri Oneri Finanziari  2,50 
  a Spese per servizio di tesoreria 2,00 
  b Spese per servizio di fideiussione 0,50 
  c Spese per accensione di mutui 0,00 
  d Altre spese finanziarie 0,00 
   RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  0,00 
  a Rivalutazioni 0,00 
  b Svalutazioni 0,00 
   PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   
   Proventi e oneri straordinari  0,00 
  a Plusvalenze 0,00 
  b Sopravvenienze attive 0,00 
  c Insussistenze passive 0,00 
  d Minusvalenze  0,00 
  e Sopravvenienze passive 0,00 
  f Insussistenze attive 0,00 
   RISULTATO PRIMA DELLA IMPOSTE (A -B+/-C+/-D+/-E)  UNIVERSITA'  2,43 
 1  IMPOSTE E TASSE 1,95 
  a Irap 1,80 
  b Imposte, tasse, tributi a carico dell'Università 0,15 
  c Imposte anni pregressi 0,00 
   RISULTATO D'ESERCIZIO 2013 PREVISTO - UNIVERSITA'  0,00 
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 Totale costi della produzione euro 2.654.915,00 con una differenza con il valore 

della produzione di euro 64.400,00. 

 

 

C - Proventi e oneri finanziari  

C.1  - Interessi attivi - euro 1.100,00 

 L’importo è stato previsto per eventuali ricavi relativi a interessi attivi sul c/c di 

tesoreria e postale, in quanto si sono positivamente superate le tensioni finanziarie 

rilevate alla fine del Esercizio 2011. 

C.2  - Interessi passivi - euro 5.000,00 

 L’importo, in diminuzione rispetto allo scorso esercizio, tiene conto dell’attuale 

trend positivo delle disponibilità finanziarie di cui si è detto sub. C1, ma è stato previsto 

per coprire eventuali, pur sempre possibili, costi relativi a interessi passivi su scopertura di 

cassa. 

C.3  - Altri oneri finanziari: euro 7.500,00 

 Si riferiscono a costi per commissioni bancarie e fidejussione e non subisce variazioni 

rispetto allo scorso esercizio. 

F - Risultato prima delle imposte - euro 53.000,00 

G     - Imposte e tasse - euro 53.000,00 

H     - Risultato d’esercizio =  euro  0,00 

 

Il risultato d’esercizio previsto è in pareggio. 

 

 

f.to Il Direttore Amministrativo f.f. f.to Il Rettore 
Rag. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 

  
 



UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

ATENEO

+ - % Importi
A  VALORE DELLA PRODUZIONE UNIVERSITA'

1 Contributi dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.01 Contributo di finanziamento ordinario dal Miur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 Altri contributi di funzionamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Contributo Regione Calabria 350.000,00 0,00 50.000,00 300.000,00 11,03 -14,29 -50.000,00
2.01 Contributo ordinario della Regione Calabria 350.000,00 0,00 50.000,00 300.000,00 11,03

3 Contributi da Enti componenti il Consorzio promoto re 215.000,00 25.000,00 50.000,00 190.000,00 6,99 -11,63 -25.000,00
3.01 Contrib. Amm.ne Comunale di Reggio Calabria 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1,84
3.02 Contrib. Amm.ne Provinciale di Reggio Calabria 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 1,84
3.03 Contrib. Camera di Commercio di Reggio Calabria 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1,47
3.04 Altri Enti componenti del Consorzio 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 1,84

4 Ricavi propri 702.750,00 108.250,00 0,00 811.000,00 29,82 15,40 108.250,00
4.01 Tasse, diritti e contributi da Corsi ordinari e straordinari per stranieri 183.000,00 2.000,00 0,00 185.000,00 6,80
4.02 Tasse, diritti e contributi da Corsi di Laurea 450.450,00 49.550,00 0,00 500.000,00 18,39
4.03 Contributo studentesco per il diritto allo studio 69.300,00 56.700,00 0,00 126.000,00 4,63

5 Tasse, diritti e contributi da Master e altri cors i o bandi (15%) 469.425,00 365.750,00 388.825,00 446.35 0,00 16,41 -4,92 -23.075,00
5.01 Politiche di Pace e cooper. allo sviluppo area Mediterraneo (ONE- sede di Pizzo) 99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00
5.02 Politiche di Pace e cooper. allo sviluppo area Mediterraneo (ONE - sede di Reggio C.) 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00
5.03 Master Medalics Malex ambiente 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 2,43
5.04 Master Medalics Malex salute 0,00 52.800,00 0,00 52.800,00 1,94
5.05 Master Medalics Mamit 0,00 123.750,00 0,00 123.750,00 4,55
5.06 Master Medalics MaSem 0,00 26.400,00 0,00 26.400,00 0,97
5.07 Master MaMetk 0,00 19.800,00 0,00 19.800,00 0,73
5.08 Management sistemi informativi nell'area del mediterraneo - Fondazione BTO 188.100,00 0,00 188.100,00 0,00 0,00
5.09 Marketing intel. e tecn.di mercato per energia e ambiente (Istituto Piepoli) 73.200,00 0,00 23.200,00 50.000,00 1,84
5.10 Master in marcketing internazionale 2.925,00 0,00 2.925,00 0,00 0,00
5.11 Promozione internazionale culturale del territorio e del turismo (Istituto Piepoli) 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1,84
5.12 Esperto della comunicazione pubblica - Associazione Carpe-Diem (Provincia) 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,92
5.13 Management dello spettacolo 17.100,00 0,00 17.100,00 0,00 0,00
5.14 ISMED: Mediazione civile 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,39
5.15 Tasse per esami, certificazioni (PLIDA) 500,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,09
5.16 Tasse per corsi di aggiornamento o specializzazione 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,11
5.17 Tasse da Bandi 500,00 0,00 0,00 500,00 0,02
5.18 Contributo 5% all'Università (art. 9 Statuto Medalics) 20.600,00 0,00 4.500,00 16.100,00 0,59
5.19 Tasse da altri Masters 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 6.01 Tasse, diritti e contributi da Corso Alta Formazion e Docenti 20.000,00 10.300,00 0,00 30.300,00 1,11 51,50 1 0.300,00

% di 
incidenza

DESCRIZIONE Previsione 2013
Variazioni

Previsione 2012
Variazioni assolute
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UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

ATENEO

+ - % Importi
% di 

incidenza
DESCRIZIONE Previsione 2013

Variazioni
Previsione 2012

Variazioni assolute

7 7.01 Contributi Enti finalizzati a corsi e attività spec iali e di ricerca 73.665,00 163.000,00 65.000,00 171.66 5,00 6,31 133,03 98.000,00
7.02 Università Mediterranea per Erasmus 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,07
7.03 Comune di Reggio Cal. - Passaporto per l'Europa 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
7.04 Contributo Regione Calabria - Progetto Medalics 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
7.05 Contributo per stages art. 5 L.R.19/04/2007, n. 8 e L.R. 32/2010 6.665,00 0,00 0,00 6.665,00 0,25

* 7.06 Contributi per assegni di ricerca 0,00 163.000,00 0,00 163.000,00 5,99

8 Contributi da privati 520.250,00 129.750,00 0,00 650.000,00 23,90 24,94 129.750,00
8.01 Convenzione con Associazione Mnemosine: Corsi perfezionamento 500.000,00 129.750,00 0,00 629.750,00 23,16
8.02 Segue: Master Strumenti e Metodologie per la mediazione familiare 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,22
8.03 Segue: Master Dirigenza Istituzioni scolastiche e formative 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,13
8.04 Segue: Master Formazione Dirigenti per la dir.e gestione scuole e Istituz.educative 10.650,00 0,00 0,00 10.650,00 0,39
8.05 Convenzioni con corrispondenti stranieri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Contributi da Enti e privati per l'attuazione del diritto allo studio 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3,68 0,00 0,00
11.01 Finanziamento regionale attuazione diritto allo studio 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3,68

10 Altre Entrate 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,74 0,00 0,00
12.01 Contributo 5 per mille 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,74
12.02 Arrotondamenti attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE UNIVERSITA' 2.471.090,00 802.050,00 553.825,00 2.719.315,00 100,00 10,05 248.225,00
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UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

ATENEO

+ - % Importi
% di 

incidenza
DESCRIZIONE Previsione 2013

Variazioni
Previsione 2012

Variazioni assolute

B COSTI DELLA PRODUZIONE UNIVERSITA'

1 Spese per il funzionamento degli Organi Universita ri 64.100,00 0,00 30.000,00 34.100,00 1,25 -46,80 -30.000,00
a Spese per il funzionamento Organi di governo 35.000,00 0,00 25.000,00 10.000,00 0,37
b Indennità di missione e rimborso spese 20.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 0,55
c Collegio Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 0,33

2 Corsi di Laurea e Alta Formazione dell'Ateneo 526.216,00 145.000,00 184.216,00 487.000,00 17,91 -7,45 -39.216,00
a Professori di prima fascia 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 1,62
b Professori associati non confermati 2a fascia - 3 unità - 2/u T.P e  1/u T.D. 130.000,00 0,00 30.000,00 100.000,00 3,68
c Ricercatori a tempo determinato  (7 Unità) 220.000,00 0,00 49.000,00 171.000,00 6,29
d Docenti a contratto (sostitutivi) e Lettori di madre lingua (Unità 17) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1,10
e Docenti a tempo determinato - C.F.D. - L2 (unità 15) 10.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 0,44
f Oneri sociali 31.000,00 99.000,00 0,00 130.000,00 4,78
g Inps 95.216,00 0,00 95.216,00 0,00 0,00
h T.F.R. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
i Rimborso spese di missioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Corsi di Laurea convenzionati 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 -100,00 -50.000,00
a Contributo Convenzione Corsi Università di Messina 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

4 Corsi ordinari di lingua italiana a stranieri 247.000,00 32.000,00 0,00 279.000,00 10,26 12,96 32.000,00
a Personale docente a tempo indeterminato ed esperti linguistici (5) 115.000,00 25.000,00 0,00 140.000,00 5,15

Pagina 3 Unistrada - Bilancio di Previsione 2013



UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

ATENEO
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% di 
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DESCRIZIONE Previsione 2013

Variazioni
Previsione 2012

Variazioni assolute

b TFR docenti ad esaurimento ed esperti linguistici 10.000,00 7.000,00 0,00 17.000,00 0,63
c Docenti a tempo determinato) -  (3 unità) 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 2,57
d Collaboratori docenti con contratti a progetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f Oneri riflessi (Inps) 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 1,65
e Rimborso spese aggiornamento personale docente 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,26

5 Costi del personale Amministrativo 450.000,00 114.666,00 100.000,00 464.666,00 17,09 3,26 14.666,00
a Stipendi personale amministrativo a tempo indeterminato (12 unità) 270.000,00 0,00 15.000,00 255.000,00 9,38
b Personale a tempo determinato (3 unità + passaggio di 2 unita a tempo pieno) 65.000,00 5.000,00 0,00 70.000,00 2,57
c Inps 10.000,00 90.000,00 0,00 100.000,00 3,68
d Oneri sociali - Inpdap 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00
e Lavoro straordinario personale amministrativo 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 0,74
f Premio di produttività per il miglioramento dei servizi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
g Rimborso spese viaggio 5.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,11
h TFR personale (amministrativo a tempo determinato) 3.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00 0,18
i Formazione e aggiornamento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
l Contributi  Inail 4.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 0,18

m Personale beneficiario art. 5 L.R. 19/04/2007, n. 8 e L.R. 32/2010 (1 unità) 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,18
n Contributi Inps per stage 0,00 1.666,00 0,00 1.666,00 0,06

6 Prestazioni professionali 52.146,00 69.854,00 0,00 122.000,00 4,49 133,96 69.854,00
a Collaboratori a tempo determinato-Progetti ed attività speciali 22.896,00 62.104,00 0,00 85.000,00 3,13
b Oneri riflessi per prestazioni professionali 6.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00 0,44
c Consulenze professionali varie 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,37
d Spese legali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,37
e Rimborso spese collaboratori a tempo determinato 3.250,00 1.750,00 0,00 5.000,00 0,18

7 Attività di ricerca 105.000,00 163.000,00 50.000,00 218.000,00 8,02 107,62 113.000,00
a Progetti Biblioteca 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,37
b Incentivazione della ricerca 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,55
c Interscambi culturali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,37
d Cofinanziamento progetti di ricerca 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,74
e Assegni di ricerca 0,00 163.000,00 0,00 163.000,00 5,99
f Attività di ricerca Medalics 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

8 Acquisto beni 57.000,00 4.000,00 0,00 61.000,00 2,24 7,02 4.000,00
a Cancelleria e Stampati 12.000,00 4.000,00 0,00 16.000,00 0,59
b Pubblicazioni, libri, riviste e giornali 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,18
c Materiale di consumo per gli uffici 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,92
d Arredi e attrezzature 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,37
e Altri acquisti di beni 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,18

9 Manutenzioni e riparazioni 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,92 0,00 0,00
Pagina 4 Unistrada - Bilancio di Previsione 2013



UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

ATENEO

+ - % Importi
% di 

incidenza
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Variazioni
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a Manutenzioni arredi e attrezzature 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,18
b Manutenzione e rimessaggio automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c Manutenzione ordinaria e lavori diversi in sede 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,74

10 Costi per altre prestazioni di servizi 67.000,00 1.900,00 30.000,00 38.900,00 1,43 -41,94 -28.100,00
a Costi per spedizioni postali 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,07
b Servizio per la pulizia e custodia della sede 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,37
c Costi per attività svolte su Progetto Esse3 e oneri di trasferta 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,92
d Versamento quote esami PLIDA 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,07

11 Costi per utenze e altri costi di gestione 42.000,00 8.000,00 7.000,00 43.000,00 1,58 2,38 1.000,00
a Energia elettrica 17.000,00 0,00 7.000,00 10.000,00 0,37
b Utenze telefoniche 8.000,00 8.000,00 0,00 16.000,00 0,59
c Acqua 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,04
d Carburante e riscaldamento 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,04
e Pubblicità istituzionali 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,29
f Premi assicurativi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,26

12 Costi per godimento beni di terzi 186.000,00 64.500,00 0,00 250.500,00 9,21 34,68 64.500,00
a Fitto sede 120.000,00 40.000,00 0,00 160.000,00 5,88
b Canoni di noleggio 3.000,00 500,00 0,00 3.500,00 0,13
c Canoni per licenze d'uso 46.000,00 24.000,00 0,00 70.000,00 2,57
d Noleggio server e hosting 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,63

13 Diritti allo studio ed esenzioni 166.200,00 67.575,00 7.775,00 226.000,00 8,31 35,98 59.800,00
a Rimborso tasse a borsisti 9.750,00 7.750,00 0,00 17.500,00 0,64
b Esenzione tasse corsi di laurea 23.775,00 0,00 7.775,00 16.000,00 0,59
c Borse di studio per Corsi di lingua italiana a stranieri 12.000,00 5.000,00 0,00 17.000,00 0,63
d Borse di studio Corso di Alta Formazione Docenti come Lingua seconda 16.300,00 14.000,00 0,00 30.300,00 1,11
e Borse di studio Corsi di laurea 37.500,00 22.500,00 0,00 60.000,00 2,21
f Collaborazioni studenti e contributi associazioni studentesche 16.875,00 8.325,00 0,00 25.200,00 0,93
g Buoni e premi di studio a studenti stranieri 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 2,21

14 Oneri diversi di gestione 15.700,00 610,00 0,00 16.310,00 0,60 3,89 610,00
a Spese di rappresentanza 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,37
b Tassa per rifiuti ordinari 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,11
c Imposte di bollo 0,00 200,00 0,00 200,00 0,01
d Imposte di registro 1.200,00 400,00 0,00 1.600,00 0,06
e Spese per pubblicazione bandi, annunci e simili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f Oneri diversi di gestione (sanzioni e ammende) 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,06
g Arrotondamenti passivi 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
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15 Dotazioni contabilità speciali 40.000,00 5.000,00 0,00 45.000,00 1,65 12,50 5.000,00
a Dotazione al Centro di Ricerca Medalics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Dotazione al Centro linguistico C.l.a.d.a. 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 0,55
c Dotazione al Ce.s.a.s.s. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,55
d Dotazione al Centro di ricerca in Scienze giuridiche e sociali "Enzo Silvestri" 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,55

16 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,06 0,00 0,00
a Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Ammortamento diritti di utilizzo prodotti software 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,06
c Ammortamento costi per migliorie di immobili di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d Ammortamento altre immobilizzazionbi immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.000,00 8.500,00 0,00 24.500,00 0,90 53,13 8.500,00
a Ammortamento attrezzature informatiche 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,18
b Ammortamento mobili e arredi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c Ammortamento attrezzature per Uffici 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,09
d Ammortamento impianti elettrici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Ammortamento automezzi e altri mezzi di locomozione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f Ammortamento impianto antenna tv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g Ammortamento impianto telefonico 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,04
h Ammortamento toghe accademiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,59

18 a Svalutazione dei crediti 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 1,84 -50,00 -50.000,00

19 Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a Variazione delle rimanenze di beni di consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Accantonamenti tipici dell'esercizio 198.728,00 20.106,00 55.395,00 163.439,00 6,01 -17,76 -35.289,00
a Accantonamenti per rischi 38.334,00 0,00 20.395,00 17.939,00 0,66
b Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 30.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 1,84
c Accantonamento rinnovi contrattuali 15.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,37
d Accantonamento fondo retribuzione di risultato 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,37
e Accantonamenti a Fondo rischi per imposte e tasse 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,37
f Accantonamenti per oneri riguardanti la sede 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

ATENEO

+ - % Importi
% di 

incidenza
DESCRIZIONE Previsione 2013

Variazioni
Previsione 2012

Variazioni assolute

g Fondo di riserva 65.394,00 106,00 0,00 65.500,00 2,41

21 Fondo per adeguamenti funzionali-strutturali 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 3,86 100,00 105.000,00
a Miglioramenti delle condizioni di sicurezza videosorveglianza ed agibilità dei locali 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 3,86

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE UNIVERSITA' 2.409.590,00 809.711,00 564.386,00 2.654.915,00 93,77 10,18 245.325,00

Differenza tra il valore e i costi della produzione  (A - B) Università 61.500,00 -7.661,00 -10.561,00 64.4 00,00 2,37 4,72 2.900,00

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1 Interessi Attivi 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,37 0,00 1.100,00
a Interessi Attivi su conto di tesoreria 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,33
b Inreressi attivi su c/c postale 0,00 100,00 0,00 100,00 0,03
c Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Interessi Passivi 8.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 1,67 -37,50 -3.000,00
a Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria 8.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 1,67
b Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c Altri intressi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Altri Oneri Finanziari 7.500,00 1.000,00 1.000,00 7.500,00 2,50 0,00 0,00
a Spese per servizio di tesoreria 5.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00 2,00
b Spese per servizio di fideiussione 2.500,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,50
c Spese per accensione di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d Altre spese finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

ATENEO

+ - % Importi
% di 

incidenza
DESCRIZIONE Previsione 2013

Variazioni
Previsione 2012

Variazioni assolute

5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi e oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a Plusvalenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Sopravvenienze attive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c Insussistenze passive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d Minusvalenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Sopravvenienze passive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f Insussistenze attive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLA IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)  UN IVERSITA' 46.000,00 -7.561,00 -14.561,00 53.000,00 -1,43 15,22 7.000,00

1 IMPOSTE E TASSE 46.000,00 7.000,00 0,00 53.000,00 1,95 15,22 7.000,00
a Irap 43.000,00 6.000,00 0,00 49.000,00 1,80
b Imposte, tasse, tributi a carico dell'Università 3.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00 0,15
c Imposte anni pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO 2013 PREVISTO - UNIVERSITA' 0,00 -14.561,00 -14.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013  

 

 Il Collegio ha provveduto ad esaminare il Bilancio Preventivo 2013, trasmesso 

dall'Amministrazione dell'Ateneo per l'esame e l'espressione del parere di competenza.  

 Il Bilancio risulta redatto in termini di competenza e presenta il quadro delle 

previsioni di bilancio e dei programmi di sviluppo e di razionalizzazione della struttura 

universitaria nel rispetto dello Statuto così come illustrato nella relazione che accompagna il 

Bilancio stesso.  

 Il Collegio, mette in evidenza che il bilancio di previsione 2013 è stato predisposto, 

rappresentando lo schema del conto economico riclassificato. 

 Il Bilancio Preventivo di Ateneo comprende: 

• il Conto Economico di Previsione d'Ateneo; 

• la Relazione del Rettore e del Direttore Amministrativo; 

• I bilanci preventivi dei Centri di contabilità speciale. 

 Si riportano di seguito le previsioni economiche del Preventivo per l’anno 2013: 

Conto economico 
Bilancio Preventivo 

2013 
Bilancio Preventivo 

2012 

Valore della produzione  2.719.315 2.471.090 

Costo della produzione  2.654.915 2.409.590 

Differenza  64.400 61.500 

Proventi ed Oneri finanziari +/-  - 11.400 - 15.500  

Rettifiche di valore attività fin. 0 0 

Proventi e oneri straordinari +/-  0 0 

Risultato prima delle imposte +/-  53.000 46.000 

Imposte dell’esercizio  53.000 46.000 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 0 0 
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 Per quanto attiene l’analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di 

congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione la relazione del Rettore e del Direttore 

Amministrativo per l’anno 2013, confrontando le voci di bilancio con il dato storico del 

2012.  

  

 Le voci del Conto Economico risultano dettagliate nella Relazione al Bilancio. 

 Il Collegio ha esaminato il processo di determinazione di ciascuna delle voci che 

compongono il Conto Economico, approfondendo in particolare le motivazioni degli 

scostamenti tra i valori previsionali 2013 e le corrispondenti voci del 2012.  

 Il confronto delle voci di Conto Economico evidenzia un esercizio 2013 con risorse 

finanziarie, che passano da euro 2.471.090 a euro 2.719.315,00, con un incremento pari al 

10,05%.  

  

 In particolare, per le voci indicate tra i valori della produzione, il Collegio ha 

esaminato l’attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e 

degli elementi conoscitivi forniti dall’Università, a tal proposito si evidenzia che: 

  a) Regione Calabria: è stato riportato lo stanziamento riconosciuto  

   dell'Ente così come si evince dal documento previsionale dello stesso 

   Ente, già licenziato dal Consiglio Regionale.  

  b) Amministrazione Provinciale e Camera di Commercio di Reggio  

   Calabria: l'Ateneo ha riportato prudenzialmente come previsione  

   le somme già impegnate, dagli Enti sopraindicati, per l'anno 2012.  

  c) Amministrazione Comunale è stata prevista come entrata la somma  

   di €. 50.000,00 anche in assenza di una formale delibera, confermando 

   però il dato storico. 

  d) Altri Enti componenti il Consorzio: è stata prevista, inoltre, un'entrata 

   pari ad €. 50.000,00 che ad oggi non è stata concretizzata, anche se è 
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   imminente la convocazione dell'Assemblea straordinaria per   

   l'approvazione del nuovo Statuto del "Consorzio Promotore per  

   l'Università per Stranieri" che apre la possibilità di adesione da parte 

   di altri Enti o Privati come sostenitori.  

 

 Per quanto riguarda i ricavi propri, il Collegio fa presente che l'Ateneo ha indicato 

alla voce: 

 a) Tasse, diritti e contributi da corsi ordinari e straordinari per stranieri: la  

  somma di euro 185.000,00 rispecchiando quanto effettivamente verificatosi 

  nell'esercizio 2012. 

 b) Tasse, diritti e contributi da corsi di laurea: l'importo di euro 500.000,00, che 

  rappresenta l'importo della presumibile entrata al netto degli esoneri  

  riconosciuti dal Comitato Tecnico-organizzativo per andare incontro alle  

  esigenze di quella parte del corpo studentesco in condizioni disagiate. 

 

Descrizione Importo 
N° 

studenti 
Totali 

Tasse di iscrizione e frequenza €. 1.757,00 770 €. 1.352.890,00 

Esoneri (valore medio) €. 1.107,00 770 €. 852.390,00 

Tasse al netto dell'esonero (valore medio) €. 650,00 770 €. 500.500,00 

Si evidenzia che la parte riconosciuta come esonero è a totale carico del 

bilancio dell'Università, tenuto conto che l'Ateneo riporta tra i valori della 

produzione, quale previsione, la somma netta. 
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Il Contributo studentesco per il diritto allo studio (punto 4.03) e il 

finanziamento regionale per l'attuazione del diritto allo studio (punto 9.01) 

delle entrate sono correlati con il punto 13 delle uscite    

   

 Per la voce "Tasse diritti e contributi da Master e altri corsi o bandi" le entrate 

previste al punto 5, (dal 5.03 al 5.14) sono calcolate, prudenzialmente, con un congruo 

abbattimento sul numero delle pre-iscrizioni ricevute per i Master banditi, in previsione del 

fatto che iscrizioni definitive saranno confermate in numero, solo di poco superiore rispetto 

ai voucher assegnati sulla base di graduatorie che sono tutt'ora in corso di pubblicazione. 

  

 Al punto 7.06 è stata prevista un'entrata pari ad euro 163.000,00 relativa a 

"Contributi per assegni di ricerca" correlati alla voce 7.e delle uscite di pari importo.  

  

 Al punto 8 è stata prevista un'entrata pari ad euro 650.000,00 supportata alle 

convenzioni stipulate con l'Associazione Mnemosine (C.T.O. - seduta del 21 dicembre 2011 

approvazione piano triennale). 

  

  

 Il Collegio dei Revisori passa all'esame delle voci dei costi. 

  

 Al punto B2a/b: sono previste due nuove assunzioni, un docente di prima fascia e 

uno di seconda (associato), per una previsione complessiva di euro 144.000. 

  

 Al punto B4: L'incremento è dovuto all'adeguamento degli stipendi dei docenti 

assunti a tempo indeterminato secondo quanto deliberato dal C.T.O. 

  



Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio Preventivo 2013 

 

 5

 L'incremento al punto B6 dei costi è giustificato, in parte, per il ricorso a due nuovi 

consulenti esterni, per le attività di segreteria dei corsi di laurea, e dalla nuova collocazione 

in questo punto delle spese relative al contratto con il consulente generale prima appostato 

al punto B1.  

  

 Al punto B12 da rilevare l'adeguamento del nuovo canone di locazione e dei canoni 

di utilizzo, assistenza e hosting dei sistemi informatici utilizzati dall'Ateneo.  

  

 Si rileva inoltre che si è previsto l'accantonamento della somma di euro 50.000,00 per 

svalutazione crediti e di €. 105.000,00 per la creazione di un fondo "Adeguamenti 

funzionali-strutturali".  

  

 In conclusione, relativamente alle entrate, il Collegio raccomanda di verificare gli 

stanziamenti effettivi degli Enti che ad oggi non hanno ancora approvato il Preventivo 2013, 

e qualora fosse necessario, apportare le opportune variazioni di bilancio. 

  

 Il Collegio quindi, raccomanda di monitorare le entrate al fine di programmare la 

spesa in relazione dell’effettivo accertamento degli introiti, per evitare squilibri tra ricavi e 

costi di competenza dell'esercizio in esame.  

  

 Il monitoraggio delle entrate dovrà essere accurato e tempestivo e di conseguenza gli 

impegni di spesa saranno assunti tenendo conto dell’effettiva entrata, soprattutto per quanto 

riguarda l’erogazione dei contributi da parte dei vari Enti sostenitori. 

 A tal proposito il Collegio prende atto che l'Ateneo ha ancora in corso 

l'aggiornamento dell'inventario si sollecita quindi un ulteriore sforzo al fine di definirlo 

entro la data di l'approvazione del consuntivo 2012. 
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 Si valuta infine, come giudizio complessivo, che le risorse previste possano far fronte 

alle reali necessità di gestione dell’Ateneo. 

  

 In conclusione il Collegio ritiene il Bilancio di Previsione di Ateneo per l’anno 2013  

veritiero e idoneo per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione prefissati e, 

pertanto, esprime parere favorevole alla sua approvazione. 

  

 Reggio Calabria, 21 gennaio 2013 

  
 

f.to Presidente f.to Componente f.to Componente 

Dott. Ruggero De Medici Dott.ssa Tommasina D’Agostino Dott. Girolamo Miduri 
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Relazione al  Bilancio Preventivo  2013 
 

Il Bilancio di previsione 2013 prevede una situazione di pareggio. 

L’elaborato è redatto con uno schema semplice  ma completo di tutti gli elementi  

necessari per una completa e trasparente contabilizzazione dei flussi finanziari. 

I dati contenuti nel presente bilancio sono attuati in un’ ottica di gestione  di un   

Sistema Economico Patrimoniale che con un’oculata politica di bilancio, permetta il 

più possibile il contenimento delle spese. 

 

Le  entrate  relative  ai diritti di segreteria sono determinate in base alle domande di 

iscrizione che sono ad oggi  pervenute, pur  adottando un criterio prudenziale  che 

tiene conto di possibili rinunce. 

Con riferimento ai contributi per studenti stranieri sono previsti delle entrate da enti 

esteri per la loro formazione. 

Un criterio prudenziale è stato anche adottato per l’attività di ricerca conto terzi  che 

comunque rappresenta una buona parte delle entrate del centro, visto quello che si è 

verificato nello scorso esercizio.       

 

Passando a analizzare i dati si riscontra: 

 
Il Valore della Produzione, relativo alle prestazioni di servizi che costituiscono l’ 

attività  un caratteristica del centro di ricerca Medalics, prevede le seguenti somme in 

entrata basata su criteri prudenziali: 

1) “ Diritti di segreteria e  Master”   è previsto per l’anno  2013, prudenzialmente un 

importo che tiene conto che alla data odierna risultano iscritti 175 corsisti  ai master. 

2)” Contributi da parte di Enti per l’iscrizione ai master da parte degli studenti 

stranieri” si prevede che  dati i contatti intercorsi si possono realizzare tali entrate. 
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3)”Contributi per studi di ricerca  da parte di Enti privati e pubblici” anche in questo 

caso in seguito alle relazioni intercose sono da prevedere tali introiti. 

 

A)Valore della produzione 

 
1) Diritti di segreteria master  €    175.000,00  
2) Contributi Studenti Stranieri  €      20.000,00  
3) Attività di ricerca conto terzi  €    127.000,00  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE €   322.000,00 
 
 

B) Costi della produzione 
 

1) Spese per  funzionamento 

 

Sono state inserite per un importo totale di € 11.150,00 che prevedono i rimborsi 

spese per lo svolgimento dell’ attività di ricerca in collaborazione con altre Università  

 
1)Spese per il funzionamento   €         11.150,00  
a) Rimborso spese Organi Direttivi  €          2.150,00  

b)Rimborso spese di viaggio  €          9.000,00  
 
Progetti di ricerca e connesse spese di funzionamento 
 
Le previsione per la ricerca del centro hanno lo scopo di incentivare e promuovere la 

ricerca e l’alta formazione con un focus particolare sull’area del Mediterraneo, 

nell’ambito delle proprie attività statutarie sono così espresse. 

Le progettazioni prevedono una la produzione di elaborati scientifici e altro materiale 

scientifico.  

Si prevede l’utilizzo di collaboratori a tempo determinato e si è anche previsto la 

costituzione di una SHORT LIST con lo scopo di incentivare e promuovere la 

ricerca e l’alta formazione con un focus particolare sull’area del Mediterraneo, 

nell’ambito delle  proprie attività statutarie 
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Sono altresì previste spese per pubblicazioni, premi di studio e stampati. 

 
2)Progetti di ricerca e connesse spese di funzionam ento  €       127.000,00  
a) Progettazioni  €   75.000,00  
b) Collaboratori a tempo determinato  €    40.360,00  
c) Pubblicazioni   €      5.000,00  
d) Premi di studio   €      5.000,00  
d)Stampati  €      1.640,00  

 
 
3)Spese per il personale 
  
Le spese del personale sono così distribuite: due dipendenti part/time con contratto di 

apprendistato che prevede anche un tirocinio con la segreteria didattica dell’Ateneo   

e un Contratto di Collaborazione a Progetto con il segretario amministrativo. 

 
3)Spese per il personale  €              43.920,00  

a) Salari e stipendi  €        32.400,00  

b) Oneri sociali(INPS e INAIL)  €          9.720,00  

c) Trattamento di fine rapporto  €          1.800,00  
 
4) Contributi  
 
-  I contributi previsti all’Università e  al Centro Monoriti e ad altri enti  per la loro 

collaborazione all’attività del  Centro di Ricerca ; 

 

 
4) Contributi   €              38.570,00  

a) Costi università 5%  €        16.100,00  

b) Contributi al Monoriti  €        20.000,00  

c) Ad altri enti  €          2.470,00  
 
5) Cancelleria 
 
Le spese come cancelleria sono così previste 

5) Cancelleria  €                2.860,00  
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6) Oneri diversi di gestione 
Nelle  previsioni degli oneri diversi di gestione sono state inserite le spese di  

rappresentanza e per l’organizzazione di convegni e workshop con la presenza di 

Università Estere, Organismi internazionali.      

 

 
6) Oneri diversi di gestione 

 

 €              
77.500,00 

 
a) Spese di rappresentanza   €        27.500,00  

 

 
b) convegni e workshop  €        50.000,00  

  
7) Borse di studio e premi 

Per gli studenti meritevoli  il centro di ricerca ha previsto delle borse di studio per   

consentire la frequenza ai master e il conseguimento del diploma di Master 

Universitario. 

 

7)Borse di studio e premi 
 €               
15.000,00  

a) Borse di studio  €        15.000,00  

 
 
8)Attrezzature e arredi 

Nelle previsioni delle attrezzature sono stati  previsti degli acquisti di modesta entità 

in quanto nel 2012 si provveduto a dotate di tutto quanto necessario sia come  

attrezzature  che arredi per lo svolgimento delle   istituzionali. 

 
8) Attrezzature e arredi  €                6.000,00  

a) Acquisto attrezzature  €          2.500,00  

b)Acquisto arredi  €          2.500,00  

c)Acquisto altri beni  €          1.000,00  

d)Manutenzione atrezzature 
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Centro di Ricerca MEDALICS

+ - % Importi

A 1 Diritti di segreteria Master 8.000,00 167.000,00 0,00 175.000,00 54,35 95,43 167.000,00

2 a Contributi da Enti per studenti stranieri 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 6,21 100,00 20.000,00

3 a Attività di ricerca c/ terzi 450.000,00 0,00 323.000,00 127.000,00 39,44 -254,33 -323.000,00

Totale Valore della produzione 458.000,00 187.000,00 323.000,00 322.000,00 100,00 -42,24 -136.000,00

Previsione 2012

VALORE DELLA PRODUZIONE - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee

Variazioni assolute% di 
incidenza

DESCRIZIONE Previsione 2013Variazioni

Pagina 1 Medalics -  Bilancio di Previsione 2013
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Centro di Ricerca MEDALICS

+ - % Importi
Previsione 2012

Variazioni assolute% di 
incidenza

DESCRIZIONE Previsione 2013Variazioni

B Spese per il funzionamento 25.000,00 0,00 13.850,00 11.150,00 3,46 -124,22 -13.850,00
1 a Rimborso spese Organi direttivi 15.000,00 0,00 12.850,00 2.150,00 0,67

b Rimborso spese viaggi 10.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 2,80

2 Progetti di ricerca e connesse spese di funzioname nto 301.000,00 16.622,00 190.622,00 127.000,00 39,44 -137,01 -174.000,00
a Progettazioni 260.622,00 0,00 185.622,00 75.000,00 23,29 0,00
b Collaborazioni a tempo determinato 25.378,00 14.982,00 0,00 40.360,00 12,53 37,12 14.982,00
c Pubblicazioni 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1,55 -100,00 -5.000,00
d Premi di studio 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1,55
e Stampati 0,00 1.640,00 0,00 1.640,00

3 Spese per il personale 36.600,00 7.320,00 0,00 43.920,00 13,64 16,67 7.320,00
a Salari e stipendi 27.000,00 5.400,00 0,00 32.400,00 10,06
b Oneri sociali 8.100,00 1.620,00 0,00 9.720,00 3,02
c Trattamento di fine rapporto 1.500,00 300,00 0,00 1.800,00 0,56

5 Contributi 22.900,00 22.470,00 6.800,00 38.570,00 11,98 40,63 15.670,00
a Costi Università 5% 22.900,00 0,00 6.800,00 16.100,00 5,00
b Contributi al Monoriti 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 6,21
c Ad alltri Enti 0,00 2.470,00 0,00 2.470,00 0,77

6 Cancelleria 14.500,00 0,00 11.640,00 2.860,00 0,89 -30,18 -11.640,00

8 Oneri diversi di gestione 30.000,00 47.500,00 0,00 77.500,00 24,07 61,29 47.500,00
a Spese di rappresentanza 10.000,00 17.500,00 0,00 27.500,00 8,54
b Convegni e workshop 20.000,00 30.000,00 0,00 50.000,00 15,53

8 Borse e premi di studio 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4,66 0,00 0,00
a Borse di studio 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4,66

9 Attrezzature e arredi 13.000,00 0,00 7.000,00 6.000,00 1,86 -116,67 -7.000,00
a Acquisto attrezzature 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,78
b Acquisto arredi 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,78
c Acquisto altri beni 8.000,00 0,00 7.000,00 1.000,00 0,31
d Manutenzione attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale costi della produzione 458.000,00 93.912,00 229.912,00 322.000,00 100,00

COSTI DELLA PRODUZIONE - Centro di Ricerca per le R elazioni Mediterranee
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RELAZIONE PROGRAMMATICA  
PER LA GESTIONE FINANZIARIA E LE ATTIVITÀ  

DEL CE.S.A.S.S.  PER L’ANNO 2013   
 

 

 Le attività programmate dal Ce.s.a.s.s. per l’anno 2013 saranno effettuate 

utilizzando le entrate finanziarie erogate dall’Università (euro 15.000) e il recupero di 

parte delle spese che saranno affrontate per i viaggi d’istruzione e per le attività 

culturali, associative e ricreative (euro 9.000). 

 

 Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno anche per l’anno 2013 centrare 

l’attenzione sulla organizzazione ufficiale di Viaggi d’istruzione in zone 

culturalmente significative della Calabria e della Sicilia, sulla organizzazione di 

eventi culturali, che prevedono anche attività associative e ricreative con la 

partecipazione attiva degli studenti, sulla prosecuzione dell’attività del nuovo Coro 

universitario composto da studenti stranieri e da studenti dei Corsi di laurea 

dell’Università. Il totale delle spese previste per le attività culturali è di euro 13.000; 

mentre il totale delle spese previste per attività associative e ricreative è di euro 

2.000. 

 

 Il Ce.s.a.s.s. ha in corso, poi, l’attivazione di una Convenzione con un 

Poliambulatorio medico della città per assicurare una valida e costante assistenza 

medica agli studenti stranieri, prevedendo un costo di euro 500. 

 

 Il Ce.s.a.s.s. ha ritenuto anche opportuno richiedere il prolungamento del 

Contratto a progetto già attivo lo scorso anno, per un periodo di sei mesi nel 2013, 

prevedendo un costo di euro 3.500 esclusi gli oneri sociali (euro 1.000). 

 

 Nella programmazione 2013 sono state aggiunte anche delle previsioni di spesa 

per compensi al personale dell’Ateneo incaricato per qualche particolare progetto 



(euro 800); erogazione di Borse di studio (euro 1.000); eventuali rimborsi per 

permanenza e viaggi (euro 400); spese per promozione e pubblicità (euro 900); una 

quota per Rimborso spese organi direttivi (euro 500). 

  

 Si segnala che nelle tabelle allegate si riportano i valori relativi alle "Partite di 

giro" solo a carattere di memoria, in quanto si passa da un rendiconto finanziario ad 

uno economico, quindi la necessità di conciliare i totali generali. 

   

        Il Direttore del Ce.s.a.s.s. 
           Prof.  Vincenzo Crupi 
 

   

       

      

       

 
 
 



UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

Ce. S. A. S. S.

+ - % Importi

A 1 Dotazione Università per Stranieri "Dante Alighie ri" 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 62,50 #DIV/0! 0,00

2 Contributi da studenti 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 37,50 #DIV/0! 0,00

Partite di giro (solo a memoria perché presente nel Prev. 2012) 432,00
Contibuti Inps a carico dipendente 416,00
Contributi Inail a carico del dipendente 16,00

Totale Valore della produzione 24.432,00 0,00 0,00 24.000,00 100,00

VALORE DELLA PRODUZIONE - Centro Servizi e Assisten za Studenti Stranieri

Variazioni assolute% di 
incidenza

DESCRIZIONE Previsione 2013VariazioniPrevisione 2012
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UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

Ce. S. A. S. S.

+ - % Importi

Variazioni assolute% di 
incidenza

DESCRIZIONE Previsione 2013VariazioniPrevisione 2012

B Spese per il funzionamento 0,00 500,00 0,00 500,00 2,08 9,43 500,00
1 a Rimborso spese Organi direttivi 0,00 500,00 0,00 500,00 2,08

b Rimborso spese viaggi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Spese per il personale 7.500,00 0,00 2.200,00 5.300,00 22,08 -41,51 -2.200,00
a Personale a progetto 4.500,00 0,00 1.000,00 3.500,00 14,58
b Oneri sociali 1.500,00 0,00 500,00 1.000,00 4,17
c Compensi a personale dell'Ateneo incaricato 1.500,00 0,00 700,00 800,00 3,33

3 Borse e premi di studio 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 5,83 5,83 1.400,00
a Borse di studio 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4,17
b Rimborsi permanenza e viaggi 0,00 400,00 0,00 400,00 1,67

4 Spese per assistenza sanitaria 0,00 500,00 0,00 500,00 2,08 2,08 500,00

5 Spese per acquisto di beni e servizi 16.500,00 2.440,00 2.640,00 16.300,00 67,92 -1,23 -200,00
a Spese diverse 2.500,00 0,00 2.150,00 350,00 1,46
b Spese postali 10,00 40,00 0,00 50,00 0,21
c Spese per attività culturali 13.280,00 0,00 280,00 13.000,00 54,17
d Spese per attività associative e ricreative 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8,33
e Spese assicurative e Inail 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
f Spese per promozione e pubblicità 500,00 400,00 0,00 900,00 3,75
g Assicurazioni varie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h Spese e commissioni bancarie 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

Partite di giro (solo a memoria perché presente nel Prev. 2012) 432,00
Contibuti Inps a carico dipendente 416,00
Contributi Inail a carico del dipendente 16,00

Totale costi della produzione 24.432,00 4.840,00 4.840,00 24.000,00 100,00

COSTI DELLA PRODUZIONE - Centro Servizi e Assistenz a Studenti Stranieri
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CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

“DANTE ALIGHIERI” 

DI REGGIO CALABRIA  

 

 

B I L A N C I O  

D I 

P R E V I S I O N E  ANNO  2013 

*********** 

 

Il Bilancio di previsione del CLADA, è il documento programmatico gestionale che 

sintetizzando in termini contabili e finanziari, gli effetti della futura gestione del Centro, 

rappresenta al tempo stesso uno strumento guida per il raggiungimento degli obiettivi 

amministrativi ed istituzionali. 

La costruzione del Bilancio previsionale, ha seguito l’iter logico prendendo come 

elementi di riferimento i dati storici dell’anno 2012, che, sulla base delle iniziative e delle 

azioni che si prevede di dovere attuare, sono stati idoneamente riformulati. 

E’ utile sottolineare che, come tutti i Bilanci di previsione, la formazione di tale 

documento contabile, si basa su valutazioni che, sebbene considerate nel rispetto del principio 

di prudenza ed attendibilità, rappresentano pur sempre delle mere previsioni e, 

conseguentemente, i dati ivi riportati sono dati congetturali, ciò nonostante, il Bilancio di 

previsione  anticipa la probabile evoluzione finanziaria e contabile sulla base di dati che 

risentono delle attività che il Centro CLADA intende avviare per l’anno 2013. 

Dal punto di vista contabile e finanziario, la struttura si presenta abbastanza semplice 

considerato che l’attività del CLADA consiste prevalentemente nella gestione dei corsi di 



lingua straniera sia per studenti interni dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, che per 

studenti esterni,  ed in attivazione di iniziative progettuali a valenza internazionale, mentre i 

costi, stante l’utilizzo di strutture e materiale di proprietà dell’Università, sono riconducibili 

essenzialmente al costo per insegnanti e collaboratori amministrativi. 

Sinteticamente i dati previsionali di Bilancio si sviluppano come segue: 

 

RICAVI: 

I ricavi connessi all’attività del CLADA sono riconducibili a due fondamentali voci 

costituite dal contributo erogato dall’Università Dante Alighieri, e dai ricavi relativi ai corsi di 

lingua straniera. 

Nello specifico, per l’anno 2013 l’obiettivo del CLADA, dopo il primo anno di avvio, 

è quello di poter implementare i corsi di lingua straniera, che rappresentano la principale fonte 

di ricavi.  

Per tale scopo, stante l’obiettivo di avviare un maggior numero di corsi nei tempi 

didattici previsti, e di predisporre un’adeguata campagna pubblicitaria, si prevede che il 

valore dei ricavi connessi ai corsi di lingua straniera si possano attestare su un valore 

prudenziale di Euro 2.500,00. 

Al fine di offrire ulteriore servizi, si prevede di attivare, inoltre, un Master di 

specializzazione in: Esperto di Traduzione, dal quale dovrebbero potersi realizzare ulteriori 

ricavi per un valore di circa euro 5.000,00. 

L’altra voce dei ricavi, costituita dal contributo in conto esercizio erogato 

dall’Università Dante Alighieri, si prevede aumentata rispetto all’anno 2012 e pari ad euro 

15.000,00. Il totale del valore della produzione che si prevede per il 2013 è di euro 22.500,00, 

con un incremento in termini assoluti rispetto all’anno 2012 di circa euro 11.250,00. 

 



COSTI: 

I costi, per quanto sopra già illustrato, ovvero grazie all’utilizzo delle strutture 

logistiche e del materiale offerto dall’Università, si riconducono unicamente al costo 

sostenuto per la remunerazione dei docenti dei corsi  (euro 5.200,00) e per la remunerazione 

dei collaboratori a progetto (euro 11.000,00), oltre al costo per contributi previdenziali 

(euro4.000,00)  ed  alla tassa  IRAP  a carico del Centro(€. 800,00).  

Viene inoltre previsto un rimborso spese per il Direttore Scientifico del Centro e per il 

personale pari. ad   €. 1.500,00. 

Dal Bilancio di previsione si evince come tali voci esprimono un costo complessivo di 

euro 22.500,00 ,quindi superiore  rispetto all’anno 2012  (euro 9.903,00). 

 

 

RISULTATO DI GESTIONE ANNO 2013: 

Il reddito operativo, ossia la differenza fra valore della produzione e costo della produzione, è 

pari ad euro 0,00  



UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

Centro Linguistico d'Ateneo

+ - % Importi

VALORE DELLA PRODUZIONE - Centro linguistico di Ate neo

A 1 Contributi 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 66,67 33,33 5.000,00
1.01 Dotazione Università per Stranieri "Dante Alighieri" 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 66,67
1.02 Contributi da altri enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Ricavi propri 1.250,00 6.250,00 0,00 7.500,00 33,33 83,33 6.250,00
2.01 Tasse, diritti e contributi da corsi di lingua 1.250,00 1.250,00 0,00 2.500,00 11,11
2.02 Tasse, diritti e contributi da corsi di lingua o attività speciali 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 22,22

3 Altri ricavi o contributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01 Altri ricavi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 Contributi finalizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale valore della produzione - CLADA 11.250,00 11.250,00 0,00 22.500,00 100,00

VariazioniPrevisione 
2012

Variazioni assolute% di 
incidenza

DESCRIZIONE Previsione 
2013

Pagina 1
C.L.A.D.A. - Bilancio di Previsione 2013



UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

Centro Linguistico d'Ateneo

+ - % Importi
VariazioniPrevisione 

2012
Variazioni assolute% di 

incidenza
DESCRIZIONE Previsione 

2013

COSTI DELLA PRODUZIONE Centro Linguistico di Ateneo

B 1 Spese di funzionamento Organi 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 6,67 100,00 1.500,00
a Rimborso spese Direttore scientifico 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4,44
b Rimborso spese altro personale 0,00 500,00 0,00 500,00 2,22

2 Corsi di lingua 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 23,11 100,00 5.200,00
a Personale docente ed esperti linguistici 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 23,11
b Altro personale docente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Prestazioni professionali 9.903,00 5.097,00 0,00 15.000,00 66,67 33,98 5.097,00
a Collaboratori a tempo determinato - Progetti ed attività speciali 9.060,00 1.940,00 0,00 11.000,00 48,89
b Oneri sociali 843,00 3.157,00 0,00 4.000,00 17,78

4 Imposte e tasse 0,00 800,00 0,00 800,00 3,56 100,00 800,00
a Irap 0,00 800,00 0,00 800,00 3,56
b Imposte tasse e tributi a carico del Centro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale costi della produzione Clada 9.903,00 12.597,00 0,00 22.500,00 100,00

Differenza tra il valore e i costi della produzione  (2012: A-B) -  CLADA 1.347,00

Pagina 2
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CENTRO DI STUDI E RICERCA IN  
SCIENZE GIURIDICHE , ECONOMICHE E SOCIALI "E.  SILVESTRI " 

 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013: 

 Le spese preventivate per l’esercizio finanziario inerente l’anno 2013 costituiscono il frutto 

di una scelta connesso e funzionale al perseguimento dei fini del Centro di Ricerca Silvestri.  

 In particolare, a fronte del contributo erogato dall’Università pari a 15.000,00 € il Comitato 

direttivo del Centro ha inteso suddividere così come segue le spese da affrontare nel corso 

dell’anno: 

 Attrezzature e loro manutenzione: tali spese sono connesse con l’acquisizione di beni mobili 

(computer, libri ecc.) diretti al perseguimento ed al potenziamento dell’attività di ricerca. 

 Prestazioni professionali: la richiesta di prestazioni professionali risponde alla necessità di 

coadiuvare i membri del Centro con delle figure specialistiche volte a sedere richieste 

specifiche, così come avvenuto con la deliberazione del Comitato Ordinatore del 6/12/2012 

inerente lo studio di fattibilità del Corso di Dottorato. 

 Ricerca, pubblicazioni e convegni: tali voci sono dirette a consentire lo svolgimento 

dell’attività di ricerca, supportando il personale del Centro per l’organizzazione di attività 

convegnistiche e di ricerca. In tal senso, le somme previste saranno dirette a consentire la 

copertura delle spese per ospitare figure di spiccata rilevanza nel settore del diritto e delle 

scienze sociali. 

 Al contempo, i predetti importi consentiranno agli stessi di poter prendere parte ad eventi di 

particolare interesse culturale al fine di apportare un’ulteriore avanzamento all’attività di studio, 

nonché di pubblicare le ricerche che saranno portate avanti dal Centro. 

 Reggio Calabria, 13 dicembre 2012 
 

Il Direttore del Centro 
Prof. Domenico Siclari 

_____________________________ 
 



UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

Centro di ricerca "E. Silvestri"

+ - % Importi

A 1 Contributi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 Dotazione Università per Stranieri "Dante Alighieri" 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00
1.02 Contributi da altri enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Ricavi propri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01 Tasse, diritti e contributi per corsi o stages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02 Tasse, diritti e contributi da attività speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Altri ricavi o contributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01 Altri ricavi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 Contributi finalizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale valore della produzione 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00

Variazioni assolute% di 
incidenza

DESCRIZIONE Previsione 
2013

VariazioniPrevisione 
2012

VALORE DELLA PRODUZIONE - Centro di ricerca in Scie nze giuridiche, Economiche e Socieli "E. Silvestri"

Pagina 1 Centro di Ricerca E. Silvestri - Bilancio Preventivo 2013



UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

Centro di ricerca "E. Silvestri"

+ - % Importi
Variazioni assolute% di 

incidenza
DESCRIZIONE Previsione 

2013
VariazioniPrevisione 

2012

B 1 Spese di funzionamento Organi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a Rimborso spese Direttore scientifico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Rimborso spese altro personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Attrezzature e loro manutenzione 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20,00 0,00 0,00
a Spese per acquisto attrezzature 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 16,67
b Spese per manutenzione 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Prestazioni professionali 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 25,33 0,00 0,00
a Collaboratori occasionali per progetti e/o attività speciali 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 22,00
b Oneri sociali 500,00 0,00 0,00 500,00 3,33

4 Ricerca, Pubblicazioni e Convegni 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 53,33 0,00 0,00
a Pubblicazioni 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20,00
b Convegni 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20,00
c Spese per viaggi e soggiorni 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 13,33

5 Imposte e tasse 200,00 0,00 0,00 200,00 1,33 0,00 0,00
a Irap 200,00 0,00 0,00 200,00 1,33
b Imposte tasse e tributi a carico del Centro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale costi della produzione 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00

COSTI DELLA PRODUZIONE - Centro di ricerca in Scien ze giuridiche, Economiche e Sociali "E. Silvestri"
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UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" REGGIO CALABRIA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

RIEPILOGO GENERALE

+ - % Importi
ATENEO

A Valore della produzione 2.471.090 802.050 553.825 2.719.315 100,00 10,05 248.225
B Costo della produzione 2.409.590 809.711 564.386 2.654.915 97,63 10,18 245.325
C Proventi finanziari 0 1.100 0 1.100 0,04 1.100
D Oneri finanziari 15.500 1.000 4.000 12.500 0,46 -19,35 -3.000
E Imposte tasse 46.000 7.000 0 53.000 1,95 15,22 7.000

Risultato d'esercizio (A-B+C-D-E) 0 0

MEDALICS
A Valore della produzione 458.000 187.000 323.000 322.000 100,00 -29,69 -136.000
B Costo della produzione 458.000 93.912 229.912 322.000 100,00 -29,69 -136.000

Risultato d'esercizio (A-B) 0 0

Ce.S.A.S.S.
A Valore della produzione 24.000 0 0 24.000 100,00 0,00 0
B Costo della produzione 24.000 4.840 4.840 24.000 100,00 0,00 0

Risultato d'esercizio (A-B) 0 0

CLADA
A Valore della produzione 10.000 6.250 0 16.250 100,00 62,50 6.250
B Costo della produzione 10.000 6.250 0 16.250 100,00 62,50 6.250

Risultato d'esercizio (A-B) 0 0

Centro di Ricerca "E. Silvestri"
A Valore della produzione 15.000 0 0 15.000 100,00 0,00 0
B Costo della produzione 15.000 0 0 15.000 100,00 0,00 0

Risultato d'esercizio (A-B) 0 0

VALORI AL NETTO DEI TRASFERIMENTI INTERNI - ENTRATE /USCITE
Valore della produzione ATENEO 2.703.215
Valore della produzione MEDALICLS 322.000
Valore della produzione Ce.S.A.S.S. 9.000
Valore della produzione CLADA 1.250
Valore della produzione Centro "E. Silvestri" 0

A Valore della produzione TOTALE 3.035.465
Costo della produzione ATENEO 2.609.915
Costo della produzione MEDALICLS 305.900
Costo della produzione Ce.S.A.S.S. 24.000
Costo della produzione CLADA 16.250
Costo della produzione Centro "E. Silvestri" 15.000

B Costo della produzione TOTALE 2.971.065
C Proventi finanziari ATENEO 1.100
D Oneri finanziari ATENEO 12.500
E Imposte tasse ATENEO 53.000

Risultato d'esercizio (A-B+C-D-E) 0

DESCRIZIONE - Riepilogo - Previsione 
2013

VariazioniPrevisione 
2012

Variazioni assolute% di 
incidenza

Pagina 1 Riepilogo Generale - Bilancio Preventivo 2013
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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

RIEPILOGO GENERALE

+ - % Importi
DESCRIZIONE - Riepilogo - Previsione 

2013
VariazioniPrevisione 

2012
Variazioni assolute% di 

incidenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE/USCITE 3.035.465

Pagina 2 Riepilogo Generale - Bilancio Preventivo 2013
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Estratto dal Verbale n. 49 del 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 25 gennaio 2013, alle ore 09,30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare 
convocazione, il  Comitato Tecnico Organizzativo per esaminare e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

O M I S S I S 
 

5 Approvazione Bilancio di previsione 2013 

 

O M I S S I S 
 
Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, ed i Signori:  
 

• il Prof. Antonino Zumbo  - Pro-rettore; 
• il Dott. Giuseppe Bova  - Consigliere; 
• l’Ing. Franco Costantino   - Consigliere; 
• il Dott. Giuseppe Liotta    - Consigliere; 
• il Prof. Giuseppe Bombino - Consigliere - Delegato Regione Calabria; 
• il Dott. Ruggero De Medici  - Presidente del Collegio dei revisori;  
• il Dott. Girolamo Miduri  - Componente il Collegio dei revisori; 
• il Dott. Salvatore Leonardi - Consulente Generale; 

 
• Risultano assenti giustificati: la Dott.ssa Tommasina D’Agostino - 

Componente il Collegio dei revisori;  
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dir. Amm.vo ff Rag. Alessandro Zoccali.  

Il Presidente - constatate la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 
5 su 5 consiglieri aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta.   

O M I S S I S 
 

5 Approvazione Bilancio di previsione 2013 

 
Il Rettore prende la parola per illustrare i documenti contabili relativi al Bilancio di 

previsione riguardante l’esercizio 2013 e rimandando alla lettura della relativa 
documentazione, già per altro inviata a tutti i Consiglieri, sottolinea la particolare difficoltà 
e complessità che hanno caratterizzato la stesura del progetto di bilancio. 

In merito, richiama i passaggi salienti e, in particolare, le nuove normative recate 
dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 (cosiddetta legge Gelmini) nonché i D.Lgs. 
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conseguenti che hanno formulato i primi indirizzi sui nuovi sistemi di contabilità introdotti 
nell’ordinamento universitario, precisando altresì, che dei provvedimenti delegati non è 
stata emanata ancora il decreto riguardante la definizione degli schemi di bilancio, lacuna 
che rende difficile l’interconnessione tra la contabilità generale dell’Ateneo e le contabilità 
specifiche dei singoli centri di ricerca e di servizi dotati, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto 
dell’Ateneo, di autonomia amministrativa e gestionale. In ogni caso, continua il Rettore, si è 
voluto, con il presente Bilancio, anticipare i criteri di impostazione del previsto Bilancio 
unico di Ateneo incorporando, nel cosiddetto bilancio consolidato i dati contabili delle 
previsioni dei Centri nella contabilità generale dell’Ateneo, in ossequio al principio che tutti 
i fatti contabili dell’Ateneo e delle sue articolazioni devono essere ricompresi nel bilancio 
generale. Precisa ancora il Rettore, che i i criteri e modalità definitivi saranno oggetto di 
specifica previsione nell’ambito del Regolamento Generale d’Ateneo, già approvato dagli 
Organi di governo dell’Università, e, in maniera più specifica nel Regolamento 
amministrativo-contabile il cui progetto è stato già consegnato ai Consiglieri e che sarà 
incardinato, nel più breve tempo possibile, nell’ordine del giorno del CTO. 

Il Rettore conclude il suo intervento sottolineando l’equilibrio tra ricavi e costi ed 
evidenziando che, comunque, le risorse proprie dell’Ateneo sono in grado di assicurare una 
serena gestione delle attività istituzionali dell’Università. Informa altresì i Consiglieri che il 
Collegio dei Revisori ha esaminato i documenti in questione esprimendo parere favorevole 
alla loro approvazione. Da, pertanto, la parola al dott. De Medici, Presidente del Collegio 
dei Revisori dei conti, perché illustri la relativa relazione. Il dott. De Medici conferma il 
parere favorevole richiamato dal Rettore e evidenzia le raccomandazioni formulate nella 
loro relazione, sottolineando, in particolare, l’esigenza di accelerare le procedure di 
compilazione degli inventari dei beni mobili dell’Ateneo e di assicurare un costante 
monitoraggio della realizzazione delle entrate soprattutto con riferimento al trasferimento 
dei contributi a carico degli Enti promotori dell’Ateneo. 

Sulla relazione del Rettore si apre un ampio dibattito al quale prendono parte tutti i 
Consiglieri presenti ed in particolare il Consigliere Bova, il dott. Leonardi, il dott. Bonino, 
l’ing. Costantino approfondendo la tematica riguardante le relazioni e le modalità di 
esercizio dei controlli da parte del Comitato Tecnico-organizzativo e del Collegio dei 
Revisori sulle attività amministrative dei Centri autonomi. In merito il Rettore ribadisce che 
trattasi di materia che dovrà essere regolamentata dai regolamenti generali di Ateneo e 
rinvia i necessari approfondimenti a quella sede.  

Concluso il dibattito il  
 

Comitato Tecnico-organizzativo 
 

Udite le Relazioni del Rettore e del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
conti; 
preso atto dei Bilanci Preventivi approvati dai rispettivi Organi deliberativi dei 
Centri ed incorporati nel documento contabile generale d’Ateneo; 
preso atto del parere del Collegio dei Revisori  favorevole all’approvazione 
del Bilancio Preventivo in esame 
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D E L I B E R A 
 

di approvare l’allegato Bilancio Preventivo dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” relativo all’esercizio 2013, facendo proprie le raccomandazioni espresse dal 
Collegio dei Revisori sulle quali richiama l’attenzione degli uffici competenti.   

   
 Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle  
ore 13,00, del che è reso il presente verbale. 
 

F.to 
Il Segretario f.f. 

 F.to 
Il Presidente 

Rag. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 
 
 

 
 

 


