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Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2008, n. 504  

Università per Stranieri �Dante Alighieri� 

Reggio Calabria
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125  Reggio di Calabria   

Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2008, n. 504 

C.f. /P. Iva: 01409470802      
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Approvato dal Comitato Tecnico-organizzativo dell'Università nella seduta del 30/06/2014. 
Forma parte integrante del presente Bilancio la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  

e l�estratto della delibera di approvazione. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL  
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013 

 La presente relazione in armonia con le disposizioni di cui all�art. 2423 del c.c., ha 

l�obiettivo di descrivere l�andamento della gestione con riguardo ai ricavi e proventi, costi 

ed oneri d�esercizio. 

 L�adozione del Bilancio d�esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, di cui la presente 

relazione costituisce parte integrante, determina la conclusione del processo di 

�elaborazione� del documento contabile nonché la chiusura dell�esercizio amministrativo. 

 L�Università per Stranieri �Dante Alighieri� ha provveduto alla redazione del 

Bilancio d�esercizio 2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

Nota Integrativa oltre alla Relazione illustrativa che rappresenta la sintesi di un anno di 

attività volta a dare una sempre più efficiente funzionalità all�Ente rispetto ai compiti ed ai 

programmi di sviluppo delle proprie finalità istituzionali nel perseguimento degli obiettivi di 

efficienza, efficacia ed economicità secondo i criteri informatori che devono caratterizzare il 

funzionamento della pubblica amministrazione. 

 Prima di esaminare il bilancio, si impongono alcune considerazioni preliminari. 

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�; 

• �Laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali    

d�area mediterranea (classe 57/S)�. 

 L�Università � come più analiticamente viene illustrato nella relazione sulle attività 

svolte nell�anno 2013 - eroga la propria offerta formativa relativa ai corsi di laurea 

nell'ambito della Facoltà di "Scienze della Società e della Formazione d'Area Mediterranea". 

Nella Facoltà sono attivati due corsi di laurea: 
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uno triennale in: Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea (L-39 

Servizio Sociale); 

uno magistrale in: Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area 

mediterranea (LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali) 

 Nella Facoltà sono stati erogati complessivamente 38 insegnamenti nell'anno 

accademico 2012/13, come di seguito dettagliato: n. 18 insegnamenti nel CdS L39; n. 10 

insegnamenti nel CdS LM87; n. 12 insegnamenti tra Ulteriori conoscenze linguistiche o 

Materie a Scelta (di cui due possono essere opzionali nel piano di studio della LM87). 

 Alla chiusura dell'offerta formativa relativa all'anno accademico 2013 (maggio 2013) 

l'Ateneo ha registrato il possesso dei requisiti necessari di docenza, sia per quanto riguarda 

la numerosità (12 in servizio su 10 necessari), sia per quanto riguardo il grado di copertura 

dei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti, ossia dell'80% per entrambi i 

Corsi di laurea. 

 Inoltre, dopo il pensionamento di un Garante (Docente di ruolo incardinato in altre 

Università - D.M. 203/2006 art.3), l'Ateneo ha utilizzato oltre a quest'ultimo già inserito in 

tempo utile in offerta formativa, altri due ulteriori Docenti come docenza a contratto, 

limitatamente agli incarichi di insegnamento conferiti a Professori e Ricercatori universitari 

a riposo. 

 In previsione della prefigurata necessità di acquisire un ulteriore docente  per quando 

si andrà a regime con l�a.a. 2016/2017, il Comitato Tecnico Organizzativo del 10 dicembre 

2012) ha emanato un bando per chiamata diretta ex art. 29 comma 4 della Legge 240/2010 

per un ulteriore posto di seconda fascia. 

  Non è, inoltre, da trascurare l'impegno assunto dal Comitato Tecnico Organizzativo, 

nella sua adunanza del 10 dicembre 2012, di inserire nelle voci di spesa del preventivo 2014 

quanto occorra dal punto di vista finanziario per la chiamata di un professore di prima 

fascia, in tempo utile prima della scadenza degli attuali (transitori) organi accademici.  

 Ciò è stato reso possibile dai rilevanti avanzamenti che si sono registrati,  con 

riferimento  alla capacità di captare nuove  risorse necessarie  al raggiungimento 

dell�obiettivo dell�accreditamento di cui all�art. 3 del decreto ministeriale istitutivo 

dell�Università. In merito si sottolinea, 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: 
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2008 (1° esercizio successivo al riconoscimento) euro 1.186.735

2009 1.186.735 con un aumento di euro 65.762 (+ 5,50%) euro 1.252.497

2010 1.252.497 con un aumento di euro  638.906 (+51,00%) euro 1.881.491

2011 1.881.491 con un aumento di euro 302.569 (+16.00%) euro 2.471.090

2012 2.471.090 con un aumento di euro  216.358 ( + 8,70%) euro 2.687.448

2013 2.687.448 con un decremento di euro -91.548 (-3,40%) euro 2.595.900

Tra l�esercizio 2008 e quello del 2013 si evidenzia una variazione positiva del 119% 

circa. 

VALORE DELLA PRODUZIONE �SOLO ATENEO� 

2008* (1° esercizio successivo al riconoscimento) euro 1.186.735

2009* 1.186.735 con un aumento di euro 65.762 (+ 5,50%) euro 1.252.497

2010* 1.252.497 con un aumento di euro  638.906 (+51,00%) euro 1.881.491

2011* 1.881.491 con un aumento di euro 302.569 (+16.00%) euro 2.471.090

2012 2.471.090  con un decremento di euro 39.788  (- 1,61%) euro 2.431.302

2013 2.431.302  con un decremento di euro 135.504   (- 5,57%) euro 2.295.798

*prima della costituzione dei centri di ricerca e dell�esposizione dei contributi 
studenteschi al netto dei mancati introiti per le agevolazioni decise dall�Università a 
favore degli studenti. 

  

Nella redazione del Bilancio economico sono stati adottati corretti principi contabili, in 

armonia con il principio della competenza temporale, che è uno dei criteri fondamentali 

prescritti dal Codice civile (art. 2423/bis).  

  

In via preliminare si sottolinea che il Bilancio di esercizio 2013 evidenzia un risultato 

positivo pari ad Euro 1.417. 

 Tutto ciò premesso, si procede a fornire le informazioni e le notazioni più 

significative per una più facile comprensione delle poste iscritte, nella parte Entrate (Valore 

della produzione) e nella parte Uscite (Costi della produzione) del bilancio relativo 

all�Esercizio 2013.       
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L�Università per Stranieri �Dante Alighieri� di Reggio Calabria opera dal 1984 su 
iniziativa del Comitato Reggino della Società Dante Alighieri. 

L�Università è stata promossa con Legge Regionale n. 32 del 1988 ed è stata, 
successivamente, istituita come Università non statale legalmente riconosciuta con Decreto 
del Ministero dell�Università e della Ricerca del 17 ottobre 2007 n. 504, pubblicato sul 
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2007 - Serie 
generale.   

L�Università si propone di contribuire, attraverso l�incontro ed il confronto di 
esperienze provenienti dalle più diverse latitudini, non solo alla conoscenza della lingua e 
della cultura italiana, ma anche all�affermazione, nel reciproco rispetto, della più autentica 
comprensione fra i popoli. 

SCHEMA DELL�ASSETTO ISTITUZIONALE DELL�ATENEO AL 31 DICEMBRE 2013

Organi di governo Nominativo

Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Ordinario Unime
Pro-Rettore vicario Prof. Antonino Zumbo - Ordinario Unime 
Direttore Amministrativo Rag. Alessandro Zoccali (f.f.)
Preside di Facoltà Prof. Aldo Tigano - Ordinario Unime
Pres. Consiglio Corso di laurea Prof. Carlo Gelosi - Associato Unistrada 
Pres. Consiglio Corso di laurea Magistrale Prof. Stefano Salvatore Scoca - Associato Unistrada

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente Dott. Ruggero De Medici
Componente Dott.ssa Tommasina D'Agostino
Componente Dott. Girolamo Miduri
Componente supplente Dott.ssa Maria Cristina Brancatisano

Nucleo di Valutazione

Presidente Dott. Giuseppe Tuccio
Componente Prof. Salvatore Loprevite
Componente Prof. Rosario Pietropaolo
Componente Prof. Michele Salazar
Componente Dott. Antonio Folli

Decreti Rettorali di nomina  
Nucleo di Valutazione: 
n. 156 del 12/04/2012 (fino alla data di adozione del nuovo Statuto) 

Collegio dei Revisori dei Conti: 
verbale n. 3 del 15/12/2007 del Comitato Tecnico Organizzativo (con rinnovo fino alla data di 

adozione del nuovo Statuto)

Nota: In atto le funzioni del Consiglio di Facoltà sono tuttora svolte (ex art. 35.2 dello Statuto) dal Comitato Ordinatore 
che, oltre al Prof. Aldo Tigano (Presidente) è composto dai professori Luca Serianni (�Sapienza� di Roma), 
Fiammetta Mignella Calvosa (�Lumsa� di Roma), Carmelo Scavuzzo (Unime) e Francesco Manganaro
(�Mediterranea� di Reggio Calabria). 
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SCHEDA RELATIVA AL  PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO

FACOLTÀ Ordinari Associati
Ricerca-

tori 
Docenti 
di ruolo 

Art. 23, 
comma 

1, L. 
240/2010 
e art. 1 
comma 
10, L. 

230/2005

Contrat-
tisti 

Assegni-
sti 

Totale 

Docenti dell�Ateneo 0 2 7 9 

Docenti di ruolo incardinati in altre Università 
(Docenti ex art. 3 D.M. 203/2006) 

 2 2 

Art. 23, comma 1, L.240/2010 e art. 1 comma 
10, L. 230/2005 

 3 3 

Contrattisti 2013  22 22 

Assegnisti 2013  7 7 

Totali 0 2 7 3 3 22 7 43 

SCHEDA RELATIVA AL PERSONALE NON DOCENTE 

Personale tecnico-amministrativo al 31.12.2012 
Dato 

MIUR 
Tesoro 

Dato 
Ateneo 

Note 

Personale di ruolo 0 12  

di cui dell'Area Amministrativa  2  

di cui dell'Area Amministrativa - Gestionale  4  

di cui dell'Area Biblioteche  1  

di cui dell'Area Servizi Generali e Tecnici  4  

di cui dell'Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati  1  

Personale di ruolo afferente ai servizi ed uffici dell'amm.ne di ateneo  10 * 

Personale con contratto a tempo determinato  0 12 ** 

di cui Amministrativo-Contabile   11 *** 

di cui dell'Area Biblioteche  1  
Note:  (*) Il dato comprende tutto il personale non utilizzato dai dipartimenti/istituti/centri 

compresi negli elenchi, includendo anche il personale tecnico-amministrativo afferente alle 
facoltà, tenendo presente che 6 unità di detto personale sono per sei mesi uomo utilizzati 

anche per i servizi relativi alla Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in 

Lingua e Cultura Italiana per Stranieri. 
(**) Nel dato sono ricomprese 7 unità di personale non docente a tempo determinato e 4 
unità con contratti a progetto (Co.co.co). Delle 7 unità di personale non docente a tempo 
determinato 6 vengono utilizzate per 6 mesi uomo anche nei dipartimenti e centri autonomi 

di responsabilità (ivi compresa la Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in 
Lingua e Cultura Italiana per Stranieri). 
(***) Nel caso di Personale non di ruolo a Tempo Determinato la descrizione del 

raggruppamento �di cui Amministrativo-Contabile� comprende le sole aree funzionali A 

(Area Amministrativa) e G (Area Amministrativa � Gestionale. 
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SCHEDA RELATIVA ALLA SEDE DELL�ATENEO

Sede Mq Disponibilità
Attività 

didattiche svolte
Strutture didattiche 

destinate alla didattica 
Uffici

Reggio 
Calabria 3.938 

Completa con 
esclusione di 
quattro vani e 
della Cappella 

annessa 
all�edificio 

Lezioni frontali 
Seminari 
Conferenze 
Stage 
Tirocini formativi 

Aule per didattica frontale 

Aula Informatica 

Aule dotate di dispositivi per  
         video-conferenze 

Aule ricercatori   
         ricevimento studenti 
         tutoraggio 

Biblioteca 

Rettorato 

Amministrazione 

Ufficio informatica 

Segreterie Studenti 

Centri di Ricerca 

Centro Assistenza studenti  
stranieri 

Centro linguistico 

Sportello pari opportunità 

SCHEDA RELATIVA AL LABORATORIO INFORMATICO 

N° CAP 
Tipo di 

organizzazione (*)
Riferimenti 

organizzativi (**) 

N° 
postazioni
(in rete) 

Ore di apertura
settimanale 

Mesi di 
utilizzo 

(nell'anno)  

1 89125 A  18 24 12 

(*) A-Ateneo; F-Facoltà; I-Interfacoltà; D-Dipartimento/Istituto/Centro; ID-Interdipartimentale  

(**) Da utilizzare soltanto per i laboratori di facoltà o interfacoltà indicando quella/e con utilizzazione prevalente 

SCHEDA RELATIVA ALLA BIBLIOTECA

N°  CAP 
 Tipo di 

organizzazione 
(*) 

 Riferimenti
organizzativi 

(**) 

 N° 
posti

di 
lettura

N° medio di 
ore di 

apertura 
settimanale

 Mesi di 
utilizzo 

(nell'anno) 

 N° 
volumi 

 N° 
periodici 
elettronici

 N° 
abbonamenti a 

periodici 
cartacei 

 1  89125  A    22  36  12  5500 42  3 

(*)  A � Ateneo; F � Facoltà; I � Interfacoltà; D � Dipartimento/Centro; ID - Interdipartimentale 
(**)  Da utilizzare soltanto per le biblioteche di facoltà o interfacoltà indicando quella/e con utilizzazione 

prevalente 

Nota: Si ritiene opportuno segnalare che gli studenti e i ricercatori possono usufruire del materiale 
bibliografico fatto confluire presso questa Università dal Sistema Bibliotecario Regionale, in forza 
dell�accordo stipulato con la Regione in data 14 maggio 2008, nonché della frequentazione della 
Biblioteca, molto aggiornata in vari settori scientifico-disciplinari, e molto vicina all�Ateneo,  
dell�Arcidiocesi di Reggio-Bova, in virtù dell�accordo stipulato in data 26 giugno 2000. 
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È utile riferire brevemente sulle attività svolte da quest�Ateneo. Nonostante l�esiguità 
dei contributi economici, messi a disposizione di questa Università, tutte le molteplici 
attività programmate per l'anno in oggetto si sono svolte regolarmente, grazie anche al 
crescente numero di studenti che hanno scelto l'offerta formativa dell'Università e 
all'impegno generoso del personale docente ed amministrativo.  

Sono stati avviati e consolidati i contatti con varie Università, Istituzioni culturali, 
Comitati Dante Alighieri, ecc., in Italia e all�estero, anche per promuovere l�apertura di 
corsi a livello Universitario e post-universitario mediante attività di orientamento o di 
formazione professionalizzante e di aggiornamento o di apprendimento anche mediante lo 
svolgimento di tirocini e stages, sulla base di apposite convenzioni e accordi. Tra i più 
rilevanti segnaliamo:  

ACCORDI CON UNIVERSITÀ 

Tipologia Partner Università 
Denominazione Università nazionale di economia urbana �O. M. Beketov� di 

Charkiv 
Oggetto Attività culturale scientifica e scambi di personale docente e 

non docente 
Tipo accordo Accordo di collaborazione culturale scientifica 
Data 24/07/2013 

Tipologia Partner Università 
Denominazione La Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University di 

Semey 
Oggetto Attività culturale scientifica e scambi di personale docente e 

non docente 
Tipo accordo Accordo di collaborazione culturale scientifica 
Data 27/07/2013 

Tipologia Partner Università 
Denominazione Università Cattolica di Ruzomberok � Facoltà di scienze della 

formazione 
Oggetto Attività culturale scientifica e scambi di personale docente e 

non docente 
Tipo accordo Protocollo di intesa 
Data 14/06/2013 
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ACCORDI CON ENTI PUBBLICI 

Tipologia Partner Ministero 
Denominazione Ministero della Giustizia, D.A.P. � D.G.E.P.E., U.E.P.E. di 

Reggio Calabria 
Oggetto Svolgimento tirocini 
Tipo accordo Convenzione 
Data 08/08/2013 

Tipologia Partner Regione 
Denominazione Regione Calabria 
Oggetto Adesione al polo calabrese del servizio bibliotecario regionale 

(S.B.R.) 
Tipo accordo Convenzione 
Data 06/05/2013 

Tipologia Partner Ministero 
Denominazione Ministero Affari Esteri 
Oggetto Borse di studio a Stranieri 
Tipo accordo Convenzione 
Data 19/02/2013 

Tipologia Partner C.N.R. 
Denominazione Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Oggetto Collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di 

ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione nell�ambito delle 
attività di didattica, formazione e ricerca  

Tipo accordo Convenzione quadro 
Data 19/12/2013 

Tipologia Partner Scuola Superiore di secondo grado 
Denominazione Istituto Magistrale �Tommaso Gulli� 

Comitato Società �Dante Alighieri� di Reggio Calabria 
Oggetto Formazione culturale, maturazione personale, sociale e civica 

degli studenti 
Tipo accordo Protocollo di intesa 
Data 26/11/2013 

Tipologia Partner Scuola Superiore di secondo grado 
Denominazione Liceo Scientifico �Leonardo da Vinci� di Reggio Calabria 
Oggetto Corsi di lingua straniera 
Tipo accordo Protocollo di intesa 
Data                         
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Tipologia Partner Vari Comuni, Enti ed Associazioni 
Denominazione Vari Comuni, Enti ed Associazioni 
Oggetto Piani locali per il lavoro (PLL) 
Tipo accordo Protocollo di intesa 
Data 25/01/2013 

Tipologia Partner Comune ed Ente 
Denominazione Comune di Messina e Soc. Coop. Sociale progetti alternativi 

2000 PRO Alter 2000 
Oggetto Progetto SPRAR (Sistema di protezione richiedenti asilo e 

rifugiati) 
Tipo accordo Protocollo di intesa 
Data 14/10/2013 

Tipologia Partner Comune ed Ente 
Denominazione Comune di Laganadi (RC) e Soc. Coop. Sociale progetti

alternativi 2000 PRO Alter 2000 
Oggetto Progetto SPRAR (Sistema di protezione richiedenti asilo e 

rifugiati) 
Tipo accordo Protocollo di intesa 
Data 14/10/2013 

Tipologia Partner Comune ed Ente 
Denominazione Comune di Melicuccà (RC) e Soc. Coop. Sociale progetti 

alternativi 2000 PRO Alter 2000 
Oggetto Progetto SPRAR (Sistema di protezione richiedenti asilo e 

rifugiati) 
Tipo accordo Protocollo di intesa 
Data 14/10/2013 

Tipologia Partner Comune ed Ente 
Denominazione Comune di Sant�Alessio in Aspromonte (RC) e Soc. Coop. 

Sociale progetti alternativi 2000 PRO Alter 2000 
Oggetto Progetto SPRAR (Sistema di protezione richiedenti asilo e 

rifugiati) 
Tipo accordo Protocollo di intesa 
Data 14/10/2013 

Tipologia Partner Comune 
Denominazione Comune di Castrovillari (CS) 
Oggetto Svolgimento tirocini 
Tipo accordo Convenzione 
Data 30/07/2013 
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ACCORDI CON ASSOCIAZIONI VARIE

Tipologia Partner Associazione nazionale 
Denominazione Associazione nazionale Carabinieri Sezione di Reggio Calabria 
Oggetto Agevolare la conoscenza e l�accesso ai servizi ed alle strutture 

didattiche 
Tipo accordo Convenzione 
Data 14/06/2013 

Tipologia Partner Associazione 
Denominazione Centro di Ricerca E. Silvestri, Circolo culturale Paleaghenea di 

Rogudi (RC) 
Oggetto Svolgimento attività di formazione ed aggiornamento
Tipo accordo Convenzione 
Data 06/05/2013 

Tipologia Partner Associazione 
Denominazione Centro di Ricerca E. Silvestri, Ardea Studio Formazione e 

Lavoro di Reggio Calabria 
Oggetto Istituzione corsi di approfondimento su materia amministrativa 
Tipo accordo Accordo 
Data 

Tipologia Partner Associazione 
Denominazione Centro di Ricerca E. Silvestri, Ardea Studio Formazione e 

Lavoro di Reggio Calabria 
Oggetto Corso preparazione esame di stato 
Tipo accordo Accordo 
Data 

Tipologia Partner Associazione 
Denominazione Ardea Studio Formazione e Lavoro di Reggio Calabria
Oggetto Corso perfezionamento in: criminologia, mediazione penale 

minorile 
Tipo accordo Accordo 
Data 

Tipologia Partner Associazione 
Denominazione Satì Società per l�attrazione degli investimenti 
Oggetto Corsi di lingua italiana nell�ambito del progetto �Le terre della 

Fata Morgana 
Tipo accordo Protocollo di intesa 
Data 01/08/2013 
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Tipologia Partner Associazione di volontariato internazionale 
Denominazione Movimento per la cooperazione internazionale MOCI 
Oggetto Collaborazione per manifestazioni culturali didattiche e di 

educazione, finalizzate all�accoglienza degli studenti stranieri e 
delle loro famiglie 

Tipo accordo Convenzione 
Data 29/06/2013 

Tipologia Partner Cooperativa 
Denominazione Cooperativa CISME scrl 
Oggetto Corso di perfezionamento universitario 
Tipo accordo Convenzione 
Data 04/12/2013 

Tipologia Partner Istituto di ricerca 
Denominazione Italian Medical Research srl (BN) 
Oggetto Master universitario di primo livello 
Tipo accordo Convenzione 
Data 03/10/2013 

Tipologia Partner Ente privato 
Denominazione Fondazione Roma- Mediterraneo di Roma 
Oggetto Realizzazione percorsi di collaborazione culturale e sociale 
Tipo accordo Convenzione quadro 
Data 26/04/2013 

Tipologia Partner Enti pubblici e privati 
Denominazione Enti pubblici e privati 
Oggetto Partenariato per il polo tecnico professionale relativo alla 

filiera: turismo beni culturali 
Tipo accordo Partenariato 
Data 11/12/2013 

Tipologia Partner Scuola superiore di secondo grado 
Denominazione Istituto professionale �Piria� di Rosario (RC) � Capofila 
Oggetto Partenariato per il polo tecnico professionale relativo alla filiera  

agribusiness 
Tipo accordo Partenariato 
Data 28/08/2013 

Rimangono comunque attivi quegli altri accordi e convenzioni, di cui si è già trattato 
nelle precedenti relazioni, che continuano comunque a produrre effetti anche nell'anno 
2013. 
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L'Università attraverso il suo Centro di Ricerca Medalics ha attivato con vari partners 
Master di grande importanza.  

I Master hanno avuto un grande successo di iscrizioni e partecipazione, anche da 
parte di studenti stranieri.�

Pure per l'anno 2013, questa Università è stata scelta dall�Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, sulla base di apposita convenzione, per tenere corsi intensivi di lingua 
italiana agli studenti stranieri in mobilità Erasmus, Socrates ecc.  

L'Università è stata impegnata attraverso l'Ufficio rapporti con l'Europa, 
nell'organizzazione della visita studio, nell'ambito del programma "LLP/trasversale", per la 
quale si prevede la partecipazione di dodici tra ricercatori, docenti e funzionari di agenzie 
educative, provenienti da otto diversi Paesi. Tali visite studio si sono svolte nel giugno 
2013. 

Ulteriore offerta formativa è stata proposta a favore dei molti immigrati e stranieri 
residenti nella Provincia e nel Comune di Reggio Calabria, attraverso l�avvio di iniziative 
mirate all�apprendimento dell�italiano ed all�inserimento nel nostro tessuto sociale, anche 
con la collaborazione realizzata con i club service presenti sul territorio. 

 Durante l�anno 2013, sono state tenute conferenze, seminari e impartiti insegnamenti 
per l�approfondimento della cultura calabrese a numerosi partecipanti. 
  
  

L�Università ha continuato anche nel 2013, ad operare quale Centro Certificatore 
PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) in convenzione con la Società Dante 
Alighieri Nazionale, con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero degli Interni. 
Ogni anno si tengono le prove di esame di lingua italiana per il conseguimento dell�attestato 
di competenza dell�italiano come lingua straniera. 

Inoltre anche per l�anno in esame l�Ateneo ha organizzato il Corso Propedeutico di 
preparazione all�Esame di certificazione in didattica d�italiano a stranieri (CEDILS), 
introducendo anche un tirocinio formativo di 30 ore che sono state svolte presso i corsi di 
italiano per stranieri dell�Università, somministrando di seguito l�esame finale, il tutto in 
stretta collaborazione con il Laboratorio Itals dell�Università Ca� Foscari di Venezia ente 
certificatore.  

Il Corso è stato seguito da 13 discenti e l�esame è stato sostenuto da 26 soggetti.  

Nel corso dell'anno 2013 si è proceduto alla definizione e approvazione di 
regolamenti per ottimizzare e disciplinare importanti settori dell'attività accademica e della 
vita della comunità universitaria.  

In tal senso vanno inquadrati: 
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1) il Regolamento relativo alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) - (DR n. 
239 del 19/03/2013); 

2) il Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento nei 
corsi di studio universitari (ai sensi dell�art. 23 della legge n. 240/2010) e nei corsi 
della Scuola Superiore di orientamento ed alta formazione in lingua e cultura 
italiana per stranieri (DR n. 250 del 08/05/2013); 

3) il Regolamento relativo a collaborazioni prestate dagli studenti ai servizi 
dell�Università (DR n. 251 del 08/05/2013); 

4) il Regolamento relativo al riconoscimento dei periodi di studio all�estero (DR n. 
260 dell�11/06/2013); 

5) il Regolamento relativo a norme in materia di studenti lavoratori a tempo parziale 
(DR n. 262 dell�11/06/2013); 

6) il Regolamento relativo a norme in materia di Dottorato di Ricerca (DR n. 268 
dell�12/08/2013); 

7) il nuovo Statuto dell�Università (DR n. 288 del 25/11/2013). 

Inoltre sono stati costituiti in data 14/05/2013 con i DR nn. 254 e 255 gli Uffici di 
�Coordinamento degli stage e dei tirocini� e quello per �Relazioni internazionali�. 

 L'Aula Magna "G. Reale" dell�Ateneo, recentemente ristrutturata e dotata di 
attrezzature audio video, connessione wi-fi è stata aperta, anche gratuitamente, con il 
patrocinio dell'Università, a tutte le Associazioni che ne hanno fatto richiesta, per attività 
culturali, incontri, convegnistica. 
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I CORSI DI LINGUA ITALIANA 

I Corsi sono aperti a tutti i cittadini stranieri ed agli italiani residenti all'estero di età 
non inferiore ai 16 anni. 

Le classi risultano generalmente costituite da un numero di 12 studenti. 
La frequenza ai Corsi consente l'acquisizione delle conoscenze linguistiche 

necessarie per l'accesso alle Università degli Studi italiane. 

I Corsi di lingua consentono l�acquisizione di sei livelli di competenza:  

Corso A1* : Consente l�acquisizione di una competenza comunicativa di �sopravvivenza�. 

Corso A2**: Consente l�acquisizione di una competenza comunicativa di base nell�uso 
prevalentemente orale della lingua. 

Corso B**:  Privilegia gli aspetti funzionali della comunicazione orale e scritta; offre 
nozioni di civiltà contemporanea. 

Corso B2**: Consente il raggiungimento di un grado di conoscenza della lingua scritta e 
orale che permette allo studente di affrontare argomenti della realtà quotidiana 
e di inserirsi in contesti culturali più complessi.

Corso C**: Consente il consolidamento delle competenze linguistiche e comunicative, 
l�approfondimento di strutture grammaticali più complesse, l�arricchimento 
del lessico. 

Corso C2: Consente una conoscenza approfondita della lingua nei suoi aspetti 
fondamentali (ortografici, grammaticali, lessicali, stilistici); amplia la 
conoscenza della cultura italiana attraverso i secoli: nel campo letterario, 
geografico, storico, artistico e sociologico. 

(*= Mensile, non si tiene nei mesi di marzo, giugno e dicembre; **= Di durata trimestrale;Il corso C2 ha 

durata semestrale) 
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DETTAGLI DEI CORSI ORDINARI E STRAORDINARI PER STRANIERI, ESAME PLIDA E 

CORSI VARI TENUTI DURANTE L�ANNO 2013 

Periodo Tipo di corso 

Gennaio A1 ord. A2 ord. B1 ord. B2 ord. C1 ord. C.A.F.D. 
Corso A1 

Rotary 
Corso A2 

Rotary 

Febbraio A1 ord. A2 mens. B1/a ord. B1/b ord. B2 ord. C1 ord. C.A.F.D. 

Marzo A1 ord A2 ord. B1 ord. B2 ord. C1 ord. C.A.F.D. 

Aprile A1 ord A2 ord. B1 ord. B2 ord. C1 ord. C.A.F.D. 

Maggio A1 ord A2 ord. B1 ord. B2 ord. C1 ord. C.A.F.D. Plida 

Giugno A1/a ord A1/b ord. A2 ord. B1 ord B2 ord C1 ord. C.A.F.D. 

Luglio 
A1/a ord. A1/b ord. A2/a ord. A2/b ord. B1/a ord. B1/b ord. B1/c ord B2/a ord. 

B2/b ord. C1/a ord. C1/b ord. 
Corso A 
Sum.Sc. 

Corso B 
Sum.Sc. 

Agosto 
A1/a ord. A1/b ord. A1/c ord. A1/d ord. A2/a ord. A2/b ord. B1/a ord. B1/b ord 

B1/c ord. B2/a ord B2/b ord. C1/a ord. C1/b ord 
T. Fata 

Morgana 
Corso A1 

Stilo 

Settembre A1 ord. A2 ord. B1 ord. B2 ord. C1 ord. 
Corso 

Calabresi 

Ottobre A1 ord. A2 ord. B1 ord. B2 ord. C1 ord. 

Novembre A1 ord. A2 ord. B1 ord. B2 ord. C1 ord. 
Corso 
Plida Plida 

Dicembre A1 ord. A2 ord. B1 ord. B2 ord. C1 ord. 
Corso A1 

Rotary 

Legenda: 
C.A.F.D Corso Alta Formazione Docenti per docenti di italiano a stranieri; 
Plida Partecipanti esami Plida; 
Corso Summer School In collaborazione con �Ivanovo Center for Genderstdies� (Russia); 
Terre della Fata Morgana Corso breve per principianti in collaborazione con SATI di Reggio Calabria; 
Corso Rotary In collaborazione con Rotary Club di Reggio calabria 
Corso Plida Di preparazione agli esami Plida 
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IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE DOCENTI

Centrale nell'offerta formativa per studenti stranieri è il Corso di Alta Formazione 

Docenti, ormai giunto alla XXIV edizione.  

Obbiettivo di questo Corso è  formare docenti stranieri di italiano come lingua 

seconda, i quali una volta tornati nel proprio Paese d�origine diffonderanno la lingua italiana 

in maniera diretta ed efficace. 

INSEGNAMENTI  FONDAMENTALI

S.S.D. DISCIPLINA C.F.U. ORE Docenti 

L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne 

Glottodidattica 6 36 
Mariella 
Zappia 

Didattica della 
lingua italiana 

3 
18+30 

Tirocinio 
Barreca Anna 

Maria 

Parlato e didattica 
dell�italiano 

3 
18+30 

Tirocinio 
Murgia 
Gisella 

Insegnamento della 
lingua italiana negli 

audiovisivi 
3 

18 
Minuto 
Paolo 

L-LIN/01 Glottologia e Linguistica Linguistica generale 6 36 
Maurizio 
Gagliano 

L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana Linguistica italiana 6 36 
De Stefano 
Anna Maria 

L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 
    
    
    

Letteratura 
italiana 

Dalle origini all�800 6 36 
Vincenzo 

Crupi 

Letteratura Italiana 
del �900 

3 18 
Liuni 
Maria 
Rita 

Letteratura teatrale 
italiana del �900 

3 18 
Castiello 

Maria 

L-FIL-LET/05 
Filologia Classica 

Letteratura classica 
(Civiltà Letteraria del 

mondo classico) 
6 36 

Antonino 
Zumbo 
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L-FIL-LET/13 
Filologia della Letteratura 

Italiana 
Filologia italiana 3 18 

Rosaria 
Bottari 

M-STO/02 
Storia Moderna 

M-STO/04 
Storia Contemporanea

Storia 
dell�Italia

Moderna 3 
18 

Salvatore 
Speziale 

Contemporanea 3 18 
Pasquale 
Amato 

L-ART/03 
Storia dell�Arte
contemporanea

Storia dell�Arte 6 36
Parente 
Santina 

Totale 60 
360 + 

60Tirocinio 

I Seminari Specialistici (attività didattiche integrative) sono così collegati agli 
insegnamenti fondamentali.

ISEMINARI SPECIALISTICI (ATTIVITÀ DIDATTICHE FONDAMENTALI) NSEGNAMENTI  

FONDAMENTALI

SEMINARI SPECIALISTICI (ATTIVITÀ DIDATTICHE 
INTEGRATIVE � 16 ore ciascuna) anno 2013 

Laboratorio di scrittura creativa  
Conversazione  
Storia della musica  
Filosofia  
Linguaggi settoriali  
Tradizioni popolari  
Tecniche di traduzione  
Storia della letteratura calabrese  
Archeologia  

Per questo corso, così particolarmente accurato, sono chiamati alla docenza 

professori dalle Università Statali e non, specializzati nell�insegnamento a stranieri. 
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 Il Corso di durata semestrale (gennaio-giugno) si è concluso con un selettivo esame 

volto a verificare le competenze metodologiche acquisite. 

Pubblicazioni docenti stabili e/o incaricati dei Corsi ordinari 

1) Autori:  C. Cogliandro - A. M. Barreca - G. Murgia;  
Titolo: �Palestra Italiana�.  

Bonacci Editore, Roma; 

2) Autori:  C. Cogliandro - A. M. Barreca - G. Murgia;  
Titolo: �Officina Italiana�.  

Pellegrini Editore, Cosenza; 

3) Autori:  A. De Stefano - G. Gullì - M. Zappia;  
Titolo: �Esempi di esercitazioni per la preparazione agli esami di    

 certificazione PLIDA, livello A1/A2�; 
Edizioni Nautica; 

QUADRO PRESENZE MENSILI E PER NAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI 

FREQUENTANTI CORSI VARI ANNO 2013 

N° NAZIONE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. TOT.

1 ALGERIA 1                       1 

2 ARGENTINA           1 1   5   2 2 11 

3 ARMENIA         1 1 1   3 3 3   12 

4 AUSTRIA             1           1 

5 AUSTRALIA                 2       2 

6 BELGIO                 2       2 

7 BIELORUSSIA 3 3 1     2 3 3 2 2 1 1 21 

8 BOLIVIA 4                       4 

9 BOSNIA            1 1 5         7 

10 BRASILE 5 6 7 8 4 4   1 2 3 1 2 43 

11 BULGARIA             1 11         12 

12 BURKINA FASO         1               1 

13 CILE   1 1                   2 

14 CINA           1 2 3         6 

15 COLOMBIA 1 1 2 2 2 1     1 1 2 2 15 

16 COSTA D'AVORIO                     1 1 2 

17 CROAZIA 1 1 1 1 1 1   3 1 1     11 
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18 CUBA 1 1   1 1 1         1 1 7 

19 DANIMARCA                   1 1 1 3 

20 EGITTO 2           1 1 2     1 7 

21 ESTONIA                   1 1 1 3 

22 ETIOPIA                       1 1 

23 FILIPPINE 6                     6 12 

24 FRANCIA 1 1 1 1     2 3 1       10 

25 GEORGIA 5 1 1 1 3 1 1 2   2 2 6 25 

26 GERMANIA 1 2 2 2 1 1   2     1 2 14 

27 GIAPPONE           1 3 3         7 

28 GIORDANIA             1 1         2 

29 Regno Unito di Gran Bretagna       1     1       2 1 5 

30 GRECIA       2 0 2 2           6 

31 GUATEMALA                     1 1 2 

32 IRAQ                   2 2 2 6 

33 IRLANDA               1 2 1     4 

34 ISRAELE 1 1       1 1 1         5 

35 ITALIA (doppia citt.)             1     1 1 1 4 

36 KAZAHKISTAN       1 1 2 11 6 4 1 4 4 34 

37 KENIA                       1 1 

38 LETTONIA 1 1 1 1 1 1       1     7 

39 LIBIA 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2   2 16 

40 MACEDONIA         1   9 5 1       16 

41 MAROCCO 8                   1 4 13 

42 MESSICO 1   1                   2 

43 MONTENEGRO               3         3 

44 NIGERIA           1 1   1   1 1 5 

45 NUOVA ZELANDA     1 1                 2 

46 P. L. I. D. A.         12            13    25 

47 PARAGUAY             1   1       2 

48 PERU� 1 1                     2 

49 POLINESIA FRANCESE             3           3 

50 POLONIA 1 2 1 1 2   19 13 4 2 3   48 

51 PORTOGALLO                 1       1 

52 REP. CECA                     1   1 

53 REP. DOMENICANA 1                       1 

54 ROMANIA       1 1   1 5 2       10 

55 RUSSIA 6 7 5 4 6 10 63 68 10 9 10 5 203 

56 SENEGAL 1                     1 2 

57 SERBIA 1 1 2 1     9 1     1 1 16 

58 SLOVACCHIA           2 1 3 5 2     13 

59 SLOVENIA           1 1 3         5 

60 SPAGNA 12 3 3 5 8 3 5 10   7 10 7 73 

61 STATI UNITI      2 2   24 2   1 1 1 1 34 

62 SUD AFRICA   1                     1 

63 TAGIKISTAN             1           1 

64 TURCHIA                     1 1 2 

65 TURKMEINISTAN                     1 1 2 

66 UCRANIA 4 6 8 7 3 2 16 19 7 8 5 6 91 

67 UNGHERIA 7 9 13 11 5 5 53 31 9 8 9 4 164 

68 URUGUAY                       1 1 
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69 UZBEKISTAN       1   1             2 

70 VENEZUELA 1 1 2 2 2 2 1   1       12 

TOTALI Anno 2013 78 51 56 58 57 74 221 209 73 59 83 72 1.091

I CORSI di LAUREA 

 L�Università attualmente eroga due corsi di Laurea all�interno della Facoltà di 
�Scienze della Società e della Formazione d'Area Mediterranea�.Il primo è un Corso di 
Laurea in: "Operatori pluridisciplinari e interculturali d�area mediterranea" Classe 
L39 - in cui risultano iscritti e frequentanti, per l�anno 2012/13, 420 studenti. 

Obiettivi formativi specifici del Corso di laurea 
Il Corso è strutturato in modo da fornire agli studenti le competenze e le capacità, 

non solo linguistiche, ma altresì socio-assistenziali, pedagogiche, economiche e giuridiche, 
necessarie ad interagire con le culture e le popolazioni dei Paesi del Bacino del 
Mediterraneo o permeati delle civiltà che in esso hanno avuto origine (come i Paesi ispano-
americani), nella prospettiva di uno sviluppo delle relazioni sociali interculturali e 
multietniche e della eliminazione di situazioni di disagio, riferite a singoli come pure a 
gruppi e comunità anche di immigrati.  

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati possono trovare sbocchi occupazionali nelle strutture di servizio alla 

persona, frutto di iniziative della società civile (volontariato, enti no profit, organizzazioni 
non governative) o emanazione di istituzioni pubbliche nei settori scolastici, assistenziali, 
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giudiziari, sanitari, nelle reti di scambi commerciali e turistici, negli ambiti della 
formazione e della ricerca.  

Articolazione del Corso di laurea
Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale delle attività formative, 

svolte mediante corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, 
laboratori e tirocini: 
  

Il Corso si struttura sulla base del seguente piano di studi: 

I ANNO 

ATTIVITÀ CODICE MATERIA C.F.U.

Base IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico 6 

Base SECS- P/01 Economia politica 6 

Base M-STO/04 Storia contemporanea 9 

Affine MGGR/02 Geografia economica politica 6 

Base 

L-Lin/06 Lingua e letterature ispano-americane* 

9 L-Or/12 Lingua e letteratura araba* 

L- FIL-LET/12 Linguistica italiana* 

Base M-PSI/05 Psicologia sociale 6 

Caratterizzante SPS/07 Sociologia generale 15 

Affine - a scelta dello studente 6 

  Totale crediti formativi 63 

*Una materia a scelta tra le asteriscate. 

II ANNO 

ATTIVITÀ CODICE MATERIA C.F.U.

Base SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 15 

Affine/integrativa - Ulteriori conoscenze linguistiche 6 

Caratterizzante SPS/10 Sociologia del territorio 9 

Caratterizzante IUS/10 Diritto amministrativo 9 

Caratterizzante M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 6 

Affine/integrativa IUS/11 Diritto canonico 6 

Affine - a scelta dello studente 6 

  Totale crediti formativi 57 

III ANNO 

ATTIVITÀ CODICE MATERIA C.F.U.

Caratterizzante M-PSI/05 Psicologia sociale II 9 



24 

Caratterizzante MED/25 Psichiatria 6 

Affine/integrativa SECS-P/03 Scienza delle finanze 6 

- - Abilità informatiche e relazionali 6 

- - Tirocinio 18 

- - Prova finale 15 

  Totale crediti formativi 60 

Elenco Corsi facoltativi, erogati dalla Facoltà, tra cui selezionare le "materie a 
scelta" da parte dello studente 

CODICE MATERIA C.F.U. 

L-FIL-LET 10 Letteratura italiana 6 

L-FIL-LET/04 Lingua latina 6 

SPS/09 Principi e fondamenti dei servizi sociali 6 

SPS/07 Metodi e tecniche del servizio sociale 6 

SPS/09 Organizzazione dei servizi sociali 6 

M-PSI/05 Teorie e tecniche della mediazione linguistica culturale 6 

SPS/12 Sociologia della devianza e della criminologia 6 

IUS/10 Contabilità degli Enti Locali e contrattualistica pubblica 6 

Elenco Corsi di lingua, erogati dalla Facoltà, tra cui selezionare le "Ulteriori 
conoscenze linguistiche" e/o come "materie a scelta" da parte dello studente 

CODICE MATERIA C.F.U. 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola II 6

L-Or/12 Lingua e letteratura araba II 6 

L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese 6 

L-Or/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia Sud Orientale 6 

Bisogna evidenziare che il Corso di studio L39 appena descritto ha registrato il 
conseguimento della laurea da parte di 58 studenti tra italiani e stranieri. 
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Il secondo è un Corso di laurea magistrale in: 

"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d�area 
mediterranea" (classe LM�87), in cui risultano iscritti e frequentanti, per l�anno 
2012/13, 238 studenti. 

Obiettivi formativi qualificanti 
I laureati nei corsi di laurea della magistrale devono: 
1. possedere una conoscenza approfondita delle teorie del servizio sociale e una 
 capacità di utilizzo e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di 
 sevizio sociale; 
2. possedere una conoscenza approfondita delle discipline sociologiche , del 
 servizio sociale, antropologiche, economico-statistiche, etico-filosofiche, 
 giuridiche, politiche, pedagogiche, psicologiche e storiche; 
3. possedere una buona conoscenza di discipline affini a quelle di servizio sociale 
 anche in relazione a specifici settori di applicazione; 
4. possedere competenze metodologiche approfondite di ricerca sociale, relativa 
 al rilevamento e al trattamento dei dati e alla comprensione del funzionamento 
 delle società complesse, anche in specifici settori di applicazione; 
5. possedere competenze per la decodifica di bisogni complessi delle persone, 
 delle famiglie, dei gruppi e del territorio per la formulazione di diagnosi social, 
 per il counseling psico-sociale, per interventi di mediazione negli ambiti 
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 familiare, minorile, sociale e penale, per la gestione e l�organizzazione di 
 risorse sia in ambito pubblico che di provato sociale; 
6. possedere competenze per progettare sistemi integrati di benessere locale e 
 attivare e gestire, in ambito nazionale e internazionale programmi di 
 informazione, sensibilizzazione, responsabilizzazione, concertazione e  protezione 
sociale di gruppi e comunità, a tutela dei loro diritti sociali; 
7. possedere abilità di progettazione, pianificazione, organizzazione e gestione 
 manageriale nel campo delle politiche, dei servizi sociali e socio-sanitari, 
 pubblici e di privato sociale; di analisi e valutazione di qualità dei servizi e 
 delle prestazioni svolte; 
8. possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione 
 dell�informazione: 
9. possedere esperienze qualificanti in rapporto a specifiche aree di intervento e  ad 
obiettivi di formazione attinenti alla classe; 
10. essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell�Unione Europea oltre 
 l�italiano, con riferimento anche a lessici disciplinari. 

 I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare funzioni di 
organizzazione, gestione e consulenza a persone, organizzazioni ed istituzioni; tali funzioni 
potranno riguardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, l�organizzazione 
delle risorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed organizzazioni, 
nonché la progettazione di politiche sociali. 
 I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare attività 
professionale, anche autonoma, nelle aree preventivo-promozionali, manageriali, didattico-
formative e di ricerca, nonché di aiuto nei processi di inclusione e coesione sociale, di 
riconoscimento dei diritti sociali. 

Ai fini indicati il curriculum del corso di laurea magistrale: 
- attua la completezza della formazione caratterizzante assumendo discipline dai settori 

scientifico-disciplinari di cui in tabella; 
- assicura l�acquisizione delle competenze qualificanti tramite attività di tirocinio e 

stages presso enti ed amministrazioni pubbliche ed enti privati e/o di privato sociale 
in cui è presente il servizio sociale professionale, nonché presso studi professionali di 
servizio sociale. 

Conoscenze richieste per l�accesso 
 Sono titolo di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 Possono accedere al corso di laurea magistrale in �Programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali d�area mediterranea�, i laureati nell�ambito delle seguenti 
classi di laurea: Servizio sociale (L-39) - Sociologia (L-40) - Scienze e tecniche 
psicologiche (L-24), Scienze dell�educazione e della formazione (L-19), Scienze dei servizi 
giuridici (L-14) - Scienze economiche (L-33) - Scienze dell�economia e della gestione 
aziendale (L-18) - Scienze della amministrazione e della organizzazione (L-16) � Scienze 
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37) � Mediazione linguistica (L-12). 
 Possono accedere a detto corso di laurea magistrale anche coloro che siano in 
possesso di una laurea conseguita, ai sensi del precedente ordinamento, in una delle classi 
corrispondenti a quelle suindicate. 
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 Possono altresì accedere i laureati provenienti da corsi di laurea di altre classi previa 
delibera del Consiglio di Facoltà. 
 Gli studenti del corso di laurea magistrale saranno immatricolati senza debiti 
formativi, pur se sarà richiesto e verificato tramite prove oggettive di comprensione di testi 
tecnici (anche in lingua inglese) e tramite colloqui individuali il possesso di strutture logiche 
e di prerequisiti culturali e cognitivi al fine di provvedere a colmare previamente le lacune 
che potrebbero risultare di ostacolo per una effettiva partecipazione al corso di studi. 
 Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale determinerà le modalità di 
verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell�adeguatezza della personale preparazione 
(a titolo esemplificativo: test, colloqui, ecc.). 
 Le iscrizioni e le immatricolazioni hanno avuto inizio in data 01 Agosto 2012.  
 I moduli per la domanda di iscrizione possono essere ritirati presso la segreteria 
studenti dell�Università per Stranieri "Dante Alighieri" in via del Torrione, 95 di Reggio 
Calabria oppure essere scaricati dal sito www.unistrada.it (Moduli d'iscrizione)  

 Gli studenti interessati dovranno consegnare o spedire la domanda di iscrizione o di 
immatricolazione, unitamente alla richiesta certificazione ISEE e alle ricevute di pagamento 
della 1° rata e della tassa regionale sul diritto allo studio, presso la segreteria studenti. 

Articolazione del Corso di laurea 

 Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale delle attività formative, 
svolte mediante corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, 
laboratori e tirocini: 

I ANNO 

ATTIVITÀ CODICE MATERIA C.F.U.

Caratterizzante  SECS-P/01 Economia Politica II 12 

Caratterizzante M-PSI/05 Psicologia sociale III 9 

Caratterizzante SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
II 

15 

Caratterizzante IUS/10 Diritto Amministrativo II 9 

Affine M-STO/01 Storia medievale 6 

Affine - Materia a scelta 6 

  Totale crediti formativi 57 

II ANNO 

ATTIVITÀ CODICE MATERIA C.F.U.
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Caratterizzante  IUS/01 Diritto privato 9 

Affine 

L-LIN/07 Lingua e letteratura ispano-americana II* 6 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba II* 6 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana II* 6 

Affine - Materia a scelta 6 

Affine - Ulteriori conoscenze linguistiche II 6 

Affine - Abilità informatiche e telematiche II 6 

- - Tirocinio 12 

- - Prova finale 18 

  Totale crediti formativi 63 

*Una materia a scelta tra le asteriscate. 

Elenco Corsi facoltativi, erogati dalla Facoltà, tra cui selezionare le "materie a 
scelta" da parte dello studente (LM-87) 

CODICE MATERIA C.F.U. 

M-PSI/05 Teoria e tecnica della mediazione linguistica 6 

SPS/07 Metodi e tecniche del servizio sociale 6 

SPS/09 Organizzazione dei servizi sociali 6 

SPS/12 Sociologia della devianza e della criminologia 6 

SPS/07 Principi e fondamenti dei servizi sociali 6 

L-LIN/07 Lingua e letteratura ispano-americana II 6

L-FIL-LET 10 Letteratura italiana 6 

L-LIN 12 
Lingua e traduzione - Lingua inglese (oppure ulteriori 
conoscenze linguistiche) 

6 

L-Or/21 
Lingua e letteratura della Cina e dell'Asia Sud 
Orientale (oppure ulteriori conoscenze linguistiche) 

6 

Nota: È accettata anche l�iscrizione con riserva dei laureandi nel Corso di Laurea triennale 
per �Operatori pluridisciplinari e interculturali d�area mediterranea� che potrà perfezionarsi 
sempre che gli interessati riescano a superare tutti gli esami del Corso entro la sessione 
d'esame invernale ed a conseguire la Laurea triennale entro il 31 marzo dell'anno 
successivo. 

Bisogna evidenziare che il Corso di Laurea Magistrale ha registrato 102 laureati tra 
italiani e stranieri. 

Durante l'Anno 2013 erano attivi e/o frequentanti circa 900 studenti. 
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Sistemazione logistica 

La sistemazione avviene mediante l�uso di appartamenti privati convenzionati, B & 
B, alberghi ed altro (v. sito).   

Tempo libero 
 Particolare attenzione si è data al tempo libero, effettuando numerose gite alla 
scoperta del territorio della Regione Calabria, della provincia di Reggio, e della vicina 
Sicilia.  

Si riportano di seguito i nomi di alcuni luoghi visitati  
Amendolea: alla scoperta della fiumara � Castello. 
Bivongi: Centro storico - cascate del Marmarico. 
Bova Superiore: Castello - zona ellenofona. 
Catanzaro: visita del centro storico.
Cosenza: visita del centro storico � Sila.
Crotone: Castelli di S. Severina � costa.
Etna: Monte e crateri.
Gerace: Cattedrale Normanna - centro storico. 
Gioia Tauro: Porto e costa. 
Isole Eolie:  Museo Archeologico di Lipari - Vulcano escursione sul cratere.  
Locri: Antiquariun - Cento camere � centro storico.   
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Monterosso: Museo dell'arte contadina. 
Palizzi superiore: Pietra Pennata - Madonna della Lica. 
Parco dell�Aspromonte: Gambarie - Santuario Santa Maria di Polsi. 
Pentidattilo: il Paese e la Rocca. 
Pizzo: Chiesa di Piedigrotta - Castello - centro storico. 
Scilla-Bagnara-Palmi: Visita dei centri storici - Costa Viola. 
Serra San Bruno: Museo della Certosa. 
Stilo: La Cattolica. 
Taormina: Teatro Greco � centro storico.  
Tropea: Chiesa di Santa Maria - centro storico - costa.  
Vibo Valentia: Castello Normanno - Museo archeologico. 

 Particolare cura viene posta nel potenziare il processo di internazionalizzazione 
dell'Università, assicurando che gli scambi di studenti, personale docente ed amministrativo 
avvengano nel rispetto dei requisiti di trasparenza, nonché la possibilità di riconoscimento 
delle attività svolte all'estero, questo Ateneo ha impegnato fin da quest'anno, gli uffici 
perché l'Università si doti degli strumenti necessari a soddisfare tali requisiti, rispettando le 
indicazioni ministeriali in quanto ai programmi degli insegnamenti attivati e all'adozione del 
Diploma Supplement. 
  
 In questa prospettiva si è elaborato un sistema di conversione ECTS e predisponendo 
un "Regolamento per la mobilità studentesca". A tali iniziative si affiancano quelle del già 
esistente Ce.S.A.S.S. (Centro Studi e assistenza Studenti Stranieri) cui sono delegati i 
compiti di coordinamento, gestione e tutoring per la mobilità in entrata e per il sostegno del 
quale occorrerà insistere ulteriormente con la Regione e con gli altri Enti come la Provincia 
per rendere operativa una quota riservata di alloggi specificamente destinata agli studenti 
stranieri. 
  
 È in itinere una procedura per ottenere un finanziamento al fine di completare e 
rendere definitivamente operativo il progetto di restauro dell'immobile sede dell'Università; 
una buona parte di lavori già eseguita si completeranno poi anche nel corso del 2014, così 
da rendere sempre più attrattiva la sede anche da parte degli studenti. 

Reggio Calabria 30 maggio 2014 

Firmato Firmato 
Il Direttore Amministrativo f.f. Il Rettore 

Rag. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL  
CE.S.A.S.S.  PER L�ANNO 2013   

Le attività organizzate dal Ce.s.a.s.s. per l�anno 2013 sono state di tipo 

culturale, ricreativo ed assistenziale, svolte con il decisivo apporto del personale 

inserito nel Centro sia a tempo determinato che con contratti a progetto. 

In particolare, dal punto di vista culturale, sono stati organizzati viaggi d�istruzione in 

zone culturalmente significative della Calabria e della Sicilia, rispettando il 

programma previsto per tutto l�anno 2013; nei mesi di luglio ed agosto è stata svolta 

una intensa attività di Letture dantesche (nove canti scelti dell�Inferno, con la 

partecipazione di specialisti), di Laboratori, organizzati e svolti dai Docenti dei Corsi 

di lingua italiana come attività didattiche integrative (Laboratori di Lettura e 

interpretazione, di tradizioni popolari, di cinema, di linguaggio enogastronomico), di 

Laboratori esterni, come quello corale e quello orchestrale con la partecipazione di 

studenti italiani e stranieri, di eventi musicali (Kalavria in concerto, Musica Vera in 

concerto). 

Nel 2013 è stata attivata una Convenzione con un Poliambulatorio medico 

della città che ha assicurato una valida e costante assistenza medica agli studenti 

stranieri e una Carta dei servizi riservata agli studenti stranieri dell�Università. 

Alcune attività del Ce.s.a.s.s. sono state affidate alla Dott.ssa Serena Stilo, che le ha  

svolte con professionale competenza e appassionata partecipazione: 

�   Supporto ed assistenza agli studenti stranieri in sede (in merito ai corsi di 
lingua italiana, al  soggiorno presso l�Università fornendo  tutte le informazioni 
necessarie per rendere proficua la loro permanenza), attraverso anche attività di 
front office tramite lo sportello amico (help desk). 

� Assistenza agli studenti stranieri all�estero, interessati a ricevere 
informazioni riguardanti i corsi di lingua italiana (fornendo loro informazioni 
via email o via telefono in lingua inglese, spagnola e francese). 

� Coordinamento dei Promotori operanti in Italia e all�estero (fornendo 
loro gli strumenti per diffondere la lingua e la cultura italiana e per promuovere 
l�offerta didattico-formativa dell�Università). 
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� Organizzazione di Cerimonie di Benvenuto e di Saluto Finale dedicate 
agli studenti in arrivo ed in partenza (presentazione in lingua inglese dei corsi, 
dei programmi e delle attività) e preparazione del �Welcome package�

(pacchetto di benvenuto, che include  materiale informativo relativo ai corsi, 
alle attività del Ce.S.A.S.S., alla città di Reggio Calabria, ai numeri utili, ecc..).

� Partecipazione alla stesura di bandi e regolamenti per l�assegnazione di 
borse e buoni di studio agli studenti stranieri (frequentanti l�Università o 
appartenenti ad altri istituti esteri ). 

�  Attività di promozione rivolta agli Istituti di Cultura italiana, 
Dipartimenti di Italianistica, Scuole di  Lingua Italiana, Società Dante Alighieri 
operanti all�estero (pubblicizzazione attraverso proposte relative a borse di 
studio, invio di materiale informativo, brochures e  lettere di presentazione 
riguardanti l�Università e le sue attività). 

�  Proposte di progetti europei o accordi con istituti all�estero (ad esempio: 
il Progetto �Visite studio� LLP (Lifelong Learning Programme a giugno del 
2013; il Progetto della Summer School con l�Università Ivanovo (Russia) a 
luglio 2013) o in Italia (Liceo Scientifico).  

� Inserimento sul sito ufficiale delle informazioni relative alle attività e ai 
corsi di lingua italiana a stranieri che si svolgono presso l�Università e 
traduzione di alcune pagine del sito in lingua inglese. 

� Organizzazione e promozione di attività culturali e ricreative (proposta 
di partecipazione ad attività di carattere musicale e a manifestazioni all�interno 
di e/o fuori dell�Università �D. Alighieri�), di preparazione e realizzazione di 
un Concorso fotografico mensile rivolto agli studenti stranieri che hanno 
partecipato ai viaggi d�istruzione, con l�erogazione di Buoni di studio per i 
vincitori, programmazione di visite guidate presso luoghi di interesse culturale 
del Centro storico di Reggio Calabria.

� Studio dell�affluenza degli studenti stranieri in base ai canali che ne 
hanno favorito l�arrivo (Promotori, Istituti esteri, interesse personale,..) 
� Ideazione e sviluppo del materiale pubblicitario relativo alla promozione 
dell�Università (brochures, locandine, libretti). 

� Gestione delle domande di candidatura per l�assegnazione di Borse di 
Studio destinate agli iscritti al Corso di Alta Formazione per Docenti di Lingua 
Italiana a Stranieri per l�anno 2014.
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Sono state poi affidate alla Sig.ra Maria Palermiti, afferente al Ce.s.a.s.s con 

Contratto di collaborazione a progetto dal 01-03-2013 al 31-10-2013 altre mansioni, 

svolte con professionalità:

� Progettazione e proposte relative all� assistenza per gli alloggi degli 
studenti stranieri. 

� Contributo nell�organizzazione dei viaggi di istruzione proposti dal 
Ce.S.A.S.S. 

� Gestione della short list relativa all�inserimento di società interessate ad 
offrire servizi, agevolazioni e sconti per costituire una carta dei servizi (student 
card) riservata agli studenti stranieri dell�Università.

� Coordinamento delle prenotazioni relative all�Assistenza Sanitaria 
rivolta agli studenti stranieri.

� Somministrazione agli studenti stranieri dei Questionari Anonimi relativi 
alla Didattica e alla situazione Alloggi.

Si specifica che la Dott.ssa Elisa Laganà si è resa disponibile a collaborare con 

il Ce.s.a.s.s., supportando le attività svolte sia dalla Dott.ssa Serena Stilo che dalla 

Sig. Maria Palermiti, contribuendo alla  realizzazione di tutte le iniziative promosse.  

   Firmato 
        Il Direttore del Ce.s.a.s.s. 
          Prof.  Vincenzo Crupi 
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL CLADA  
ANNO 2013 

Il CLADA (Centro Linguistico d�Ateneo Dante Alighieri),  è la struttura di 

riferimento dell�Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria  per 

l�organizzazione dei servizi didattici riguardanti l�apprendimento delle lingue 

straniere ed agisce come organo di sostegno per i corsi di laurea dell�Ateneo, laddove 

si rilevino carenze linguistiche  preesistenti da parte degli studenti. 

Nell�anno 2013, le attività svolte dal CLADA hanno riguardato principalmente 

l�organizzazione e la conseguente realizzazione dei corsi di lingua straniera. 

Il corso di lingua araba,  livello A1, della durata di 30 ore, tenutosi nei mesi 

giugno-luglio; il corso di lingua inglese livello A2/B1, della durata di 30 ore, tenutosi 

nei mesi giugno-luglio; il corso di azzeramento di lingua inglese, della durata di 30 

ore, tenutosi nei mesi di ottobre-dicembre. 

Il numero complessivo di studenti frequentanti tali corsi è stato di 36 , dei quali 

5 studenti stranieri e 31 italiani. 

Al termine di tali corsi è stata rilasciata un�attestazione di frequenza. 

Sono state inoltre avviate delle procedure di concertazione con alcuni enti 

certificatori al fine di rendere il CLADA sede di esami per il conseguimento delle 

certificazioni di livello, riconosciute dal MIUR, relative alle lingue inglese e 

spagnolo. 
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Inoltre, nell�anno 2013 è stata approntata l�organizzazione dei corsi di lingua 

inglese, cinese e russo del �Master Universitario in promozione internazionale 

turismo e territorio� dell�Istituto Piepoli, che si svolgerà nell�anno 2014. 

Il CLADA ha altresì fornito servizio di assistenza agli studenti dell�Ateneo 

interessati ad ampliare i loro orizzonti culturali, tramite informazioni relative a corsi 

ed alle usanze e tradizioni dei paesi esteri ed a  scambi culturali con studenti stranieri 

frequentanti l�Università.                                                                           

                            Firmato 
Il Direttore scientifico del CLADA 

                                                                  Prof.ssa Tessi Scotti 
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Partita IVA Data
Codice Fiscale

Esercizio

Pagina

UNIVERSITA' PER STRANIERI VIA TORRIONE 95 01409470802 27/06/2014
DANTE ALIGHIERI 89125 REGGIO DI CALABRIA RC 01409470802

Stampa bilancio riclassificato 2013,00

Schema di riclassificazione B_01 Bilancio CEE Ordinario

ATTIVO

Voce Descrizione Importo

1.B IMMOBILIZZAZIONI 315.174,93

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 146.930,12

1.B.1.1 Costi di impianto e di ampliamento 84.278,27

1.B.1.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 62.329,85

1.B.1.7 Altre immobilizzazioni immateriali 322,00

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 168.244,81

1.B.2.2 Impianti e macchinario 29.748,20

1.B.2.3 Attrezzature industriali e commerciali 94.220,76

1.B.2.4 Altri beni materiali 44.275,85

1.C ATTIVO CIRCOLANTE 2.229.627,03

1.C.2 CREDITI 1.871.688,35

1.C.2.1 Crediti verso clienti 1.781.165,27

1.C.2.4a Crediti tributari 29.529,28

1.C.2.5 Crediti verso altri 60.993,80

1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 357.938,68

1.C.4.1 Depositi bancari e postali 357.938,68

1.D RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.490,41

1.D.2 Altri ratei e risconti attivi 1.490,41

1.J

1.J.99 TOTALE ATTIVO 2.546.292,37

1
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Schema di riclassificazione B_01 Bilancio CEE Ordinario

PASSIVO

Voce Descrizione Importo

2.A PATRIMONIO NETTO 877.878,12

2.A.4 Riserva legale 877.878,12

2.B FONDI PER RISCHI E ONERI 1.013.222,54

2.B.1 Fondo per trattamento di quiescenza e o bblighi  simili 320.578,54

2.B.2 Fondo per imposte, anche differite 45.144,00

2.B.2a Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 77.000,00

2.B.3 Atri fondi 570.500,00

2.D DEBITI 646.542,25

2.D.7 Debiti verso fornitori 179.422,43

2.D.12 Debiti tributari 30.476,56

2.D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza  sociale 61.181,68

2.D.14 Altri debiti 375.461,58

2.E RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.232,45

2.E.2 Altri ratei e risconti passivi 7.232,45

2.G

2.G.23 Utile (Perdita) di esercizio 1.417,01

2.J

2.J.99 TOTALE PASSIVO 2.546.292,37

2
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CONTO ECONOMICO

Voce Descrizione Importo

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 2.453.783,01

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 479.117,40

3.A.5 Altri ricavi e proventi 1.974.665,61

3.A.5.a Contributi in conto esercizio 1.238.123,00

3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 736.542,61

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 2.549.425,45

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci 41.584,02

3.B.7 Costi per servizi 296.812,70

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 231.545,50

3.B.9 Costi per il personale 1.465.074,99

3.B.9.a Salari e stipendi 1.118.034,78

3.B.9.b Oneri sociali 309.044,43

3.B.9.e Altri costi per il personale 37.995,78

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 195.888,75

3.B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.056,93

3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.831,82

3.B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibiliita' liquide 163.000,00

3.B.12 Accantonamenti per rischi 67.788,34

3.B.14 Oneri diversi di gestione 243.654,44

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.401,09-

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 2.401,09

3.C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 2.401,09

3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 99.460,54

3.E.20 Proventi straordinari 141.741,54

3.E.20.b Altri proventi straordinari 141.741,54

3.E.21 Oneri straordinari 42.281,00

3.E.21.b Imposte relative a esercizi precedenti 42.281,00

3.F Risultato prima delle imposte 1.417,01

3.G

3.G.23 Utile (perdite) dell'esercizio 1.417,01
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI  
"DANTE ALIGHIERI" 

Sede legale: VIA DEL TORRIONE, 95 REGGIO DI CALABRIA (RC) 

Partita IVA: 01409470802 

Nota Integrativa 
Bilancio ordinario al  31/12/2013 

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile; esso 

rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società ed il risultato economico dell�esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 

2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le 

informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta 

che, ai sensi dell�art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da 

specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo 

scopo. 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro 

secondo quanto disposto dal Codice Civile. 
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Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla 

regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data 

prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio 

di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente 

desunti.  

Nell�esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 

raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto 

dall'art. 2423 ter del C.C. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute 

da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate. 

Ai sensi dell�art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del 

passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 

Criteri di valutazione 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all�art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di 

bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali 

non sono previsti specifici criteri. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.  

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta 

imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al 

periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene poteva essere oggettivamente 

utilizzato.  
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato 

dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali 

tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell�attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto 

e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri 

una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Avviamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità 

ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo 

bene o spesa. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 

comma 1 n. 3 del Codice Civile.  

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale in 

quanto aventi utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a 

cinque anni.  

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo 

di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all�entrata in funzione del bene. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli 

applicati nell�esercizio precedente. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 

Civile.  
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Attivo circolante 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto 

previsto dall'art. 2426, comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato 

effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 

ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

Fondi per rischi e oneri 

Il fondo per 570.500,00 é stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite di cui tuttavia, alla 

data di chiusura del presente esercizio, non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto 

conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e 

comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 

cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei 

confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di 

successive variazioni. 

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 

ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

Movimenti delle Immobilizzazioni 

 Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 
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Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti 

all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un�altra, le alienazioni e le eliminazioni 

avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

 Dopo l�iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell�esercizio, pari ad � 

13.057, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad � 146.930. 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 

rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di 
pubblicita' 

Fondo amm. 
pubblicità e 
propaganda 

- - 48- - - - 48-

Totale - - 48- - - - 48-

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Licenze d'uso 
(software e 
altre) 

86.285 - 86.285 163 - - 86.448

Fondo 
ammortamento 
software 

- - 11.061- - - 13.057 24.118-

Totale 86.285 - 75.224 163 - 13.057 62.330

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Costi per 
migliorie su beni 
di terzi 

- - - 84.278 - - 84.278

Altre 
immobilizzazioni 
immateriali 

370 - 370 - - - 370

Totale 370 - 370 84.278 - - 84.648
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Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Costi di ricerca, di sviluppo e 
di pubblicita' 

- - 48- - - - 48-

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili 

86.285 - 75.224 163 - 13.057 62.330

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

370 - 370 84.278 - - 84.648

Totale 86.655 - 75.546 84.441 - 13.057 146.930

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

 Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad � 19.832; i 

fondi di ammortamento risultano essere pari ad � 168.245. 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 

rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Impianti e macchinario

Impianti elettrici 
ed idraulici 

- - - 562 - - 562

Imp. telefonici 15.031 - 15.031 - - - 15.031

Impianti rete 
informatica 

- - - 119 - - 119

Altri imp. e 
macch. generici 

20.158 - 20.158 65 - - 20.223

Imp.Antenna TV 8.578 - 8.578 - - - 8.578

Imp.telef.mobile - - - 542 - - 542

F.doammortam. 
imp. telefonico 

- - 8.204- - - 1.944 10.148-

Arrotondamento 1-

Totale 43.767 - 35.562 1.288 - 1.944 34.906

Attrezzature industriali 
e commerciali 

Attrezz.Specifica 
Ind. Comm. 

93.186 - 93.186 - - - 93.186

F. Amm. Attrezz. 
Specif.Industr. 

- - 92.736- - - - 92.736-

Totale 93.186 - 450 - - - 450

Altri beni materiali 

Mobili ed arredi 
arredi d'Ufficio 

166.065 - 166.065 7.895 - - 173.960



83 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Computer e 

 mat. elettronici 
203.328 - 203.328 6.362 - - 209.690

Toghe 
accademiche 

4.380 - 4.380 - - - 4.380

Beni importo < 
516,46 

569 - 569 - - - 569

Automezzi 17.713 - 17.713 - - - 17.713

Materiale librario 42.865 - 42.865 - - - 42.865

Donazioni 
materiali 

19.639 - 19.639 - - - 19.639

F.do ammort. 
mobili e arredi 

- - 121.571- - - 5.608 127.179-

F.do ammort. 
Macch. elettron. 

- - 152.147- - - 10.553 162.700-

F.do ammort. 
automezzi 

- - 17.713- - - - 17.713-

F.do ammort. 
beni donati 

- - 19.639- - - 438 20.077-

F.do ammort. 
Imp. antenna 

- - 3.868- - - 1.290 5.158-

F. ammort. 
toghe universit. 

- - 2.628- - - - 2.628-

F.do ammort. 
beni inf.� 516,46

- - 473- - - - 473-

Arrotondamento 1

Totale 454.558 - 136.520 14.256 - 17.888 132.889

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale 

Impianti e macchinario 43.767 - 35.562 1.288 - 1.944 - 34.906

Attrezzature industriali e 
commerciali 

93.186 - 450 - - - - 450

Altri beni materiali 454.558 - 136.520 14.256 - 17.888 1 132.889

Totale 591.511 - 172.533 15.544 - 19.832 1 168.245

Composizione dei costi pluriennali 

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui 

indicare la composizione. 
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Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all�esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall�art. 2427, comma 1, 

n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del 

passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la 

correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene 

rappresentata in termini assoluti e percentuali. 

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Crediti verso clienti 

Cred.anno 
corrente Regione 
Calabria 

- 300.000 - - - 300.000 300.000 -

Credito anno 2012 
Regione Calabria 

350.000 - - - 175.000 175.000 175.000- 50-

Credito anno 2011 
Regione Calabria 

500.000 - - - - 500.000 - -

Finanz.regionale 
attuazione dirit 

- 60.000 - - - 60.000 60.000 -

Comune RC 2007 100.000 - - - 100.000 - 100.000- 100-

Comune RC 2008 100.000 - - - 100.000 - 100.000- 100-

Comune RC 2009 100.000 - - - 100.000 - 100.000- 100-

Comune RC 2010 100.000 - - - 100.000 - 100.000- 100-

Comune RC 2011 100.000 - - - - 100.000 - -

Comune RC 2012 50.000 - - - - 50.000 - -

Comune RC 2013 - 50.000 - - - 50.000 50.000 -

PROG. ERASMUS 
ANNO 2006 

3.000 - - - 3.000 - 3.000- 100-

PROG. ERASMUS 
ANNO 2008 

2.000 - - - 2.000 - 2.000- 100-

PROG. ERASMUS 
ANNO 2009 

2.000 - - - 2.000 - 2.000- 100-

PROG. ERASMUS 
ANNO 2012 

2.000 - - - - 2.000 - -

COMUNE PASS. 
PER EUROPA 
2009 

5.075 - - - 5.075 - 5.075- 100-

FONDAZIONE 
ROMA 2010 

6.500 - - - - 6.500 - -

I CLASSICI ANNI 
PRECEDENTI 

16.250 - - - - 16.250 - -

PROVINCIA DI 1.518 - - - - 1.518 - -
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

RC FINALIZZATO 

COMUNE DI RC 
FINAL. INNOV. 

658 - - - - 658 - -

COMUNE PASS. 
PER EUROPA 
2010 

3.600 - - - 3.600 - 3.600- 100-

COMUNE PASS. 
PER EUROPA 
2011 

3.680 - - - - 3.680 - -

PROG. ERASMUS 
ANNO 2013 

- 2.000 - - - 2.000 2.000 -

C.C.I.A.A. RC 
2011 

40.000 - - - - 40.000 - -

Altri Crediti da Enti 
e privati 

294 - - - 294 - 294- 100-

Credito anno 2013 - 40.000 - - - 40.000 40.000 -

Credito da Prov. 
RC anno 2011 

30.000 - - - 30.000 - 30.000- 100-

Credito da Prov. 
RC anno 2012 

50.000 - - - - 50.000 - -

Credito da Prov. 
RC anno 2013 

- 50.000 - - - 50.000 50.000 -

Cred.da Convenz. 
con corrispondent 

26.410 - - - - 26.410 - -

Crediti V/clienti 7.175 - - - 7.175 - 7.175- 100-

Crediti da 
Consorzio Dante 
A. 

- 75.000 - - - 75.000 75.000 -

Crediti per ricerca 
e didattica 

- 188.550 - - - 188.550 188.550 -

Crediti per ricerca 
e didattica 
Medalics 

12.000 31.600 - - - 43.600 31.600 263

F.do svalut. crediti 500.000- 92.500 - - 163.000 570.500- 70.500- 14

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 1.112.160 889.650 - - 791.144 1.210.665 98.505

Crediti tributari 

Erario c/rit. Su 
TFR 

3.713 855 - - 4.568 - 3.713- 100-

Erario 
c/liquidazione IVA 

4.544 7.683 - - 12.227 - 4.544- 100-

Erario c/acconti 
IRAP 

- 25.717 - - - 25.717 25.717 -

Erario per ritenute 
lavoratori 
autonomi 

- 10.537 270- - 6.454 3.813 3.813 -

Versamento 
imposte da 
sostituto (730) 

- - - - - - - -

Acconti IRAP 37.636 1.349 - - 38.985 - 37.636- 100-
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 45.893 46.141 270- - 62.234 29.529 16.364-

Crediti verso altri 

Crediti da INPS 2.058 - - - 2.058 - 2.058- 100-

Credito da BTO - 
Masi4Med 

13.740 - - - 13.740 - 13.740- 100-

Credito da One 
Medalics 
Mapec4Med 

21.825 - - - - 21.825 - -

Credito da 
Medalics (art. 9 
contr. Liber 

13.613 - - - - 13.613 - -

Crediti per altre 
entrate 

- 1.800 - - - 1.800 1.800 -

Credito da 5 per 
mille 

- 20.000 - - - 20.000 20.000 -

Crediti per 
anticipazioni del 
Medalics 

10.440 - - - 10.440 - 10.440- 100-

Fornitori italiani 1.293 20.611 3.919- 177 15.862 1.946 653 51

Mignella Calvosa 
F. - Comitato 
Ordinator 

- - - - - - - -

Arrotondamento - 2- 2-

Totale 62.969 42.411 3.919- 177 42.100 59.182 3.787-

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Crediti verso clienti 1.112.160 889.650 - - 791.144 1- 1.210.665 98.505 9

Crediti tributari 45.893 46.140 270- - 62.234 - 29.529 16.364- 36-

Crediti verso altri 62.969 42.410 3.919- 177 42.100 1- 59.182 3.787- 6-

Totale 1.221.022 978.201 4.189- 177 895.478 2- 1.299.376 78.354 6

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali 

Banca  C/c Ateneo 537.652 2.165.754 - - 2.407.601 295.805 241.847- 45-

Banca C/c 
"Freccia" 

9.690 477.543 - - 479.987 7.246 2.444- 25-

Banca  C/c 
"Ce.S.A.S.S." 

- 20.074 - - 14.540 5.534 5.534 -

Banca C/c 
"C.L.A.D.A." 

- 8.752 - - 5.959 2.793 2.793 -
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Banca C/c 
"Medalics" 

- 190.045 - - 146.139 43.906 43.906 -

Banca C/c  
"Silvestri" 

- 5.002 - - 3.319 1.683 1.683 -

C/c postale 2.696 75.215 - - 76.938 973 1.723- 64-

C/deposito 
infruttifero MPS 

67.991 - - - 67.991 - 67.991- 100-

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 618.029 2.942.385 - - 3.202.474 357.939 260.090-

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali 

618.029 2.942.384 - - 3.202.474 357.939 260.090- 42-

Totale 618.029 2.942.384 - - 3.202.474 357.939 260.090- 42-

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi 

Risconti attivi 1.495 1.490 - - 1.495 1.490 5- -

Totale 1.495 1.490 - - 1.495 1.490 5-

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi 1.495 1.490 - - 1.495 1.490 5- -

Totale 1.495 1.490 - - 1.495 1.490 5- -

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Riserva legale 

Fondo di Riserva 876.906 972 - - - 877.878 972 -

Totale 876.906 972 - - - 877.878 972

Riserva per differ. da 
arrot. all'unità di Euro

Differ. unità di euro - - - - - - - -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale - - - - - 1- 1-

Utile (perdita) 
dell'esercizio 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Utile d'esercizio 972 - - - - 972 - -

Arrotondamento - 445 445

Totale 972 - - - - 1.417 445

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Riserva legale 876.906 972 - - - - 877.878 972 -

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro 

- - - - - 1- 1- 1- -

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

972 - - - - 445 1.417 445 46

Totale 877.878 972 - - - 444 879.294 1.416 -

Fondi per rischi e oneri 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Fondo per imposte, 
anche differite 

Fondo imposte 47.750 42.281 - - 44.887 45.144 2.606- 5-

Totale 47.750 42.281 - - 44.887 45.144 2.606-

Altri fondi 

Fondo per rischi 
ed oneri 

77.000 - - - - 77.000 - -

Totale 77.000 - - - - 77.000 -

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Fondo per imposte, 
anche differite 

47.750 42.281 - - 44.887 45.144 2.606- 5-

Altri fondi 77.000 - - - - 77.000 - -

Totale 124.750 42.281 - - 44.887 122.144 2.606- 2-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

Anticipazioni TFR 3.756- - - 3.756-

Fondo TFR 293.700 71.643 44.764 320.579
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

Arrotondamento - 1-

Totale 289.944 71.643 44.764 316.822

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Arrotond. Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

289.944 71.643 44.764 1- 316.822

Totale 289.944 71.643 44.764 1- 316.822

Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Debiti verso fornitori

Fornitori italiani 247.246 192.796 177- 3.919 254.578 181.368 65.878- 27-

Tigano Aldo - 
Comitato Ordinatore 

197 354 - - 354 197 - -

Mignella Calvosa F. - 
Comitato Ordinator 

- - - - - - - -

DEBITO 
COMPONENTI 
Nucleo Valutazione 

- 4.500 - - - 4.500 4.500 -

Debiti V.so Corsi di 
Laurea 

44.520 - - - 33.840 10.680 33.840- 76-

Person.docente suppl. 8.505 - - - - 8.505 - -

Genovese antonino 350 - - - - 350 - -

Muritano alberto mast. 
Politiche di pace 

160 - - - - 160 - -

Gatto antonino mast. 
Politiche di pace 

1.280 - - - - 1.280 - -

Sammeth frank mast. 
Politiche di pace 

480 - - - - 480 - -

Salkiewiczm ewam 
mast.politiche di pace 

560 - - - - 560 - -

Ass. Mediterraneo e 
cts rc 

3.554 - - - 3.554 - 3.554- 100-

Debiti v/ Università di 
Messina 

100.000 - - - 50.000 50.000 50.000- 50-

Debiti per diritto allo 
studio - 2012 

71.800 24.242 - - 71.800 24.242 47.558- 66-

Deb. corso passaporto 
per l'Europa 

1.860 - - - 930 930 930- 50-

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 480.512 221.892 177- 3.919 415.056 283.251 197.261-

Debiti tributari 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Erario ritenute 
lavoratori dipendenti e

21.134 141.057 - - 138.408 23.783 2.649 13

Erario per ritenute 
lavoratori autonomi 

270 - - 270 - - 270- 100-

Versamento imposte 
da sostituto (730) 

- - - - - - - -

Addizionale IRPEF 1.208 23.493 - - 22.284 2.417 1.209 100

IRPEF Collaboratori 1.563 32.183 - - 29.470 4.276 2.713 174

Arrotondamento - 1 1

Totale 24.175 196.733 - 270 190.162 30.477 6.302

Debiti v/istituti di 
previd.e di sicur. 
sociale 

INPDAP doc. associati 3.424 24.687 - - 24.349 3.762 338 10

INPS docenti associati 980 6.577 - - 6.555 1.002 22 2

INPS dipendenti 
amministrativi e 
assimil 

34.615 313.950 - - 305.450 43.115 8.500 25

INPS collaboratori 9.307 84.264 - - 85.333 8.238 1.069- 11-

INAIL dipende./collab. 4.286 8.939 - - 8.162 5.063 777 18

Arrotondamento - 2 2

Totale 52.612 438.417 - - 429.849 61.182 8.570

Altri debiti 

Debiti per tratt. c/ terzi 2- 34.524 - - 11.448 23.074 23.076 1.153.800-

Debiti diversi 51.862 11.773 - - 5.404 58.231 6.369 12

Debiti  v/ Fondazione 
La Provvidenza 

100.000 - - - - 100.000 - -

Anticipaz. da Medalics 32.103- 12.623 - - 520 20.000- 12.103 38-

Deb.v/CEDILS 
venezia 

8.405 - - - - 8.405 - -

Debiti per TARSU 2.910 - - - 2.910 - 2.910- 100-

Deb.v/coll. C.L.A.D.A. 2.700 - - - 2.700 - 2.700- 100-

Debiti v/fondi di 
previd. complement. 

- 1.704 - - 1.704 - - -

Deb. v/sindac. ritenute - 708 - - 739 31- 31- -

Debiti diversi 
Medialics 

43.229 - - - 15.000 28.229 15.000- 35-

Personale c/retribuz. 6.890 698.342 - - 705.272 40- 6.930- 101-

Personale c/retribuz. 
coll.diversi 

28.542 304.732 - - 257.565 75.709 47.167 165

Arrotondamento - 1 1

Totale 212.433 1.064.406 - - 1.003.262 273.578 61.145
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Debiti verso fornitori 480.512 221.892 177- 3.919 415.055 2- 283.251 197.261- 41-

Debiti tributari 24.175 196.733 - 270 190.162 1 30.477 6.302 26

Deb.i v/ istit.di 
previd. e di sicurezza 
sociale 

52.612 438.418 - - 429.850 2 61.182 8.570 16

Altri debiti 212.433 1.064.406 - - 1.003.261 - 273.578 61.145 29

Totale 769.732 1.921.450 177- 4.189 2.038.327 1 648.488 121.244- 16-

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 
passivi 

Ratei Passivi 14.390 - - - 7.158 7.232 7.158- 50-

Totale 14.390 - - - 7.158 7.232 7.158-

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti passivi 14.390 - - - 7.158 7.232 7.158- 50-

Totale 14.390 - - - 7.158 7.232 7.158- 50-

  

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve 

Ratei e Risconti attivi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti 

iscritte in bilancio. 

Con riferimento ai ratei e risconti attivi aventi competenza pluriennale, si precisa quanto segue: 

l'importo iscritto in bilancio si riferisce alla competenza degli esercizi successivo e si riferiscono a 

rettifiche per la quota non di competenza di canoni anticipati di premi assicurativi. 

In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 

originaria e sono state apportate le necessarie variazioni. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti attivi 

Risconti attivi 1.490

Totale 1.490
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Ratei e Risconti passivi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti 

iscritte in bilancio.   

Con riferimento ai ratei e risconti passivi aventi competenza pluriennale, si precisa quanto segue: 

l'importo iscritto in bilancio si riferisce alla competenza degli esercizi futuri riscossi nel corso del 

2013. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti passivi 

Ratei Passivi 7.232

Totale 7.232

Altri Fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 

iscritta in bilancio. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri fondi 

Fondo per rischi ed oneri 77.000

Totale 77.000

Altre riserve 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 

iscritta in bilancio. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

Differenza unità di euro 1-

Totale 1-
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Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo 

aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il 

giudizio dei risultati economici.  

Descrizione Dettaglio Importo 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Tasse, diritti e contributi da studenti 499.815

Contributo studentesco per il diritto al 320

Entrate diverse 5.550

Tasse iscrizione e frequenza stranieri 182.844

Tasse iscrizione e frequenza 37.205

Contributi da Enti o Privati finalizzati 7.500

Contributi da convenzioni per Master con 92.400

Contributi per convenzioni da Master con 96.150

Entrate da attività (PLIDA) 2.878

Tasse per corsi di aggiornamento o speci 400

Entrate da attività CEDILS 2.000

Altre entrate diverse 50

Diritti di segreteria Master (Medalics) 130.225

Contributi da studenti  (Cesass) 8.450

Tasse dir. e contr. da corsi di l. CLADA 2.500

Recuperi vari 554

Altri ricavi 14.309

Costi per corsi ed esame PLIDA 1.534-

Costi per corsi ed esami CEDILS 6.912-

Arrotondamento 1-

Totale 1.074.703
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci              40.434 

Cancelleria e Stampati          26.612 

Acqu. libri, giornali e riviste per Bibl               789 

Materiale di consumo per gli uffici            8.536 

Arredi e attrezzature               440 

Altri acquisti di beni               406 

Costi per pulizia, igiene e sanitari            3.651 

Costi per servizi           502.827 

Funzionamento degli Organi di governo            5.821 

Funzionamento  Collegio dei  Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione            4.500 

Rimborso spese Organi            1.881 

Spese viaggi e trasferte Organi          14.050 

Altri costi per gli Organi            1.972 

Costi per aggiornamento personale docent            5.020 

Rimborso spese per traferte e viaggi            3.690 

Collab. a t. det.-Progetti e attiv. spec        138.063 

Inps su collaborazioni per attività spec          20.108 

Rimborso spese collaboratori a tempo det            9.455 

Consulenze professionali varie          25.455 

Spese legali            5.445 

Contrib. cassa prev. lavor. autonomi            1.155 

Progetti Biblioteca            2.425 

Interscambi culturali            4.372 

Cofinanziamento progetti di ricerca            3.910 

Assegnisti di ricerca        110.559 

Inps assegnisti di ricerca          20.750 

Attività di ricerca Medalics          44.227 

Progettazioni               225 

Collaboratori a tempo determinato            7.364 

Convegni e workshop            5.617 

Spese per viaggi e soggiorni            1.457 

Progetti speciali da Enti finalizzati            3.407 

Manutenzioni arredi e attrezzature            3.115 

Manutenzione ordinaria e lavori diversi            5.989 

Costi per spedizioni postali            1.088 

Spese per servizio custodia e per la pulizia della sede            6.994 

Costi per Servizi resi al C.T.O.               600 

Spese varie               730 

Fornitura energia elettrica          10.200 

Utenze telefoniche          19.065 

Forniture idriche               160 

Pubblicità istituzionali            4.572 

Premi assicurativi            6.723 

Spese per il servizio di tesoreria               443 

Spese per il servizio di cc postale e c               323 
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Spese per  commissioni bancarie su  bollettini freccia            1.900 

Costi per godimento di beni di terzi           231.546 

Fitto sede        160.000 

Canoni di noleggio            3.575 

Canoni per licenze d'uso          64.961 

Noleggio server e hosting            3.010 

Costi per il personale        1.327.735 

Salari e stipendi           972.332 

Professori associati          73.992 

Ricercatori a tempo determinato        170.128 

Docenti a contratto (sostitutivi.) - CAFD          43.540 

Personale docente a tempo indeterminato        141.333 

Personale docente a tempo determinato          81.468 

Collaboratori docenti con contratti a pr          31.551 

Personale amministrativo a tempo indeter        262.866 

Personale amministrativo a tempo determi        129.417 

Lavoro straordinario personale amministr          34.306 

Personale beneficiario art. 5 L.R. 19/04            3.730 

Oneri sociali           285.911 

Inps          64.946 

Inail            8.255 

Inpdap          17.905 

Inps          73.896 

Inps        119.302 

Contributi Inps per stage            1.133 

Spese per assistenza sanitaria               475 

Trattamento di fine rapporto             69.492 

Fondo di previdenza complementare            1.704 

Accantonamenti per trattamento di fine rapporto          67.788 

Ammortamenti e svalutazioni           195.889 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             13.057 

Ammortamento software          13.057 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali             19.832 

Ammortamento attrezzature informatiche e          10.553 

Ammortamento mobili e arredi            5.608 

Ammortamento impianto antenna tv            1.290 

Ammortamento impianto telefonico            1.944 

Ammortamento Beni donati               438 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide           163.000 

Svalutazione dei crediti        163.000 



96 

Oneri diversi di gestione           241.714 

Pubblicazioni atti, libri, stampati, ecc            1.150 

Spese diverse            4.000 

Rimborso tasse a borsisti            4.915 

Borse di studio per Corsi di lingua ital            8.840 

Borse di studio Corso di Alta Formazione          37.720 

Borse di studio Corsi di laurea (Diritto          58.435 

Collaborazioni studenti e contributi ad associazioni studentesche            4.443 

Buoni e premi di studio a studenti stranieri          57.880 

Borse di studio ad altri corsisti          14.270 

Premi di studio ad altri corsisti            2.500 

Rimb. permanenza e viaggi altri corsisti               453 

Spese di rappresentanza            4.997 

Tassa per rifiuti ordinari            8.026 

Imposte di bollo               131 

Imposte di registro            1.600 

Spese per pubblicazione bandi, annunci e            1.179 

Iva indetraibile          12.227 

Oneri diversi di gestione (sanzioni e am            2.267 

Arrotondamenti passivi                 38 

Spese pe attività culturali          11.942 

Spese per attività associative e ricreat            4.108 

Acquisto Valori bollati               593 

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, 

n. 17 del Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai 

debiti verso banche ed a altre fattispecie. 

Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 
verso le banche 

Altri 

verso altri 

Interessi Passivi su iva 33 - - -

Interessi Passivi bancari 76 - - -

Arrotondamento 1

Totale 110 - - -
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Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari 

Proventi straordinari 

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla 

gestione ordinaria dell�impresa. 

La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

Differenza unità di euro 1

Totale 1

Altri proventi straordinari 

Sopravvenienze attive 141.742

Totale 141.742

Oneri straordinari 

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla 

gestione ordinaria dell�impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto: 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri oneri straordinari 

Sopravvenienze passive 3.502

Totale 3.502

Numero medio dipendenti 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera. 

Non vi è variazione del numero di dipendenti l'esercizio precedente in quanto i rapporti di lavoro  

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti, ripartito per categoria. 

Dipendenti 2013 2012 

Dirigenti 1 1

Impiegati tempo indeterminato 11 11

Impiegati tempo determinato 7 7

Associati 2 2

Ricercatori 7 7
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Dipendenti 2013 2012 

Lettori specialistici per stranieri a tempo indeterminato 5 5

Lettori specialistici per stranieri a tempo determinato 3 3

Distaccati da Provincia di reggio Calabria 2 2

Consulenti esterni 5 5

Contrattisti amministrativi 4 4

Totale 57 57 

*In più, per il 201,3 un numero di 22 contratti per docenti nei corsi universitari e di un numero di 43 per i corsi di lingua 
italiana per stranieri per un totale generale di 65 contratti. 

Compensi amministratori e sindaci 

La società ha deliberato un gettone annuale pari ad �. 1.500,00 per il presidente e e 1.000,00 per i 

componenti gli Organi di controllo (Collegio dei Revisori e Nucleo di Valutazione)   

Considerazioni finali 

Signori Componenti il Comitato Tecnico-organizzativo, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo 

Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio al �Fondo svalutazione 

crediti�.  

Signori Componenti il Comitato Tecnico-organizzativo, Vi confermiamo che il presente Bilancio, 

composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell�esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 

Bilancio al 31/12/2013 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d�esercizio, così 

come predisposto dall�Organo Amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
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Università per Stranieri �Dante Alighieri� 

Reggio Calabria
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125  Reggio di Calabria   

Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504 

C.f. /P. Iva: 01409470802      

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Signori Componenti il C.T.O, 

                                    il Bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione è 

costituito dalla Relazione al Conto Consuntivo 2013, dai prospetti di bilancio d�Ateneo 

consolidato e dalla nota integrativa.  

Di seguito, vengono riportate, in sintesi, le risultanze del Bilancio: 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 31/12/2013 31/12/2012

Immobilizzazioni 315.175         220.581 
Attivo Circolante 2.229.627 1.751.151
Ratei e risconti attivi 1.490 1.495

TOTALE ATTIVITÀ 2.546.292 1.973.226

   

PASSIVITÀ 31/12/2013 31/12/2012

Patrimonio netto 877.878 829.364
Fondi rischi ed oneri 692.644 117.499
Trattamento fine rapporto 320.579 292.322
Debiti 646.542 719.651
Ratei e risconti passivi 7.232 14.390

Avanzo di amministrazione 1.417

TOTALE PASSIVITÀ 2.546.292 1.973.226
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CONTO ECONOMICO

DATI ECONOMICI DI SINTESI 31/12/2013 31/12/2012

Valore della Produzione 2.595.900 2.687.448
Costi della Produzione -2.549.425 2.663.707
Differenza (A-B) 46.475 23.742
Risultato prima delle imposte 43.698 41.471
Imposte sul reddito 42.281 40.499

RISULTATO NETTO 1.417 972

Nel corso dell�esercizio il Collegio dei Revisori ha svolto le verifiche previste dalla 

legge, ha partecipato alle riunioni del Comitato Tecnico-organizzativo, ha svolto il controllo 

formale sull�amministrazione dell�Università, ha vigilato sull�osservanza della legge e dello 

Statuto, sull�adeguatezza e il funzionamento dell�assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile dell�Università. 

Il Bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto 

nell�osservanza degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, nel rispetto dei principi di 

prudenza e di competenza; in esso non sono stati effettuati compensi di partite. 

Nella stesura del Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione dettati dall�art. 

2426 del codice civile. In particolare: 

- i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e la svalutazione sugli    

  stessi effettuata appare congrua; 

- i debiti sono esposti al valore nominale; 

- le imposte risultano correttamente calcolate. 

L'Università, nel redigere il Bilancio, non si è avvalsa delle deroghe previste dal 

codice civile.  

Il Collegio dei Revisori dà atto che la nota integrativa è stata redatta nel rispetto delle 

disposizioni dell�art. 2427 e degli altri articoli del codice civile e contiene le informazioni 

necessarie ad illustrare stato patrimoniale e conto economico.  

Altrettanto esauriente appare il contenuto della relazione sulla gestione. 
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Il Collegio condivide l�incremento del Fondo di svalutazione crediti per ulteriori  � 

163.000,00, in relazione alle somme da riscuotere da Enti e/o Privati per i passati esercizi, 

come si dirà più avanti. 

Con riferimento al �Fondo T.F.R.�, rammenta la raccomandazione già espressa nelle 

relazioni precedenti, circa l�opportunità di vincolare le somme accantonate su un apposito 

fondo tra quelli più sicuri e convenienti offerti dal mercato.   

Nelle tabelle e nei grafici, sotto riportati, vengono rappresentate le risultanze del 

conto economico: 

Codice Descrizione Importo 

C VALORE DELLA PRODUZIONE 2.453.783,01

    C.A RICAVI PROPRI 1.083.149,51
        C.A.01 Tasse, diritti e contributi da studenti 505.685,00

            C.A.01.01 Tasse, diritti e contributi da studenti 499.815,00
            C.A.01.02 Contributo studentesco per il diritto allo studio 320,00
            C.A.01.99 Entrate diverse 5.550,00
        C.A.02 Tasse, diritti e contributi da Corsi ordinari 182.844,00

            C.A.02.01 Tasse iscrizione e frequenza stranieri 182.844,00
        C.A.03 Tasse, diritti e contributi da Corso Alta Formazione Docenti 37.205,00

            C.A.03.01 Tasse iscrizione e frequenza 37.205,00
        C.A.04 Tasse e contributi da Master dell'Università 7.500,00

            C.A.04.02 Contributi da Enti o Privati finalizzati 7.500,00
        C.A.05 Contributi da convenzioni per Corporate-Master 188.550,00

            C.A.05.01 Contributi da convenzioni per Master 92.400,00
            C.A.05.03 Contributi per convenzioni da Master 96.150,00
        C.A.06 Tasse da esami, certificazione di competenza linguistica 5.327,50

            C.A.06.01 Entrate da attività (PLIDA) 2.877,50
            C.A.06.02 Tasse per corsi di aggiornamento o speciali 400,00
            C.A.06.04 Entrate da attività CEDILS 2.000,00
            C.A.06.99 Altre entrate diverse 50,00
        C.A.07 Entrate Centri autonomi 141.175,00

            C.A.07.01 Diritti di segreteria Master (Medalics) 130.225,00
            C.A.07.02 Contributi da studenti (Cesass) 8.450,00
            C.A.07.03 Tasse diritti e contributi da corsi di lingua CLADA 2.500,00
        C.A.08 Altri ricavi propri 14.863,01

            C.A.08.01 Recuperi vari 554,40
            C.A.08.02 Altri ricavi 14.308,61

    C.C CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 1.238.123,00
        C.C.02 Contributo Regione Calabria 360.000,00

            C.C.02.01 Contributo ordinario della Regione Calabria 300.000,00
            C.C.02.02 Finanziamento regionale attuazione diritto allo studio 60.000,00
        C.C.03 Contributi da Enti componenti il Consorzio 140.000,00

            C.C.03.01 Contributo Amm.ne Comunale di Reggio Calabria 50.000,00
            C.C.03.02 Contributo Amm.ne Provinciale di Reggio Calabria 50.000,00
            C.C.03.03 Contributo Camera di Commercio di Reggio Calabria 40.000,00
        C.C.04 Contributi Enti o privati finalizzati a corsi o attività speciali 15.623,00

            C.C.04.01 Università Mediterranea per Erasmus 2.000,00
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            C.C.04.04 Contributo per stages art. 5 L.R.19/04/2 5.000,00
            C.C.04.05 Contributi per assegni di ricerca 8.623,00
        C.C.05 Contributi da convenzioni con privati o 722.500,00

            C.C.05.01 Convenzione con Associazione Mnemosine per Diplomi 685.780,00
            C.C.05.02 Convenzione con Associazione Mnemosine per Master 36.720,00
    C.D CONTRIBUTI RICERCA E DIDATTICA 22.418,85
        C.D.01 Contributi ricerca e didattica 22.418,85

            C.D.01.03 Contributi da Enti pubblici o privati pe 6.200,00
            C.D.01.04 Contributi da privati per borse di studi 16.218,85

    C.E ALTRE ENTRATE 110.091,65
        C.E.01 Altre entrate 110.091,65

            C.E.01.01 Contributo 5 per mille 32.591,65
            C.E.01.02 Arrotondamenti attivi e sopravvenienze 
            C.E.01.05 Contributo da Consorzio "Dante" 75.000,00
            C.E.01.99 Altri contributi di funzionamento 2.500,00

F PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 375,02
    F.A Proventi ed oneri finanziari 375,02
        F.A.01 Interessi Attivi 375,02

            F.A.01.01 Interessi Attivi su conto di tesoreria 334,14
            F.A.01.02 Interessi Attivi su conto c. postale 31,33
            F.A.01.99 Altri interessi attivi 9,55

G PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 141.741,54
    G.A Proventi ed oneri straordinari 141.741,54
        G.A.01 Proventi ed oneri straordinari 141.741,54

            G.A.01.04 Sopravvenienze attive 141.741,54
Avanzo di amministrazione 1.417,01

TOTALI CONTO ECONOMICO - RICAVI 2.595.899,57

Codice Descrizione Importo 

D COSTI DELLA PRODUZIONE 2.588.204,64

    D.A COSTI DELLA PRODUZIONE 2.545.923,64
        D.A.01 Costi per il funzionamento degli Organi 28.223,14

            D.A.01.01 Funzionamento degli Organi di governo 5.820,78
            D.A.01.02 Funzionamento Collegio dei Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione 4.500,00
            D.A.01.03 Rimborso spese Organi 1.881,00
            D.A.01.04 Spese viaggi e trasferte Organi 14.049,50
            D.A.01.99 Altri costi per gli Organi 1.971,86
        D.A.02 Docenti dei Corsi di Laurea e Alta Forma 378.765,08

            D.A.02.02 Professori associati 73.992,16
            D.A.02.03 Ricercatori a tempo determinato 170.127,74
            D.A.02.04 Docenti a contratto (sostitutivi)-CAFD 43.540,00
            D.A.02.06 Inps 64.945,57
            D.A.02.07 Inail 8.255,02
            D.A.02.08 Inpdap 17.904,59
        D.A.04 Docenti dei Corsi di lingua italiana a stranieri 333.268,21

            D.A.04.01 Personale docente a tempo indeterminato 141.333,49
            D.A.04.02 Personale docente a tempo determinato 81.468,45
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            D.A.04.03 Collaboratori docenti con contratti a progetto 31.550,56
            D.A.04.04 Costi per aggiornamento personale docente 5.019,93
            D.A.04.05 Inps 73.895,78
        D.A.05 Costi del personale Amministrativo 556.148,45

            D.A.05.01 Personale amministrativo a tempo indeterminato 262.865,77
            D.A.05.02 Personale amministrativo a tempo determinato 129.417,36
            D.A.05.03 Inps 119.301,96
            D.A.05.06 Lavoro straordinario personale amministrativo 34.305,66
            D.A.05.08 Rimborso spese per trasferte e viaggi 3.690,12
            D.A.05.09 T.F.R. 0,00
            D.A.05.12 Personale beneficiario art. 5 L.R. 19/04 3.730,38
            D.A.05.13 Contributi Inps per stage 1.133,19
            D.A.05.15 Fondo di Previdenza Complementare 1.704,01
        D.A.06 Prestazioni professionali 199.679,07

            D.A.06.01 Collaboratori a tempo determinato -Progetti e attività speciali 138.062,85
            D.A.06.02 Inps su collaborazioni per attività speciali 20.107,54
            D.A.06.03 Rimborso spese collaboratori a tempo determinato 9.454,55
            D.A.06.04 Consulenze professionali varie 25.454,58
            D.A.06.05 Spese legali 5.445,00
            D.A.06.06 Contributi cassa previdenziale  lavoratori autonomi 1.154,55
        D.A.07 Attività di ricerca 205.463,83

            D.A.07.01 Progetti Biblioteca 2.424,96
            D.A.07.03 Interscambi culturali 4.372,47
            D.A.07.04 Cofinanziamento progetti di ricerca 3.910,00
            D.A.07.05 Assegnisti di ricerca 110.559,13
            D.A.07.06 Inps assegnisti di ricerca 20.749,76
            D.A.07.07 Attività di ricerca Medalics 44.227,00
            D.A.07.08 Progettazioni 225,00
            D.A.07.09 Collaboratori a tempo determinato 7.364,00
            D.A.07.10 Pubblicazioni atti, libri, stampati, ecc 1.150,00
            D.A.07.12 Convegni e workshop 5.616,96
            D.A.07.13 Spese per viaggi e soggiorni 1.457,32
            D.A.07.14 Progetti speciali da Enti finalizzati 3.407,23
  

        D.A.08 Acquisto beni 40.434,02

            D.A.08.01 Cancelleria e Stampati 26.611,61
            D.A.08.02 Acquisto libri, giornali e riviste per Biblioteca 789,34
            D.A.08.03 Materiale di consumo per gli uffici 8.536,20
            D.A.08.04 Arredi e attrezzature 440,47
            D.A.08.05 Altri acquisti di beni 405,61
            D.A.08.06 Costi per pulizia, igiene e sanitari 3.650,79
        D.A.09 Manutenzioni e riparazioni 9.103,16

            D.A.09.01 Manutenzioni arredi e attrezzature 3.114,51
            D.A.09.03 Manutenzione ordinaria e lavori diversi 5.988,65
        D.A.10 Costi per altre prestazioni di servizi 17.857,58

            D.A.10.01 Costi per spedizioni postali 1.088,06
            D.A.10.02 Spese per servizio custodia e per la pulizia 6.993,56
            D.A.10.04 Costi per corsi ed esame PLIDA 1.534,00
            D.A.10.05 Costi per corsi ed esami CEDILS 6.912,19
            D.A.10.07 Costi per Servizi resi al C.T.O. 600,00
            D.A.10.99 Spese varie 729,77
        D.A.11 Costi per utenze e altri costi di gestione 44.720,39

            D.A.11.01 Fornitura energia elettrica 10.200,36
            D.A.11.02 Utenze telefoniche 19.065,32
            D.A.11.03 Forniture idriche 159,70
            D.A.11.05 Pubblicità istituzionali 4.572,24
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            D.A.11.06 Premi assicurativi 6.722,61
            D.A.11.08 Spese diverse 4.000,16
        D.A.12 Costi per godimento beni di terzi 231.545,50

            D.A.12.01 Fitto sede 160.000,00
            D.A.12.02 Canoni di noleggio 3.574,91
            D.A.12.03 Canoni per licenze d'uso 64.960,59
            D.A.12.04 Noleggio server e hosting 3.010,00
        D.A.13 Diritto allo studio ed esenzioni 189.455,80

            D.A.13.01 Rimborso tasse a borsisti 4.915,00
            D.A.13.03 Borse di studio per Corsi di lingua italiana 8.840,00
            D.A.13.04 Borse di studio Corso di Alta Formazione 37.720,00
            D.A.13.05 Borse di studio Corsi di laurea (Diritto 58.435,00
            D.A.13.06 Collaborazioni studenti e contributi ad associazioni studentesche 4.443,00
            D.A.13.07 Buoni e premi di studio a studenti stranieri 57.880,00
            D.A.13.08 Borse di studio ad altri corsisti 14.270,00
            D.A.13.09 Premi di studio ad altri corsisti 2.500,00
            D.A.13.10 Rimb. permanenza e viaggi altri corsisti 452,80
        D.A.14 Oneri diversi di gestione 47.582,32

            D.A.14.01 Spese di rappresentanza 4.997,38
            D.A.14.02 Tassa per rifiuti ordinari 8.026,00
            D.A.14.03 Imposte di bollo 130,60
            D.A.14.04 Imposte di registro 1.600,00
            D.A.14.06 Spese per pubblicazione bandi, annunci e 1.179,15
            D.A.14.07 Iva indetraibile 12.226,69
            D.A.14.08 Oneri diversi di gestione (sanzioni e amministrative) 2.267,45
            D.A.14.09 Arrotondamenti passivi 37,54
            D.A.14.10 Spese per assistenza sanitaria 474,60
            D.A.14.11 Spese pe attività culturali 11.942,10
            D.A.14.12 Spese per attività associative e ricreative 4.108,26
            D.A.14.13 Acquisto Valori bollati 592,55
        D.A.15 Dotazioni contabilità speciali 0,00

            D.A.15.02 Dotazione al Centro linguistico C.L.A.D.A. 0,00
            D.A.15.03 Dotazione al Ce.s.a.s.s. 0,00
            D.A.15.04 Dotazione al Centro di ricerca in Scienze �Silvestri� 0,00
        D.A.16 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0,00

            D.A.16.03 Ammortamento costi per migliorie di immobili 0,00
        D.A.17 Ammortamento delle immobilizzazioni mate 32.888,75

            D.A.17.01 Ammortamento attrezzature informatiche e 10.552,70
            D.A.17.02 Ammortamento software 13.056,93
            D.A.17.03 Ammortamento mobili e arredi 5.607,56
            D.A.17.07 Ammortamento impianto antenna tv 1.290,00
            D.A.17.08 Ammortamento impianto telefonico 1.943,56
            D.A.17.09 Ammortamento toghe accademiche 0,00
            D.A.17.13 Ammortamento Beni donati 438,00
        D.A.18 Svalutazione dei crediti 163.000,00

            D.A.18.01 Svalutazione dei crediti 163.000,00
        D.A.20 Accantonamenti tipici dell'esercizio 67.788,34

            D.A.20.02 Accantonamenti per trattamento di fine r 67.788,34

    D.E IMPOSTE E TASSE 42.281,00
        D.E.01 Imposte e tasse 42.281,00

            D.E.01.01 Irap 42.281,00

F PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 2.776,11
    F.A Proventi ed oneri finanziari 2.776,11
        F.A.02 Interessi Passivi 109,80
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            F.A.02.02 Interessi Passivi su iva 33,43
            F.A.02.03 Interessi Passivi bancari 76,37
        F.A.03 Altri oneri finanziari 2.666,31

            F.A.03.01 Spese per il servizio di tesoreria 443,15
            F.A.03.02 Spese per il servizio di cc postale e c 322,74
            F.A.03.05 Spese per  commissioni bollettino freccia 1.900,42

G PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 3.501,81
    G.A Proventi ed oneri straordinari 3.501,81
        G.A.01 Proventi ed oneri straordinari 3.501,81

            G.A.01.05 Sopravvenienze passive 3.501,81

Avanzo di amministrazione 1.417,01

TOTALI CONTO ECONOMICO - COSTI 2.595.899,57

Il Bilancio dell�esercizio 2013 si chiude con un avanzo pari ad euro 1.417,01. 

Il Collegio prende atto che l�Università ha sviluppato il proprio programma per il 

quale si era impegnata in relazione all'offerta formativa, riuscendo a soddisfare le nuove 

esigenze emerse, nonché la richiesta al MiUR per l�attivazione del nuovo Corso di Laurea 

Magistrale in �Interpretariato e mediazione interculturale�, in corso di esame da parte 

dell�ANVUR, che ha già effettuato la visita ispettiva ai locali sede dell�Ateneo.  

Considerato il rilievo assunto dal credito vantato nei confronti degli Enti Pubblici, in 

particolar modo della Regione Calabria, ammontante ad � 975.000,00 su un complessivo di 

� 1.315.000,00, il Collegio ritiene necessario un intervento risolutivo di �moral suasion� su 

detti Enti al fine di normalizzare una situazione creditizia divenuta insostenibile.

Il Collegio evidenzia che, anche per l'esercizio 2013, la Regione ha erogato un 

contributo "per il diritto allo studio" per � 60.000,00 (riscosso nei primi mesi del 2014), 

decisamente insufficiente rispetto la domanda degli studenti, le cui esigenze vengono 

supportate dall�Ateneo attraverso il riconoscimento agli stessi dei benefici previsti con 

l�applicazione dell�esenzione ex �tabella delle tasse universitarie per fasce di reddito�.  

Il Collegio prende altresì atto dell�apporto di � 75.000,00 versati da parte di nuovi 

soggetti,  componenti il Consorzio per l�Università, ed auspica un'intensificazione di tale 

attività volta a creare una presenza più diffusa di attori vicini all�Ateneo.  

In armonia con i regolamenti già approvati, il Collegio raccomanda l�attivazione 

graduale delle procedure gestionali inerenti al personale e agli acquisti di beni e servizi, con 

la designazione altresì degli addetti da responsabilizzare per ciascuna fase di lavorazione;  
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Il Collegio ritiene di sottoporre all�attenzione del Comitato Tecnico-organizzativo 

l�eventuale necessità di dotarsi di un Ufficio Tecnico per i piani sulla sicurezza, le gare di 

appalto, le progettazioni interne ed esterne, direzione lavori, ecc. assumendo un 

professionista anche a tempo parziale, laddove tale soluzione si presenti più vantaggiosa.  

Il Collegio dei Revisori, alla luce di quanto sopra esposto,  

esprime parere favorevole 

all�approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013, così come è stato presentato al 

Comitato Tecnico-organizzativo. 

Reggio di Calabria, lì 25 giugno 2014 

Firmato Firmato Firmato 
Componente Presidente Componente 

Tommasina D�Agostino Ruggero Ettore De Medici Girolamo Miduri 

___________________ ___________________ ______________________ 
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Estratto dal Verbale n. 62 del 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Il giorno 30 giugno 2014, alle ore 09,00, 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: 

1 Approvazione verbale seduta precedente 

2 Comunicazioni del Rettore 

3 Approvazione Bilancio Anno 2013 

4 
Modifica alle norme regolamentari per gli studenti part-time e l’assistenza 

agli studenti diversamente abili, con i bandi correlati 

5 Iscrizioni studenti stranieri ai Corsi di laurea 

6 Rinnovo Convenzione con Associazione Nazionale Carabinieri 

7 Proposta per una convenzione con Venus-linee  

8 
Determinazioni in ordine al contratto a progetto della Dott.ssa Elisa Laganà 

venuto a scadenza 

9 Ratifiche atti e decreti 

Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, ed i Signori: 

il Dott. Giuseppe Bova Consigliere; 

l’Ing. Franco Costantino Consigliere; 

il Dott. Giuseppe Liotta Consigliere; 

il Prof. Antonino Zumbo Pro-Rettore; 

il Dott. Ruggero De Medici Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Dott. Girolamo Miduri Componente il Collegio dei Revisori dei Conti 

Risultano assenti:
l’Avv. Michele Priolo – rappresentante degli Enti; la Dott.ssa 

Tommasina D’Agostino. 

  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo il Rag. 

Alessandro Zoccali. 

Il Presidente - constatate la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 

4 su 5 consiglieri aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta. 
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O M I S S  I S 

3 Approvazione Bilancio Anno 2013 

Il Rettore nell’esporre la Relazione introduttiva al Bilancio per l’anno 2013, fa 

presente che sulla base della prima delle tabelle apprestate potrebbe ritenersi che il trend di 

crescita dei ricavi si sia interrotto nell’esercizio 2013, mentre ciò è dovuto, come si ricava 

dalla successiva tabella, solo alla rappresentazione del Bilancio prima della costituzione dei 

centri di ricerca e dell’esposizione dei contributi studenteschi al netto dei mancati introiti 

per le agevolazioni decise dall’Università a favore degli studenti; ove il calcolo si 

determinasse senza tener conto di queste variabili, per l’Ateneo il trend continuerebbe ad 

essere largamente positivo. 

 Il Rettore invita il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. De Medici a illustrare la 

relazione del Collegio medesimo che è positiva pur raccomandando una più puntuale 

responsabilizzazione del personale addetto alla lavorazione delle procedure gestionali e 

l’eventuale assunzione anche a tempo parziale, ove non sia possibile costituire ufficio 

tecnico di un professionista che vigili sui piani per la sicurezza, le gare di appalto, le 

progettazioni e la direzione dei lavori. 

 Il Rettore raccogliendo un ulteriore sollecitazione in tal senso del Collegio dei 

Revisori si propone di operare ulteriori interventi di moral suasion nei riguardi degli Enti 

Pubblici riguardo ai quali l’Università vanta rilevanti crediti, in particolar modo la Regione 

Calabria ed a tal proposito insiste nel raccomandare che per tempo venga revocata la 

fideiussione a suo tempo stipulata per ottenere anticipazioni dalla medesima Regione; si da 

infatti il caso che ormai l’Università è in grado di fornire alla Regione la rendicontazione 

delle spese sostenute una volta che venga disposta l’effettiva erogazione del contributo per 

le annualità trascorse.   

 Si apre una approfondita discussione durante la quale il Rettore rispondendo al 

rilievo di alcuni componenti il Comitato, fa presente che l’elaborazione in itinere dei nuovi 

Regolamenti dei Centri autonomi, in armonia con le previsioni del nuovo Regolamento 

Generale indurrà senz’altro ad un miglioramento nella gestione anche amministrativo-

contabile degli stessi.  

Conclusa la discussione, il Comitato, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare il Bilancio di Esercizio per l’anno 2013 che si allega insieme con la Relazione del 

Collegio dei Revisori (allegati n.ri 1 e 2)  

                        

O M I S S  I S 
Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 12,30, dopo che il 

Comitato ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata 

l’immediata esecuzione. 

F.to: Il Segretario   F.to: Il Presidente 

Rag. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 


