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STATO DELL'ARTE  
 
L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria è stata fondata negli anni 

settanta, per iniziativa dell’On.le Giuseppe Reale, dal Comitato Locale della Società “Dante 
Alighieri”, ed è una delle tre Università per Stranieri d’Italia, l’unica del Meridione.  

Rappresenta una continuità con la storia della città, sempre aperta ai molteplici flussi di 
persone e civiltà che caratterizzano il Mar Mediterraneo di cui, insieme con Messina, ne rappresenta 
il cuore. E’ dunque, il posto più naturale per facilitare la diffusione della lingua italiana e della sua 
cultura attraverso l’incontro e il confronto tra esperienze e conoscenze diverse che convergono qui 
dall’intero pianeta. 

L’Università mira a contribuire – attraverso l’incontro tra culture diverse – non solo alla 
conoscenza della lingua e cultura italiana, ma anche al reciproco rispetto e alla comprensione tra le 
persone. 

Sostenuta dalla Regione Calabria, con una apposita Legge Regionale e da un Consorzio 
Promotore, i cui membri fondatori si identificano con il suddetto Comitato della Dante Alighieri, 
con l’Amministrazione Provinciale, Comunale e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, è 
stata legalmente riconosciuta con D.M. n. 504 del 17 ottobre 2007, di recente, con D.M. 13 giugno 
2014, n. 431 e con il Rapporto dell’ANVUR del 2 luglio 2014 ha ottenuto il prescritto 
accreditamento dei propri Corsi di Laurea e della Sede. 

Tutte le energie del nostro Ateneo sono impegnate a promuovere la diffusione della lingua e 
cultura italiana tra gli studenti stranieri, inclusi gli immigrati residenti in Italia, grazie ai Corsi di 
Lingua e Cultura Italiana e a formare insegnanti e personale qualificati, attraverso anche i suoi Corsi 
di Laurea. 

In atto sono programmati ed attivi i seguenti Corsi di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 
impartiti dalla Scuola Superiore di orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiana per 
stranieri: 

- Corsi Ordinari 
- Corsi Intensivi estivi 
- Corsi settimanali e quindicinali 
- Corsi Speciali 

Struttura ordinaria dei Corsi 
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CORSI SPECIALI 

 
- Il Corso di alta formazione per l’insegnamento della lingua e cultura italiana; tale corso è 

finalizzato alla preparazione professionale, per l’insegnamento nei corsi di italiano tenuti 
fuori dal nostro Paese. 

 
- Il Corso di Aggiornamento per Docenti di italiano come lingua straniera; tale corso 

provvede all’aggiornamento dei Docenti di italiano Lingua 2 ed è rivolto a Docenti che già 
insegnano la Lingua italiana all’estero. 
Il piano di studi del Corso di  aggiornamento per Docenti di italiano Lingua2 è così  
articolato: 

 Didattica della lingua; 
 Lingua (composizione, conversazione e traduzione); 
 Conferenze su temi di cultura italiana e di attualità.  

 
- Il Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri; tale Corso è 

finalizzato alla preparazione professionale di Docenti di Lingua italiana in Italia e 
all’estero, ed è riservato ad allievi italiani;  le tematiche fondamentali del Corso sono 
le seguenti: 

 Letteratura italiana nella seconda metà del Novecento; 
 Repertorio linguistico italiano contemporaneo; 
 L'Italia nella seconda metà del Novecento; 
 Glottodidattica; 
 Ulteriori specifiche attività di insegnamento linguistico settoriale, di tirocinio  
     per «facilitatori linguistici» e di esercitazioni seminariali per la formazione di    
     formatori. 

 
L’Università rilascia altresì: 
 

- IL CERTIFICATO LINGUISTICO PLIDA, che è un diploma ufficiale di Competenza in 
Lingua Italiana, rilasciato dalla società “Dante Alighieri”. 

- LA CERTIFICAZIONE CEDILS (Certificazione in didattica dell'italiano a stranieri) con la 
quale si attestano le competenze teoriche e pratico-operative nel campo dell'insegnamento 
dell'italiano a stranieri). 

 
Quanto ai Corsi di Laurea sono istituiti ed attivi presso l’Università:  
 

 Corso di laurea TRIENNALE per "Operatori pluridisciplinari e interculturalità 
d'area mediterranea"   (classe L-39 servizio sociale). 

 
 Corso di laurea MAGISTRALE in "Programmazione e gestione delle politiche e 
dei servizi sociale d'area mediterranea" (classe LM-87 servizio sociale e politiche 
sociali). 

 
 Corso di laurea MAGISTRALE in "Interpretariato e Mediazione Interculturale" 
(classe LM-94 in Traduzione specialistica e interpretariato). 
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Il Corso di laurea per "Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea"  è 
strutturato come segue: 
 

Primo anno  
Attività  SSD  Insegnamento  CFU  

Base  Ius/09  Istituzioni di Diritto Pubblico  6  
Base  Secs-P/01  Economia Politica  6  
Base  M-STO/04  Storia Contemporanea  9  
affine  M-GGR/02  Geografia Economico-Politica  6  

affine  
LIN/06  
oppure L-OR/12  
oppure L-FIL-LET/12  

Lingua e letterature ispano-americane  
oppure Lingua e letteratura araba  
oppure Linguistica italiana  

9  

Base  M-PSI/05  Psicologia sociale  6  
caratterizante  SPS/07  Sociologia generale  15  
altre atrtività  -  a scelta dello studente  6  

TOTALE 63  
  

Secondo anno  
Attività  SSD  Insegnamento  CFU  

Base  SPS/08  Sociologia dei processi culturali e comunicativi  15  
altre atrtività  -  Ulteriori conoscenze linguistiche  6  
caratterizzante  SPS/10  Sociologia dell'ambiente e del territorio  9  
caratterizzante  IUS/10  Diritto amministrativo  9  
caratterizzante  M-PSI/06  Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  6  
affine  IUS/11  Diritto Canonico e Diritto ecclesiastico  6  
altre atrtività  -  A scelta dello studente  6  

TOTALE 57  
  

Terzo anno  
Attività  SSD  Insegnamento  CFU 

caratterizzante  M-PSI/05  Psicologia sociale II  9  
caratterizzante  MED/25  Psichiatria  6  
affine  SECS-P/03  Scienza delle finanze  6  
altre atrtività  -  Abilità informatiche e telematiche  6  
-  -  Stages e Tirocini  18  
-  -  Prova finale + conoscenza di almeno una lingua straniera (9 + 6 CFU)  15  

TOTALE 60  
  
Indicazione di corsi facoltativi, erogati dalla facoltà, tra cui scegliere come Materia a 

scelta dello studente:  
SSD  Insegnamento  CFU  

L-FIL-LET/10  Letteratura italiana  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  
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Indicazione dei corsi di lingua tra cui scegliere come «Ulteriori conoscenze 
linguistiche» 

e/o come «Materia a scelta» dello studente:  
SSD  Insegnamento  CFU  

L-LIN/06  Lingua e letterature ispano-americane 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  
L-LIN/12  Lingua inglese II  6  

 
 
 
Il Corso di laurea MAGISTRALE in "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociale d'area mediterranea" è strutturato come segue: 
 

Primo anno  
Attività  SSD  Insegnamento  CFU  

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  
affine  M-STO/01  Storia medievale  6  
caratterizzante  IUS/01  Diritto privato  9  
altre attività  -  Materia a scelta  6  

TOTALE 57  
  

Secondo anno  
Attività  SSD  Insegnamento  CFU  

affine  
LIN/06  
L-OR/12  
L-FIL-LET/12  

Lingua e letterature ispano-americane II 
oppure Lingua e letteratura araba II 
oppure Linguistica italiana II 

6  

caratterizzante  IUS/10  Diritto Amministrativo  9  
altre attività  -  Materia a scelta  6  
altre attività  -  Ulteriori conoscenze linguistiche  6  
altre attività  -  Abilità informatiche e telematiche II 6  
-  -  Stages e Tirocini  12  
-  -  Prova finale  18  

TOTALE 63  
  
Indicazione di corsi facoltativi, erogati dalla facoltà, tra cui scegliere come Materia a 

scelta dello studente:  
SSD  Insegnamento  CFU  

L-FIL-LET/10  Letteratura italiana  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  
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Indicazione dei corsi di lingua tra cui scegliere come «Ulteriori conoscenze 
linguistiche» 

e/o come «Materia a scelta» dello studente:  
SSD  Insegnamento  CFU  

L-LIN/06  Lingua e letterature ispano-americane II  6  
L-Or/12  Lingua e letteratura araba II  6  
L-LIN/12  Lingua e traduzione - Lingua inglese I e II 6  
L-Or/21  Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud Orientale  6  
L-LIN/12  Lingua inglese II  6  

 
 
 
 
Il Corso di laurea MAGISTRALE in "Interpretariato e Mediazione Interculturale" è strutturato 
come segue: 
 

Primo anno  
Attività  SSD  Insegnamento  CFU  

Caratterizzante  L-LIN/12  Lingua inglese I 10  

Affine  
M-STO/04 

L-LIN/10 

Storia Contemporanea oppure 

Letteratura Inglese  
10  

Caratterizzante  L-FIL-LET/12 Linguistica italiana II 6  
Caratterizzante INF/01 Abilità informatiche e telematiche 6  
Caratterizzante  *  Lingua a scelta I 10  
Caratterizante  L-LIN/02  Didattica delle lingue moderne 6  
Affine L-FIL-LET/05  Filologia classica 10  

TOTALE 58  
  

Secondo anno  
Attività  SSD  Insegnamento  CFU  

Caratterizzante  L-LIN/12 Lingua inglese II 10  
Caratterizzante L-LIN/01 Glottologia e linguistica 6  
Caratterizzante  SPS/08  Sociologia dei processi culturali e comunicativi  6  
Caratterizzante  * Lingua a scelta II  10  

Altra attività  ** A scelta dello studente 10  
Altra attività  -  Laboratorio linguistico  2  
Altra attività  -  Laboratorio informatico 2  
Altra attività - Ulteriori attività formative: Tirocini formativi e di orientamento 4 
Altra attività - Prova finale 12 

TOTALE 62  
  
* = A scelta tra:  
L-LIN/07 Lingua spagnola 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
 
** = Si consiglia di scegliere o l’insegnamento affine che si è escluso dalla scelta opzionale del primo anno 
(tra Storia Contemporanea oppure Letteratura Inglese),  o la restante lingua a scelta tra (Lingua e traduzione 
- lingua spagnola oppure Lingua e letteratura araba). 
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ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE  

 Si può ritenere che il conseguimento dell’auspicato obiettivo, per anni perseguito, e 

cioè l’avvenuto accreditamento, sia imputabile, fra l’altro, alla tenuta e, anzi, ai progressi 

fatti registrare dall’Ateneo nel corso del tempo anche in termini finanziari. 

 È del tutto giustificato fornire, quindi, in estrema sintesi il prospetto di questi 

avanzamenti. 

 In merito può rilevarsi che il valore della produzione, coperto da entrate accertate e 

comunque assolutamente attendibili, ha registrato, già dall’esercizio 2008 all’esercizio 

2013, le significative variazioni desumibili dalla seguente tabella: 

 
Esercizio di 
riferimento Totale Generale Rateo di aumento 

2008 € 1.186.735 (1° esercizio successivo al riconoscimento) 

2009 € 1.252.497 € 65.762 - + 5,54% 

2010 € 1.881.491 € 628.994 - +50,21% 

2011 € 2.080.235 € 198.744 - +10.56% 

2012 € 2.471.090 € 390.855 - +18,78% 

2013 € 2.719.315 € 248.225 - +10,05% 

2014  € 2.922.900 € 203.585 - +7,49% 
  
 Tra l’esercizio 2008 e quello del 2013 si evidenzia una variazione positiva del 

129%. 
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 Estendendo, a questo punto, il raffronto al bilancio preventivo relativo all’esercizio 

2014, che ipotizza entrate per l’importo di euro 2.922900, con una variazione in più di euro 

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

quello del nuovo esercizio si allarga a euro 1.736.165 con una percentuale di incremento 

pari al 146%. 

  

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

bilancio unico consolidato, precorrendo, com’è prassi da tempo adottata in questa 

Università, le novità legislative - evidenzia che il bilancio dell’Ateno con gli importi dei 

valori della produzione oltrepassa la soglia dei 3.000.000 di euro. 

  

 Si deve osservare, che il processo di patrimonializzazione, indicato dal Nucleo di 

valutazione come obiettivo essenziale, avrebbe potuto registrare un più accelerato 

avanzamento e una misura più rilevante se la contingenza finanziaria nazionale ed 

internazionale, con le sue ricadute a cascata anche a livello periferico, non avesse portato i 

sostenitori istituzionali a contenere o a contrarre le proprie partecipazioni finanziarie. 

Tuttavia, i risultati raggiunti, e di cui si dirà più avanti, dovuti anche agli incrementi degli 

interventi esterni riferibili all’ampliarsi della platea degli enti sostenitori, in virtù delle 

modifiche dello Statuto del Consorzio promotore, dimostrano la consolidata capacità 

dell’Ateneo di garantirsi, in piena autonomia, le condizioni necessarie per il raggiungimento 

ed un sempre più efficace espletamento delle proprie finalità istituzionali.  

____________________________ 

                     

 Passando, ora, all’esame dettagliato del bilancio e delle sue articolazioni si può 

ribadire che le maggiori risorse, più in particolare, hanno consentito, nel corso degli anni, il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

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

personale docente strutturato con il reclutamento (previsto o già realizzato) di docenti 

sia di prima che di seconda fascia. In tale direzione sono stati portati a conclusione 

(anche per il venir meno degli impedimenti di natura legislativa) i bandi relativi ai 

concorsi a 4 nuovi posti di docente associato, mentre un quinto ( posto è finanziato 
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con il presente bilancio nel quale trova copertura, altresì, l' istituzione di un primo 

posto di docente di prima fascia; 

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

tempo determinato. 

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

tecnico-amministrativo a tempo determinato per un primo potenziamento strategico del 

sistema amministrativo, che in questo bilancio si prevede possano stabilizzarsi a tempo 

indeterminato, costituendo così, insieme agli altri dipendenti amministrativi (per i quali 

sono previste adeguate procedure di riqualificazione), un nucleo su cui organizzare una 

pianta organica definitiva; 

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

attrezzature elettroniche; b) della fornitura di macchine fotocopiatrici; c) della 

fornitura ed installazione di pareti attrezzate per migliorare la sistemazione logistica 

degli uffici, con la realizzazione di tre nuovi ambienti lavorativi; 

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

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

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

efficiente servizio agli studenti e di interagire efficacemente con il sistema statistico 

gestito dal Ministero: non ultima la registrazione degli esami on-line che è già stata 

attivata; 

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

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

 duplice esigenza: a) di tenere sotto rigoroso controllo l’andamento della spesa, b) di 

 rendere più spedita la lettura dei documenti contabili e, quindi, più agevole il lavoro di 

 revisione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

  

 Oggi, si manifesta, in termini di ancora maggiore urgenza, la  necessità di dotare 

l’Università di un più efficiente e funzionale assetto del sistema amministrativo, dopo aver 

provveduto ad un primo inquadramento del personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato, nelle qualifiche previste dal C.C.N.L. del comparto universitario, e dopo 

che si è proceduto alla elaborazione ed approvazione di una prima pianta organica del 

personale tecnico-amministrativo, con la predisposizione, contestualmente all’approvazione 
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del Bilancio che qui si illustra, della programmazione triennale del fabbisogno del personale 

non docente.  

 Tutto ciò premesso, si possono fornire le informazioni e notazioni più significative per 

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

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

  

 A tal fine, è ancora opportuno, preliminarmente, precisare che il documento 

previsionale è stato elaborato nell’ottica di un sistema economico-patrimoniale con il 

deciso avvio del percorso previsto dall’art 7,comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2012, n.18, che 

impone agli Atenei l’adozione della contabilità economico-patrimoniale ed analitica e del 

bilancio unico, a decorrere dal 1° gennaio 2013. In vero,  la norma obbliga al nuovo 

sistema contabile solo  gli  atenei statali, ma si è ritenuto opportuno indirizzare anche questo 

Ateneo (legalmente riconosciuto, non statale) in tale direzione, in ossequio al consolidato 

indirizzo dell’Università per Stranieri di adeguare i principi fondanti la propria governance 

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

243. A regime, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

il sistema contabile, la sua struttura e le sue finalità, i diversi processi contabili  

(programmazione, gestione, consuntivazione), nonché  il sistema dei controlli 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” saranno in grado di essere organizzati e 

disposti in conformità a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dai  decreti 

legislativi 27 gennaio 2012, n. 18 e 29 marzo 2012, n. 49, nei limiti della loro compatibilità 

con i principi sanciti nel nuovo Statuto di recente approvato dal Miur e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

 

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

dell’Università, anche nel nuovo Statuto, pur essendo prevista una articolazione per 

Dipartimenti, non si trascura di valorizzare, come si può ricavare dalla articolazione 

assunta dal presente Bilancio, il ruolo di particolari Centri di gestione della spesa, 

ferma restando l’unicità finanziaria e contabile del Bilancio consolidato d’Ateneo. 
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Con riferimento specifico ai Ricavi ed in ordine ai criteri seguiti nella 

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

che:  

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

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

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

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

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

competenza temporale, ovvero sulla base degli introiti registrati concretamente nel 

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

netto dei mancati introiti per le agevolazioni deliberate dall’Università a favore degli 

studenti per il diritto allo studio, come meglio specificato di seguito nell’analisi dei 

Ricavi Propri C.A.01.    

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

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

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

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

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

didattica elargita agli Enti promotori. 

 

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

gli stanziamenti iscritti  nel bilancio di previsione 2014 sono stati determinati tenendo conto, 

con gli opportuni aggiornamenti, dell’andamento della gestione alla data del 18 novembre 

2013. 

 

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

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

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

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

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

prospettiva è stata istituita la cat. 15 "Dotazioni Contabilità speciali" destinata a registrare 
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tutti i trasferimenti disposti a carico del Bilancio dell’Ateneo a favore dei Centri autonomi 

istituiti ai sensi dello Statuto.  

 

Inoltre, in attesa dell’adozione del decreto legislativo con il quale il Ministero, sulla 

base dei nuovi principi contabili, dovrà riorganizzare gli schemi di bilancio, si è ritenuto 

opportuno, in adesione al principio della unicità del bilancio dell’Ateneo, includere, in coda 

al bilancio generale, i preventivi dei singoli Centri autorizzatori, ai fini degli adempimenti 

contabili posti a carico degli uffici centrali di ragioneria a seguito della eliminazione 

dell’autonomia contabile in capo ai Centri stessi. 

 

Infine, nelle tabelle contenenti i prospetti analitici di bilancio sono state affiancate alle 

poste previsionali del 2014 le poste previsonali relative al 2015 e 2016, al fine di provvedere 

alla determinazione di adeguate corrispondenze finanziarie sia con le Linee guida per un 

piano pluriennale di sviluppo dell’Ateneo (approvate dal C.T.O. nella seduta del 25 

febbraio 2013), sia con la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

predisposta contestualmente al presente Bilancio.  

 

Le variazioni che è dato registrare nelle poste previsionali del 2015 e 2016 rispetto a 

quelle del 2014 sono operate sul versante delle entrate facendo affidamento sulla tendenza 

ad una loro progressione verificata nel corso degli esercizi precedenti, il che ha consentito di 

operare correlate variazioni in aumento nelle poste previsionali relative alle uscite, 

necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell’Ateneo come prefigurati 

dalle Linee guida e dalla Programmazione triennale, prima richiamate, in specie per 

quanto riguarda l’incremento del personale docente e non docente.  

Si tratta, come ovvio, di previsioni di massima; e, per tanto, riguardo ad esse non si 

ritiene di poter procedere ad una puntuale illustrazione, così come si farà invece, subito di 

seguito, nella Relazione Tecnica relativa alle previsioni per l’esercizio 2014. 
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RELAZIONE TECNICA AL  BILANCIO  
 

 
Il Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio d’Ateneo relativo all’esercizio 

2014 è stato predisposto in ottemperanza al D.Lgs. n. 18 del 27/01/2012 “Introduzione di un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 

consolidato nelle Università, a norma dell’art. 5, comma 1, lettera a),  ex lege 30 dicembre 

2010, n. 240”. 

Sono state rispettate, inoltre, le norme previste dal D. Lgs. 31/05/2011 n. 91 –  

“Armonizzazione dei principi contabili generali” 

L’adozione del bilancio unico ha determinato una visione unitaria della gestione, 

sulla base di dati omogenei, l’eliminazione dei trasferimenti interni tra centro e periferia 

riaggregando i dati di bilancio in un unico bilancio di Ateneo. 

La presente relazione, oltre a citare il quadro di riferimento normativo, ha lo scopo di 

illustrare le scelte operate dall’Amministrazione nella costruzione del bilancio unico di 

previsione di Ateneo.  

A seguito dell’approvazione dello Statuto e dell’accreditamento ministeriale, ottenuti 

nel corrente anno, da parte del Ministero dell’Università, l’Amministrazione Universitaria 

ha iscritto nel bilancio di previsione 2014, il finanziamento proveniente dallo Stato e 

corrispondente, pur nelle sue ridotte proporzioni, al titolo “Fondo di finanziamento 

ordinario” F.F.O. proprio delle Università statali . 

Al momento della redazione del bilancio, il suddetto Ministero non ha ancora 

comunicato all’Amministrazione Universitaria l’entità del predetto contributo, per cui, nelle 

more dell’assegnazione, si è iscritto in bilancio - adottando criteri di valutazione prudenziali 

- l’importo di  euro 300.000,00 (Trecentomila). [Purtroppo si sarebbe dovuta adottare una 

ancora maggiore prudenza alla luce dei deprecabili ulteriori tagli imposti dalla così detta 

spending review. 

 Il bilancio di previsione è stato predisposto tenendo conto delle direttive di 

contenimento della spesa dettate da parte del Governo nazionale, riducendo, dove è stato 

possibile, i costi di gestione. 

Ai fini di una più agevole lettura del bilancio unico 2014, redatto in base al Piano dei 

Conti, si precisa che la numerazione progressiva dei conti è stata definita allo scopo di 
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consentire una rappresentazione visiva il più possibile vicina agli schemi di Conto 

economico e Stato patrimoniale di cui alle prescrizioni del codice civile. 

 Tutto quanto premesso, e al fine di rispondere, anche, ai  principi, raccomandati dal 

Ministero,  di trasparenza, di veridicità, di correttezza, di neutralità, di comprensibilità, di 

coerenza, di integrità, di costanza e comparabilità, di universalità, di attendibilità, si 

analizzano di seguito le principali componenti delle voci di ricavo (Valore della 

Produzione) e di costi (Costi della Produzione). 

 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

RICAVI PROPRI 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.A.01 Tasse, diritti e contributi da studenti per corsi di laurea 626.000 50.000 14.000 662.000 701.500 741.000 
C.A.01.01 Tasse, diritti e contributi da studenti per corsi di laurea 500.000 50.000  550.000 582.500 615.000 
C.A.01.02 Contributo studentesco per il diritto al studio 126.000   14.000 112.000 119.000 126.000 
C.A.01.99 Entrate diverse                          0     0 0 0 

 
Il dato fornito dalla segreteria alla data di stesura del Bilancio evidenzia un numero di studenti attivi pari a 
1.083, di cui in regola 800; la differenza composta da 283 unità riguarda studenti iscritti ma non in regola.  
Moltiplicando il numero degli studenti in regola per la tassa media (al netto dei mancati introiti per le 
agevolazioni deliberate dall’Università, di cui si dirà subito dopo), uguale al 2012/2013 e pari a € 650,00, 
aggiungendo un importo pari ad €. 100,00, corrispondente alla eventuale tassa di chiusura della carriera 
degli studenti non in regola, e tenendo conto dell’intensificazione dei controlli fiscali già avviati da questa 
Università in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche preposte, si ottiene il risultato di un 
introito per tasse diritti e contributi da studenti dei corsi di laurea pari a € 550.000,00. 
Per quanto riguarda il contributo studentesco per il diritto allo studio si è previsto esclusivamente quello 
relativo agli studenti in regola e cioè €. 140,00 x 800 studenti = €. 112.000,00 ossia una cifra che risulta 
inferiore a quella del Preventivo 2013 (€. 126.000,00) solo perché prudenzialmente si è calcolato 
quest’anno il numero degli studenti in regola e non quello degli studenti attivi. 
Va in ogni caso ribadito che l’Ateneo ha autonomamente deliberato di differenziare l’importo delle tasse 
universitarie in base alle fasce di reddito (vedi tabella allegata al manifesto degli studi 2013-2014), per 
venire incontro agli studenti meno abbienti della  popolazione studentesca calabrese, destinando così a 
favore del loro diritto allo studio un importo pari ad € 885.600,00, equivalente al mancato introito da tasse 
diritti e contributi della popolazione studentesca con reddito inferiore a quello su cui si è calcolato 
l’introito medio delle tasse e dei diritti e contributi universitari. 
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Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.A.02 Tasse, diritti e contributi da Corsi ordinari e straordinari per stranieri 185.000 0 0 185.000 205.000 225.000 
C.A.02.01 Tasse iscrizione e frequenza             185.000     185.000 205.000 225.000 
C.A.02.02 Tasse iscrizione e frequenza da promotore 0     0 0 0 
C.A.02.03 Entrate diverse                          0     0 0 0 

 
È stato confermato lo stesso importo dell’anno precedente in base agli accertamenti effettuati nel corso 
dell'anno 2013. Vengono segnalati due nuovi capitoli non movimentati: si provvederà nel corso dell'anno 
2014 ad un loro assestamento, anche in relazione alle nuove disposizioni che si stanno adottando per meglio 
definire la posizione dei "Promotori". 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.A.03 Tasse, diritti e contributi da Corso Alta Formazione Docenti 30.300 10.100 0 40.400 40.400 40.400 
C.A.03.01 Tasse iscrizione e frequenza             30.300 10.100  40.400 40.400 40.400 
C.A.03.99 Entrate diverse                          0     0 0 0 

 
I ricavi relativi a tale conto sono stati riportati sulla base delle iscrizioni registrate alla data della redazione 
del bilancio. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.A.04 Tasse e contributi da Master dell'Università 0 0 0 0 50.000 100.000 
C.A.04.01 Tasse e contributi studenti              0     0 50.000 100.000 
C.A.04.02 Contributi da Enti o Privati finalizzati 0     0 0 0 

 
In questo Conto non è stato previsto alcun movimento per l'esercizio 2014. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.A.05 Contributi da convenzioni per Corporate-Master - 15% Università 424.250 0 324.250 100.000 100.000 100.000 
C.A.05.01 Contributi da convenzioni per Master con MEDALICS 165.000   65.000 100.000 100.000 100.000 
C.A.05.02 Contributi da convenzioni per Master con BTO 123.750   123.750 0 0 0 
C.A.05.03 Contributi per convenzioni da Master con PIEPOLI 100.000   100.000 0 0 0 
C.A.05.04 Contributi per convenzioni da Master con ISMED 10.500   10.500 0 0 0 
C.A.05.05 Contributi per convenzioni da Master con Carpe Diem (Provincia) 25.000   25.000 0 0 0 

 
Per l’esercizio 2014 sono stati previsti gli introiti dei Corporate-master che si attiveranno con l'ausilio del 
Centro di ricerca Medalics. Gli altri master iscritti nei conti sono stati chiusi per il venir meno dei 
finanziamenti regionali e quindi non si prevede entrata. 
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Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.A.06 Tasse da esami, certif. di comp. linguistica e corsi di form. docenti 6.000 7.500 0 13.500 13.500 13.500 
C.A.06.01 Entrate da attività per PLIDA 2.500     2.500 2.500 2.500 
C.A.06.02 Tasse per corsi di aggiornamento o specializzazione 3.000 500  3.500 3.500 3.500 
C.A.06.03 Tasse da Bandi                           500     500 500 500 
C.A.06.04 Entrate da attività per CEDILS 0 7.000  7.000 7.000 7.000 

 
In questo conto trovano allocazione le entrate per le certificazioni di competenza linguistica, che si 
svolgono in coordinamento con la Società Dante Alighieri (sede Centrale) e con l'Università Ca' Foscari di 
Venezia. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.A.07 Entrate Centri autonomi      0 0 0 0 

 
In questo Conto non è stato previsto alcun movimento, in quanto il Conto è ad uso esclusivo dei Centri 
autonomi dell'Università. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.A.08 Altri ricavi propri                      0 0 0 0 0 0 

 
In questi Conti non sono stati previsti movimenti. 

 
 
 
RICAVI PER ATTIVITÀ COMMERCIALE 
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.B.01 Ricavi per attività in conto terzi       0 0 0 0 0 0 

 
In questi Conti non sono stati previsti movimenti. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.B.02 Ricavi per progetti commissionati dall'Unione Europea 0 68.000 0 68.000 68.000 68.000 
C.B.02.01 Ricerche                                 0     0 0 0 
C.B.02.02 Formazione                               0 68.000  68.000 68.000 68.000 
C.B.02.99 Altri progetti                           0     0 0 0 

 
In questo Conto trovano collocazione gli introiti preventivabili dalle attività legate, soprattutto, al progetto 
E.N.P.I. finanziato dall’Unione Europea. 
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Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.B.03 Ricavi da opere dell'ingegno e da utilizzo diritti di Ateneo 0 0 0 0 0 0 

 
In questo Conto non sono stati previsti movimenti. 

 
 
 
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.C.01 Contributi dallo Stato                   0 300.000 0 300.000 350.000 400.000 
C.C.01.01 Contributo - Fondo finanziamento ordinario 0 300.000  300.000 350.000 400.000 
C.C.01.02 Piano di sviluppo universitario          0     0 0 0 

 
Il Ministero dell’Università, come già accennato in precedenza, non ha, ancora, comunicato l’assegnazione 
del contributo per l’esercizio 2014, né è stato possibile reperite in rete informazioni al riguardo. In carenza 
di informazioni, si è iscritto, prudenzialmente, in bilancio l’importo di euro 300.000,00 [senza che si 
potesse tener conto della già deprecata spending review!] in base ad una comparazione con le altre 
Università non statali finanziate nell’esercizio 2012. In corso d’esercizio, dopo l’assegnazione definitiva da 
parte del Ministero dell’Università, si provvederà ad apportare eventuali variazioni al bilancio 
ridistribuendo le risorse o ridimensionando i costi. Si evidenzia che una parte del contributo è stato iscritto 
nel conto rimborso tasse a studenti come previsto dalla legge. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.C.02 Contributo Regione Calabria              400.000 50.000 0 450.000 450.000 450.000 
C.C.02.01 Contributo ordinario della Regione Calabria 300.000 50.000  350.000 350.000 350.000 
C.C.02.02 Finanziamento regionale attuazione diritto allo studio 100.000     100.000 100.000 100.000 
C.C.02.03 Altri contributi dalla Regione Calabria  0     0 0 0 

 
Durante il passato esercizio la Regione ha stanziato la somma di €. 350.000,00; in mancanza di dati 
ufficiali sul Bilancio Regionale per l'anno 2014 si iscrive dunque in bilancio l’importo del contributo 
storico. 
A proposito del Diritto allo studio si tratta del finanziamento a carico, in quota parte, della Regione e dello 
Stato in attuazione della normativa Regionale e Nazionale in materia. 
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Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.C.03 Contributi da Enti componenti il Consorzio 190.000 25.000 0 215.000 240.000 265.000 
C.C.03.01 Contrib. Amm.ne Comunale di Reggio Calabria 50.000     50.000 50.000 50.000 
C.C.03.02 Contrib. Amm.ne Provinciale di Reggio Calabria 50.000     50.000 50.000 50.000 
C.C.03.03 Contrib. Camera di Commercio di Reggio Calabria 40.000     40.000 40.000 40.000 
C.C.03.04 Altri Enti e privati componenti il Consorzio 50.000 25.000  75.000 100.000 125.000 

 
I contributi degli Enti in epigrafe, in conto esercizio 2014, sono stati iscritti per l’importo corrispondente al 
finanziamento riconosciuto per l’esercizio 2013 ad esclusione degli "Altri Enti e privati componenti il 
Consorzio" che per l’esercizio 2014 si prevede erogheranno l’importo di euro 75.000,00. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.C.04 Contributi Enti o privati finalizzati a corsi, attività specialie di ricerca 171.665 0 147.665 24.000 24.000 24.000 
C.C.04.01 Università Mediterranea per Erasmus      2.000     2.000 2.000 2.000 
C.C.04.02 Comune di Reggio Cal. - Passaporto per l'Europa 0     0 0 0 
C.C.04.03 Contributo Regione Calabria - Progetto MEDALICS 0     0 0 0 
C.C.04.04 Contributo per stages art. 5 L.R.19/04/2007, n 8 e L.R. 32/2010 6.665   6.665 0 0 0 
C.C.04.05 Contributi per assegni di ricerca        163.000   141.000 22.000 22.000 22.000 
C.C.04.06 Contributi finalizzati per i Centri      0     0 0 0 

 
Il conto prevede la prosecuzione del protocollo d'intesa a suo tempo siglato con l'Università Mediterranea 
per l'inserimento degli studenti Erasmus nei corsi per stranieri dell'Ateneo, come accaduto nel passato 
esercizio. 
Non si prevedono finanziamenti da parte del Consiglio Regionale della Calabria per stages. 
Per quanto riguarda gli assegni di ricerca, vengono iscritti in bilancio i fondi riscossi, per l'anno 2014, nel 
passato esercizio per il completamento degli assegni biennali banditi.   

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.C.05 Contributi da convenzioni con privati o enti stranieri 650.000 195.000 0 845.000 945.000 1.045.000 
C.C.05.01 Convenzione con Associazione Mnemosine: corsi di perfezionamento 629.750 170.250  800.000 865.000 930.000 
C.C.05.02 Convenzione con Associazione Mnemosine:  master 20.250 24.750  45.000 80.000 115.000 
C.C.05.03 Convenzioni con Enti stranieri 0     0 0 0 

 
Per l’anno 2014 è previsto un ricavo di euro 800.000,00 circa, pari alla quota dovuta dall'Associazione 
all'Ateneo, per i circa 12.000 allievi che risultano già iscritti ai corsi della stessa, pari ad €. 65,00 cad., 
riconosciuto convenzionalmente all’Ateneo per rimborso delle spese di carattere generale.  
A tale somma si aggiungono le entrate previste per i Master organizzati dalla stessa Associazione per un 
totale di €. 45.000,00.       
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Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.C.06 Contributi dai Centri autonomi di gestione 16.100 0 16.100 0 0 0 
C.C.06.01 Contributo 5% all'Università (art 9 Stauto MEDALICS) 16.100   16.100 0 0 0 

 
In questo Conto non è stato previsto movimento, in quanto dal piano previsionale presentato dal Centro si 
evince che le attività previste non porteranno su questo conto entrate per l'Ateneo. 

 
 
 
CONTRIBUTI RICERCA E DIDATTICA 
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.D.01 Contributi ricerca e didattica           0 0 0 0 0 0 
C.D.01.01 Contributi dallo Stato per ricerca       0     0 0 0 
C.D.01.02 Contributi da altri Enti o privati       0     0 0 0 
C.D.01.03 Contributi da Enti pubblici o privati per borse di studio 0     0 0 0 
C.D.01.04 Contributi da privati per borse di studio 0     0 0 0 

 
In questi Conto non sono stati previsti movimenti. 

 
 
 
ALTRE ENTRATE 
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

C.E.01 Altre entrate                            20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 
C.E.01.01 Contributo 5 per mille                   20.000     20.000 20.000 20.000 
C.E.01.02 Arrotondamenti attivi e sopravvenienze    0     0 0 0 
C.E.01.03 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 0     0 0 0 
C.E.01.04 Rimborsi da Centri di ricerca ed assistenza dell'Ateneo 0     0 0 0 
C.E.01.99 Altri contributi di funzionamento        0     0 0 0 

 
È stato previsto l’importo di €. 20.000,00, corrispondente al contributo del 5 per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche con finalità di sostegno dell’Università in attuazione del D.P.C.M. 20/01/2006, 
che si ritiene congruo sulla base di quanto avvenuto nei passati esercizi. 

 
 

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.719.315 705.600 502.015 2.922.900 3.157.400 3.391.900

 
 
 
 Il totale del Valore della Produzione, per l’esercizio 2014 è previsto in euro 

2.922.900 con un incremento di euro 203.585 pari al 7,49 rispetto alla previsione per 

l'Esercizio 2013. 
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Grafico 1 - Programma Ricavi (C.A.01 - C.E.01) 2014 rispetto al 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
 
 Per l’iscrizione dei costi nel Bilancio unico di previsione 2014 si è tenuto conto 

dell’aumento proporzionato delle attività e dei servizi.  

 I costi sono stati iscritti dopo un’analisi delle necessità delle singole strutture sia in 

termini di risorse umane che in termini di materiali e di servizi, tenendo conto 

dell’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2013 e, comunque, in relazione con le 

previsioni dei ricavi d’esercizio. 

 Si analizzano di seguito le componenti delle voci di costo. 
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COSTI 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.01 Costi per il funzionamento degli Organi  34.100 29.400 5.000 58.500 58.500 58.500 
D.A.01.01 Funzionamento degli Organi di governo    10.000 22.500  32.500 32.500 32.500 
D.A.01.02 Funzionamento Collegio dei Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione 9.100 900  10.000 10.000 10.000 
D.A.01.03 Rimborso spese Organi                    15.000   5.000 10.000 10.000 10.000 
D.A.01.04 Spese viaggi e trasferte Organi          0 5.000  5.000 5.000 5.000 
D.A.01.99 Altri costi per gli Organi               0 1.000  1.000 1.000 1.000 

 
Questa voce comprende: i compensi per le indennità di carica del Rettore e del Pro-Rettore; i gettoni di 
presenza per i membri del Comitato Tecnico-organizzativo; i compensi per il Collegio dei Revisori dei 
Conti e del Nucleo di Valutazione; i rimborsi per le spese di viaggio e le trasferte. 

 
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.02 Docenti dei Corsi di Laurea e Alta Formazione Docenti 487.000 65.500 41.000 511.500 725.285 759.266 
D.A.02.01 Professori di prima fascia               44.000 1.000  45.000 88.000 88.000 
D.A.02.02 Professori associati 100.000     100.000 160.000 160.000 
D.A.02.03 Ricercatori a tempo determinato          171.000   1.000 170.000 218.571 242.857 
D.A.02.04 Docenti a contratto (sostitutivi) - docenti CAFD e lettori di madrelingua 42.000 3.000  45.000 45.000 45.000 
D.A.02.05 Costi per aggiornamento personale docente universitario 0 5.000  5.000 5.000 5.000 
D.A.02.06 Inps                                     130.000   40.000 90.000 102.891 110.177 
D.A.02.07 Inail                                    0 1.500  1.500 1.866 1.963 
D.A.02.08 Inpdap                                   0 25.000  25.000 59.520 59.520 
D.A.02.99 T.F.R.                                   0 30.000  30.000 44.435 46.748 

 
La previsione relativa alla voce Professori di prima fascia si riferisce all’eventuale assunzione di un 
docente il cui costo tiene conto della procedura di inquadramento che si presume possa concludersi non 
prima del prossimo mese di giugno. 
La previsione relativa alla voce Professori associati, tiene conto di quelli attualmente in servizio ed 
eventualmente dell'assunzione di un terzo, che comunque non potrà avvenire prima del prossimo giugno. 
La previsione relativa alla voce Ricercatori a tempo determinato tiene conto delle sette unità in servizio. 
La previsione relativa alla voce Docenti a contratto (sostitutivo) è stata iscritta sulla base di quanto 
verificatosi lo scorso anno. 
Gli Oneri sociali derivanti dalle spese sopra descritte sono stati iscritti secondo le percentuali previste dalla 
legge. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.03 Corsi di Laurea ed altri corsi convenzionati 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 
D.A.03.01 Contributo Convenzione Corsi Università di Messina 0     0 0 0 
D.A.03.02 Altri Corsi di Laurea convenzionati 0 40.000  40.000 40.000 40.000 

 
La voce di costo prevista sarà impegnata nel caso in cui si definisca un programma operativo per 
l'attivazione di un corso di Laurea congiunto con un altro Ateneo. 
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Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.04 Docenti dei Corsi di lingua italiana a stranieri 279.000 122.000 72.000 329.000 329.000 329.000 
D.A.04.01 Personale docente a tempo indeterminato ed esperti linguistici ad esaurimento 140.000 70.000  210.000 210.000 210.000 
D.A.04.02 Personale docente a tempo determinato    70.000   70.000 0 0 0 
D.A.04.03 Collaboratori docenti con contratti a progetto 0 25.000  25.000 25.000 25.000 
D.A.04.04 Costi per aggiornamento personale docente 7.000     7.000 7.000 7.000 
D.A.04.05 Inps                                     45.000 25.000  70.000 70.000 70.000 
D.A.04.06 Inail 0 2.000  2.000 2.000 2.000 
D.A.04.99 T.F.R.                                   17.000   2.000 15.000 15.000 15.000 

 
Il Conto D.A.04.01 riporta una variazione in più dovuta all'eventualità di una stabilizzazione dei tre 
docenti, in atto a tempo determinato, per cui il conto che prima riportava la previsione per detti docenti 
viene azzerato.  
La previsione del costo per il Conto D.A.04.03 copre l'utilizzo di docenti a contratto, prevalentemente, per 
i corsi estivi per stranieri. 
Gli oneri sociali derivanti dalle spese sopra descritte sono stati iscritti secondo le percentuali previste dalla 
legge. 

 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.05 Costi del personale Amministrativo       464.666 215.200 76.666 603.200 699.058 794.917 
D.A.05.01 Personale amministrativo a tempo indeterminato 255.000 130.000  385.000 452.941 520.882 
D.A.05.02 Personale amministrativo a tempo determinato 70.000   70.000 0 0 0 
D.A.05.03 Inps                                     100.000 23.200  123.200 144.941 166.682 
D.A.05.06 Lavoro straordinario personale amministrativo 20.000     20.000 20.000 20.000 
D.A.05.07 Premio di produttività 0 30.000  30.000 30.000 30.000 
D.A.05.08 Rimborso spese per trasferte e viaggi     3.000 2.000  5.000 5.000 5.000 
D.A.05.09 T.F.R.                                   5.000 23.200  28.200 33.494 38.788 
D.A.05.10 Formazione e aggiornamento personale amministrativo 0 5.000  5.000 5.000 5.000 
D.A.05.11 Inail                                    5.000     5.000 5.882 6.765 
D.A.05.12 Personale beneficiario art. 5 L.R. 19/04/2007, n. 8 e L.R. 32/2010 5.000   5.000 0 0 0 
D.A.05.13 Contributi Inps per stage                1.666   1.666 0 0 0 
D.A.05.14 Contributi Inail per stage 0     0 0 0 
D.A.05.15 T.F.R. - Previdenza complementare 0  1.800  1.800 1.800 1.800 

 
Il Conto D.A.05.01 riporta una variazione in più dovuta all'eventualità sia della stabilizzazione del 
personale amministrativo precario (sicché il conto che prima riportava la previsione per il personale a 
tempo determinato viene azzerato), sia eventuali costi riguardanti la riqualificazione del personale 
amministrativo già strutturato.  
Nel Conto D.A.05.06 è stato previsto lo stesso stanziamento dell’esercizio precedente ex art. 86 CCNL 
2006/2009 comparto Università per il personale amministrativo. 
Per quanto riguarda il Conto “Premio di produttività (collettiva ed individuale) ex art. 87 CCNL 
2006/2009” per il personale amministrativo a tempo indeterminato esso viene per la prima volta 
introdotto. 
Gli oneri sociali derivanti dalle spese sopra descritte sono stati iscritti secondo le percentuali previste dalla 
legge. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.06 Prestazioni professionali                122.000 30.500 70.810 81.690 81.690 81.690 
D.A.06.01 Collaboratori a tempo determinato-Progettti ed attività speciali 85.000   60.000 25.000 25.000 25.000 
D.A.06.02 Inps su collaborazioni per attività specifiche 12.000   9.000 3.000 3.000 3.000 
D.A.06.03 Rimborso spese collaboratori a tempo determinato 5.000   1.810 3.190 3.190 3.190 
D.A.06.04 Consulenze professionali varie           10.000 28.500  38.500 38.500 38.500 
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D.A.06.05 Spese legali                             10.000     10.000 10.000 10.000 
D.A.06.06 Inail 0 500  500 500 500 
D.A.06.07 Contributi cassa previdenziale lavoratori autonomi 0 1.500  1.500 1.500 1.500 

Questo Conto contiene voci di costo per collaborazioni coordinate e continuative con personale esterno 
con qualificazioni non presenti nel personale amministrativo dell’Ateneo, in osservanza a deliberazioni 
specifiche del Comitato Tecnico-organizzativo.  
Inoltre sono stati previsti costi per spese legali per far fronte ad eventuali giudizi che potrebbero 
coinvolgere l’Università. 
Gli oneri sociali derivanti dalle spese sopra descritte sono stati iscritti secondo le percentuali previste dalla 
legge. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.07 Attività di ricerca                      218.000 84.100 145.100 152.000 152.000 152.000 
D.A.07.01 Progetti Biblioteca                      10.000     10.000 10.000 10.000 
D.A.07.02 Incentivazione della ricerca             15.000     15.000 15.000 15.000 
D.A.07.03 Interscambi culturali                    10.000     10.000 10.000 10.000 
D.A.07.04 Cofinanziamento progetti di ricerca      20.000    5.000 15.000 15.000 15.000 
D.A.07.05 Assegnisti di ricerca                    163.000   145.100 17.900 17.900 17.900 
D.A.07.06 Inps assegnisti di ricerca               0 4.000  4.000 4.000 4.000 
D.A.07.07 Attività di ricerca Medalics             0     0 0 0 
D.A.07.08 Progettazioni                            0     0 0 0 
D.A.07.09 Collaboratori a tempo determinato        0     0 0 0 
D.A.07.10 Pubblicazioni atti, libri, stampati, ecc 0     0 0 0 
D.A.07.11 Premi di studio                          0     0 0 0 
D.A.07.12 Convegni e workshop                      0 10.000  10.000 10.000 10.000 
D.A.07.13 Spese per viaggi e soggiorni             0 2.000  2.000 2.000 2.000 
D.A.07.14 Progetti speciali da enti finalizzati 0 68.000  68.000 68.000 68.000 
D.A.07.15 Inail assegnisti di ricerca 0 100  100 100 100 

 
Gli assegni di ricerca registrano una diminuzione, rispetto al bilancio dell’esercizio precedente, in quanto 
gli assegni banditi stanno volgendo al termine e al momento non si prevede di bandirne altri nuovi sul 
Bilancio dell’Ateneo a parte le previsioni dei Centri relativi a questa voce.[Va segnalato tuttavia che, nel 
corso dell’anno, si sono reperite altre risorse tali da consentire nuovi bandi di assegni di ricerca e di borse 
di studio post-laurea] 
Gli oneri sociali derivanti dalle spese sopra descritte sono stati iscritti secondo le percentuali previste dalla 
legge. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.08 Acquisto beni                            61.000 10.000 5.000 66.000 66.000 66.000 
D.A.08.01 Cancelleria e Stampati                   16.000     16.000 16.000 16.000 
D.A.08.02 Acquisto libri, giornali e riviste per Biblioteca 5.000     5.000 5.000 5.000 
D.A.08.03 Materiale di consumo per gli uffici      25.000   10.000 15.000 15.000 15.000 
D.A.08.04 Arredi e attrezzature                    10.000 10.000  20.000 20.000 20.000 
D.A.08.05 Altri acquisti di beni                   5.000     5.000 5.000 5.000 
D.A.08.06 Spese per materiale igienico sanitario e pulizie                   0 5.000   5.000 5.000 5.000 

 
La voce comprende acquisti per materiale di cancelleria, materiale informatico, libri e giornali; rispetto 
all’anno precedente si registra un incremento in vista della necessità di fornire ulteriori dotazioni alla 
didattica. 
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Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.09 Manutenzioni e riparazioni               25.000 0 10.000 15.000 15.000 15.000 
D.A.09.01 Manutenzioni arredi e attrezzature       5.000     5.000 5.000 5.000 
D.A.09.02 Manutenzione e rimessaggio automezzi     0     0 0 0 
D.A.09.03 Manutenzione ordinaria e lavori diversi  in sede 20.000   10.000 10.000 10.000 10.000 

 
Il Conto, rispetto all’esercizio precedente, subisce una variazione in meno relativa ai lavori per la 
manutenzione delle aule già ristrutturate nel corso del 2013 e delle aule che saranno sottoposte a lavori di 
adeguamento strutturale. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.10 Costi per altre prestazioni di servizi   38.900 13.100 20.000 32.000 32.000 32.000 
D.A.10.01 Costi per spedizioni postali             2.000     2.000 2.000 2.000 
D.A.10.02 Spese per servizio custodia e per la pulizia della sede 10.000 6.000  16.000 16.000 16.000 
D.A.10.03 Costi per attività svolte su Progetti interni all'Ateneo 25.000   20.000 5.000 5.000 5.000 
D.A.10.04 Costi per corso ed esame PLIDA 1.900 100  2.000 2.000 2.000 
D.A.10.05 Costi per corso ed esame CEDILS 0 6.000  6.000 6.000 6.000 
D.A.10.99 Spese varie                              0 1.000  1.000 1.000 1.000 

 
Anche in questa voce lo stanziamento previsto subisce una contrazione rispetto all’anno precedente perché 
si conta di realizzare i progetti relativi a nuovi servizi agli studenti con il ricorso al nuovo Conto sulla 
produttività del personale. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.11 Costi per utenze e altri costi di gestione 43.000 12.500 1.000 54.500 54.500 54.500 
D.A.11.01 Fornitura energia elettrica              10.000 5.000  15.000 15.000 15.000 
D.A.11.02 Utenze telefoniche                       16.000 4.000  20.000 20.000 20.000 
D.A.11.03 Forniture idriche                       1.000     1.000 1.000 1.000 
D.A.11.04 Carburante e riscaldamento               1.000     1.000 1.000 1.000 
D.A.11.05 Pubblicità istituzionali                 8.000 2.000  10.000 10.000 10.000 
D.A.11.06 Premi assicurativi                       7.000   1.000 6.000 6.000 6.000 
D.A.11.07 Inail stagisti dell'Ateneo               0 500  500 500 500 
D.A.11.08 Spese diverse                            0 1.000  1.000 1.000 1.000 

 
Tra le componenti di rilievo dell’aggregato si evidenziano le utenze relative all’energia elettrica, alla 
telefonia, alle forniture idriche, alla pubblicità istituzionale, ai premi assicurativi.  
I costi previsti in questa voce subiscono un incremento rispetto all’anno precedente.  
Gli aumenti sono previsti per il carico relativo all'energia elettrica, alle utenze telefoniche, all'aumento delle 
tariffe idriche ed ad una azione pubblicitaria più incisiva. 
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Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.12 Costi per godimento beni di terzi        250.500 7.000 7.000 250.500 250.500 250.500 
D.A.12.01 Fitto sede                               160.000     160.000 160.000 160.000 
D.A.12.02 Canoni di noleggio                       3.500     3.500 3.500 3.500 
D.A.12.03 Canoni per licenze d'uso                 70.000 7.000  77.000 77.000 77.000 
D.A.12.04 Noleggio server e hosting                17.000   7.000 10.000 10.000 10.000 

 
In questo aggregato rientrano i costi per il fitto della sede, i canoni di noleggio di servizi informatici quali il 
Cineca, il servizio di hosting per Esse3, i costi per licenze di software e la previsione dell'acquisto di un 
software per la gestione del protocollo informatico d'Ateneo. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.13 Diritto allo studio ed esenzioni         226.000 69.300 24.700 285.600 285.600 285.600 
D.A.13.01 Rimborso tasse a borsisti                17.500 7.500 25.000 25.000 25.000 
D.A.13.02 Esenzione tasse corsi di laurea 16.000 4.000  20.000 20.000 20.000 
D.A.13.03 Borse di studio per Corsi di lingua italiana a stranieri 17.000   7.000 10.000 10.000 10.000 
D.A.13.04 Borse di studio Corso di Alta Formazione Docenti come lingua seconda 30.300 10.100  40.400 40.400 40.400 
D.A.13.05 Borse di studio Corsi di laurea (Diritto allo studio universitario) 60.000 52.000  112.000 112.000 112.000 
D.A.13.06 Collaborazioni studenti e contributi associazioni studentesche 25.200   10.200 15.000 15.000 15.000 
D.A.13.07 Buoni e premi di studio a studenti stranieri 60.000     60.000 60.000 60.000 
D.A.13.08 Borse di studio ad altri corsisti        0     0 0 0 
D.A.13.09 Premi di studio ad altri corsisti        0     0 0 0 
D.A.13.10 Rimborsi permanenza e viaggi ad altri corsisti 0     0 0 0 
D.A.13.11 Inps su collaborazioni studenti 0 3.000  3.000 3.000 3.000 
D.A.13.12 Inail su collaborazioni studenti 0 200  200 200 200 

 
In questo aggregato rientrano i costi per il diritto allo studio universitario che rispecchiano quanto 
accaduto nello scorso esercizio più la previsione della maggior entrata prevista al conto C.A.01.02.  
Gli oneri sociali derivanti dalle spese sopra descritte sono stati iscritti secondo le percentuali previste dalla 
legge. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.14 Oneri diversi di gestione                16.310 2.700 1.000 18.010 18.010 18.010 
D.A.14.01 Spese di rappresentanza                  10.000    500 9.500 9.500 9.500 
D.A.14.02 Tassa per rifiuti ordinari               3.000 1.000  4.000 4.000 4.000 
D.A.14.03 Imposte di bollo                         200 300  500 500 500 
D.A.14.04 Imposte di registro                      1.600 400  2.000 2.000 2.000 
D.A.14.05 Imposte varie                            0     0 0 0 
D.A.14.06 Spese per pubblicazione bandi, annunci e simili 0 500  500 500 500 
D.A.14.07 Iva indetraibile                         0     0 0 0 
D.A.14.08 Oneri diversi di gestione (sanzioni e ammmende) 1.500   500 1.000 1.000 1.000 
D.A.14.09 Arrotondamenti passivi                   10     10 10 10 
D.A.14.10 Spese per assistenza sanitaria           0     0 0 0 
D.A.14.11 Spese per attività culturali              0     0 0 0 
D.A.14.12 Spese per attività associative e ricreative 0     0 0 0 
D.A.14.13 Spese valori bollati 0 500 500 500 500 
D.A.14.99 Anticipi spese per il Consorzio per l'Università 0     0 0 0 

 
È sostanzialmente riprodotta la previsione dello scorso anno, con un leggero incremento per la tassa relativa 
ai rifiuti solidi urbani che dovrebbe coprire i nuovi aumenti Comunali. 
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Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.15 Dotazioni contabilità speciali           45.000 0 0 45.000 45.000 45.000 
D.A.15.01 Dotazione al Centro di Ricerca Medalics  0     0 0 0 
D.A.15.02 Dotazione al Centro linguistico C.l.a.d.a. 15.000     15.000 15.000 15.000 
D.A.15.03 Dotazione al Ce.s.a.s.s.                 15.000     15.000 15.000 15.000 
D.A.15.04 Dotazione al Centro di ricerca in Scienze giuridiche e sociali "Enzo Silvestri" 15.000     15.000 15.000 15.000 

 
Lo stanziamento complessivo a favore del Centri è pari a euro 45.000,00. I preventivi dei Centri inclusi nel 
Bilancio generale ricomprendono, invece, tutte le entrate a qualsiasi titolo agli stessi attribuite e che 
servono a dare copertura alle spese connesse alla missione di ciascuna articolazione autonoma. 

 
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.16 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.500 0 0 1.500 1.500 1.500 
D.A.16.01 Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione opere di ingegno 0     0 0 0 
D.A.16.02 Ammortamento diritti di utilizzo prodotti software 1.500     1.500 1.500 1.500 
D.A.16.03 Ammortamento costi per migliorie di immobili di terzi 0     0 0 0 
D.A.16.04 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 0     0 0 0 

 
È sostanzialmente riprodotta la previsione dello scorso anno. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.17 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.500 0 0 24.500 24.500 24.500 
D.A.17.01 Ammortamento attrezzature informatiche ed elettroniche 5.000     5.000 5.000 5.000 
D.A.17.02 Ammortamento software                    0     0 0 0 
D.A.17.03 Ammortamento mobili e arredi             0     0 0 0 
D.A.17.04 Ammortamento attrezzature per ufficio    2.500     2.500 2.500 2.500 
D.A.17.05 Ammortamento impianti elettrici          0     0 0 0 
D.A.17.06 Ammortamento automezzi e altri mezzi di locomozione 0     0 0 0 
D.A.17.07 Ammortamento impianto antenna tv         0     0 0 0 
D.A.17.08 Ammortamento impianto telefonico         1.000     1.000 1.000 1.000 
D.A.17.09 Ammortamento toghe accademiche           0     0 0 0 
D.A.17.11 Ammortamento Attrezzatura Specifica      0     0 0 0 
D.A.17.13 Ammortamento Beni donati                 0     0 0 0 
D.A.17.15 Ammortamento Materiale Librario          0     0 0 0 
D.A.17.99 Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali 16.000     16.000 16.000 16.000 

 
È sostanzialmente riprodotta la previsione dello scorso anno. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.18 Svalutazione dei crediti                 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 
D.A.18.01 Svalutazione dei crediti                 50.000     50.000 50.000 50.000 

 
È stata iscritta, prudenzialmente, la suddetta somma contro il rischio di inesigibilità parziale o totale sui 
crediti, nonostante le concreta diminuzione di detto rischio, a motivo della già avvenuta erogazione o 
liquidazione dei crediti iscritti nei precedenti Bilanci o del riconoscimento di gran parte degli stessi in data 
più che recente (ad esempio, da parte delle Amministrazioni Regionale e Comunale). 
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Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.19 Variazione delle rimanenze               0 0 0 0 0 0 
D.A.19.01 Variazione delle rimanenze di beni di consumo 0     0 0 0 

 
Il Capitolo non presenta alcuna movimentazione. 

 
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.20 Accantonamenti tipici dell'esercizio     163.439 12.061 70.500 105.000 105.000 105.000 
D.A.20.01 Accantonamenti per rischi                17.939 2.061  20.000 20.000 20.000 
D.A.20.02 Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 50.000   50.000 0 0 0 
D.A.20.03 Accantonamento rinnovi contrattuali      10.000 10.000  20.000 20.000 20.000 
D.A.20.04 Accantonamento fondo retribuzione di risultato 10.000     10.000 10.000 10.000 
D.A.20.05 Accantonamenti a Fondo rischi per imposte e tasse 10.000   5.000 5.000 5.000 5.000 
D.A.20.06 Accantonamenti per oneri riguardanti la  sede 0     0 0 0 
D.A.20.07 Fondo di riserva                         65.500   15.500 50.000 50.000 50.000 

 
Sono stati previsti accantonamenti per costituire eventuali fondi per debiti pregressi o eventuali 
insufficienze di fondi. È stato anche mantenuto, in via prudenziale, il Fondo di riserva.  
Il decremento rispetto all’anno precedente è dovuto soprattutto ad una diversa rappresentazione del conto 
per il T.f.r. ripartito nei vari Capitoli riguardanti il personale. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.A.21 Fondo per adeguamenti funzionali-strutturali 105.000 17.000 0 122.000 35.261 135.018 
D.A.21.01 Miglioramenti delle condizioni di sicurezza, videosorveglianza ed agibilità dei locali 105.000 17.000  122.000 35.261 135.018 

 
Particolare significato riveste questo fondo che indica la somma a disposizione dell’Amministrazione per 
avviare i lavori previsti per il risanamento e la ristrutturazione funzionale degli ambienti dell'Ateneo siti al 
primo piano. 

 
 

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DELL'UNIVERSITÀ 2.654.915 739.861 549.276 2.845.500 3.068.404 3.298.000

 
 

 DIFFERENZA TRA IL VALORE ED I COSTI DELLA PRODUZIONE 64.400 -34.261 -47.261 77.400 88.996 93.900

 
 
 
 Totale costi della produzione euro 2.845.500 con una differenza con il valore della 

produzione di euro 77.400 pari al 7,18% rispetto alla previsione per l'Esercizio 2013. 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.B.01 Interessi Attivi                         1.100 0 0 1.100 1.100 1.100 
D.B.01.01 Interessi Attivi su conto di tesoreria   1.000     1.000 1.000 1.000 
D.B.01.02 Interessi attivi su c/c postale          100     100 100 100 
D.B.01.99 Altri interessi attivi                   0     0 0 0 

 
Sostanzialmente riprodotta la previsione dello scorso anno. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.B.02 Interessi Passivi                        5.000 0 2.500 2.500 2.500 2.500 
D.B.02.01 Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria 5.000   2.500 2.500 2.500 2.500 
D.B.02.02 Interessi passivi su iva                 0     0 0 0 
D.B.02.99 Altri intressi passivi                   0     0 0 0 

 
Non si dovrebbe ricorre al fido bancario, ma, nel caso, la scopertura dovrebbe essere molto ridotta. 

 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.B.03 Altri Oneri Finanziari                   7.500 1.800 2.300 7.000 7.000 7.000 
D.B.03.01 Spese per servizio di tesoreria e commissioni 6.000   2.300 3.700 3.700 3.700 
D.B.03.02 Spese per servizio di c/c postale e commissioni 0 500  500 500 500 
D.B.03.03 Spese per servizio di fideiussione       1.500     1.500 1.500 1.500 
D.B.03.04 Spese per accensione di mutui            0     0 0 0 
D.B.03.05 Spese per commissioni bollettino freccia 0 1.300 1.300 1.300 1.300 
D.B.03.99 Altre spese finanziarie                  0     0 0 0 

 
Il conto si riferisce a costi per commissioni bancarie e fidejussioni e non subisce variazioni rispetto allo 
scorso esercizio. 

 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.C.01 Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 

 
Il Capitolo non presenta alcuna movimentazione. 
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.D.01 Proventi e oneri straordinari            0 0 0 0 0 0 

 
 Il Capitolo non presenta alcuna movimentazione. 

 
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 53.000 -32.261 -48.261 69.000 80.596 85.500

 
 
 
IMPOSTE E TASSE 
 
 

Conto Bilancio d'Ateneo - Descrizione conto Previsione 
2013 

Variazione 
in + 

Variazione 
in - 

Previsione 
2014 

Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

D.E.01 Imposte e tasse                          53.000 16.000 0 69.000 80.596 85.500 
D.E.01.01 Irap                                     49.000 16.000  65.000 76.596 81.500 
D.E.01.02 Imposte, tasse, tributi a carico dell'Ateneo 4.000     4.000 4.000 4.000 

 
Il Capitolo presenta una variazione che scaturisce dai pagamenti effettuati a persone fisiche. 

 
 

RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO 0 -48.261 -48.261 0 0 0

 
  
Il risultato d’esercizio previsto è in pareggio. 
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Grafico 2 - Programma Costi (D.A.01 - D.A.21) 2014 rispetto al 2013 
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INCIDENZE PERCENTUALI DELLE VOCI DEI RICAVI SUL 

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 2014 

 
Conto Descrizione conto % di 

incidenza 
   

 RICAVI PROPRI                             
   
C.A.01 Tasse, diritti e contributi da studenti per corsi di laurea 22,65 
C.A.01.01 Tasse, diritti e contributi da studenti per corsi di laurea 18,82 
C.A.01.02 Contributo studentesco per il diritto al studio 3,83 
C.A.01.99 Entrate diverse                          0,00 
   
C.A.02 Tasse, diritti e contributi da Corsi ordinari e straordinari per stranieri 6,33 
C.A.02.01 Tasse iscrizione e frequenza             6,33 
C.A.02.02 Tasse iscrizione e frequenza da promotore 0,00 
C.A.02.03 Entrate diverse                          0,00 
   
C.A.03 Tasse, diritti e contributi da Corso Alta Formazione Docenti 1,38 
C.A.03.01 Tasse iscrizione e frequenza             1,38 
C.A.03.99 Entrate diverse                          0,00 
   
C.A.04 Tasse e contributi da Master dell'Università 0,00 
C.A.04.01 Tasse e contributi studenti              0,00 
C.A.04.02 Contributi da Enti o Privati finalizzati 0,00 
   
C.A.05 Contributi da convenzioni per Corporate-Master - 15% Università 3,42 
C.A.05.01 Contributi da convenzioni per Master con MEDALICS 3,42 
C.A.05.02 Contributi da convenzioni per Master con BTO 0,00 
C.A.05.03 Contributi per convenzioni da Master con PIEPOLI 0,00 
C.A.05.04 Contributi per convenzioni da Master con ISMED 0,00 
C.A.05.05 Contributi per convenzioni da Master con Carpe Diem (Provincia) 0,00 
   
C.A.06 Tasse da esami, cert. di comp. linguistica e corsi di formaz. per docenti 0,46 
C.A.06.01 Entrate da attività per PLIDA 0,09 
C.A.06.02 Tasse per corsi di aggiornamento o specializzazione 0,12 
C.A.06.03 Tasse da Bandi                           0,02 
C.A.06.04 Entrate da attività per CEDILS 0,24 
   
C.A.07 Entrate da attività Centri autonomi      0,00 
C.A.07.01 Diritti di segreteria Master (Medalics)  0,00 
C.A.07.02 Contributi da studenti  (Cesass)         0,00 
C.A.07.03 Tasse diritti e contributi da corsi di lingua (CLADA) 0,00 
C.A.07.04 Tasse diritti e contributi da attività speciali CLADA 0,00 
C.A.07.05 Tasse diritti e contributi per corsi o stage (SILVESTRI) 0,00 
C.A.07.06 Tasse diritti e contributi da attività speciali (SILVESTRI) 0,00 
C.A.07.07 Trasferimenti dall'Ateneo ai Centri 0,00 
   



 31

C.A.08 Altri ricavi propri                      0,00 
C.A.08.01 Recuperi vari                            0,00 
C.A.08.02 Altri ricavi                             0,00 
   
 Totali 34,24 
   
 RICAVI PER ATTIVITA' COMMERCIALE           
   
C.B.01 Ricavi per attività in conto terzi       0,00 
C.B.01.01 Ricerche e consulenze                    0,00 
C.B.01.02 Corsi ed iniziative formative            0,00 
C.B.01.03 Convegni e seminari                      0,00 
C.B.01.04 Vendita pubblicazioni                    0,00 
C.B.01.99 Altre attività in conto terzi            0,00 
   
C.B.02 Ricavi per progetti commissionati dall'Unione Europea 2,33 
C.B.02.01 Ricerche                                 0,00 
C.B.02.02 Formazione                               2,33 
C.B.02.99 Altri progetti                           0,00 
   
C.B.03 Ricavi da opere dell'ingegno e da utilizzo diritti di Ateneo 0,00 
C.B.03.01 Ricavi da utilizzo opere dell'ingegno    0,00 
C.B.03.02 Ricavi per diritti d'autore              0,00 
C.B.03.03 Ricavi per concessioni                   0,00 
C.B.03.04 Altri ricavi per utilizzo diritti        0,00 
   
 Totali 2,33 
   
 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO             
   
C.C.01 Contributi dallo Stato                   10,26 
C.C.01.01 Contributo - Fondo finanziamento ordinario 10,26 
C.C.01.02 Piano di sviluppo universitario          0,00 
   
C.C.02 Contributo Regione Calabria              15,40 
C.C.02.01 Contributo ordinario della Regione Calabria 11,97 
C.C.02.02 Finanziamento regionale attuazione diritto allo studio 3,42 
C.C.02.03 Altri contributi dalla Regione Calabria  0,00 
   
C.C.03 Contributi da Enti componenti il Consorzio 7,36 
C.C.03.01 Contrib. Amm.ne Comunale di Reggio Calabria 1,71 
C.C.03.02 Contrib. Amm.ne Provinciale di Reggio Calabria 1,71 
C.C.03.03 Contrib. Camera di Commercio di Reggio Calabria 1,37 
C.C.03.04 Altri Enti e privati componenti il Consorzio 2,57 
   
C.C.04 Contributi Enti o privati finalizzati a corsi, attività specialie di ricerca 0,82 
C.C.04.01 Università Mediterranea per Erasmus      0,07 
C.C.04.02 Comune di Reggio Cal. - Passaporto per l'Europa 0,00 
C.C.04.03 Contributo Regione Calabria - Progetto MEDALICS 0,00 
C.C.04.04 Contributo per stages art. 5 L.R.19/04/2007, n 8 e L.R. 32/2010 0,00 
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C.C.04.05 Contributi per assegni di ricerca        0,75 
C.C.04.06 Contributi finalizzati per i Centri      0,00 
   
C.C.05 Contributi da convenzioni con privati o enti stranieri 28,91 
C.C.05.01 Convenzione con Associazione Mnemosine: corsi di perfezionamento 27,37 
C.C.05.02 Convenzione con Associazione Mnemosine:  master 1,54 
C.C.05.03 Convenzioni con Enti/corrispondenti stranieri 0,00 
 
 
   
C.C.06 Contributi dai Centri autonomi di gestione 0,00 
C.C.06.01 Contributo 5% all'Università (art 9 Stauto MEDALICS) 0,00 
   
 Totali 62,75 
   
 CONTRIBUTI RICERCA E DIDATTICA            
   
C.D.01 Contributi ricerca e didattica           0,00 
C.D.01.01 Contributi dallo Stato per ricerca       0,00 
C.D.01.02 Contributi da altri Enti o privati       0,00 
C.D.01.03 Contributi da Enti pubblici o privati per borse di studio 0,00 
C.D.01.04 Contributi da privati per borse di studio 0,00 
   
 Totali 0,00 
   
 ALTRE ENTRATE                             
   
C.E.01 Altre entrate                            0,68 
C.E.01.01 Contributo 5 per mille                   0,68 
C.E.01.02 Arrotondamenti attivi e sopravvenienze    0,00 
C.E.01.03 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 0,00 
C.E.01.04 Rimborsi da Centri di ricerca ed assistenza dell'Ateneo 0,00 
C.E.01.99 Altri contributi di funzionamento        0,00 
   
 Totali 0,68 
   
 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 100,00 
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Incidenze Ricavi % 2014

1,38

3,42

0,46

2,33

6,33

22,65

0,68

28,91

0,82

7,36

15,40 10,26

Tasse, diritti e contributi da studenti per corsi di laurea Tasse, diritti e contributi da Corsi ordinari e straordinari per stranieri
Tasse, diritti e contributi da Corso Alta Formazione Docenti Contributi da convenzioni per Corporate-Master - 15% Università
Tasse da esami, certificazioni di compentenza linguistica e corsi di formazione per docenti Ricavi per progetti commissionati dall'Unione Europea
Contributi dallo Stato                  Contributo Regione Calabria             
Contributi da Enti componenti il Consorzio Contributi Enti o privati finalizzati a corsi, attività specialie di ricerca
Contributi da convenzioni con privati o enti stranieri Altre entrate                           
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INCIDENZE PERCENTUALI DELLE VOCI DEI COSTI SUL 

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 2014 

Conto Descrizione conto % di 
incidenza 

   
 COSTI  
   

D.A.01 Costi per il funzionamento degli Organi  2,00 
D.A.01.01 Funzionamento degli Organi di governo    1,11 
D.A.01.02 Funzionamento Collegio dei Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione 0,34 
D.A.01.03 Rimborso spese Organi                    0,34 
D.A.01.04 Spese viaggi e trasferte Organi          0,17 
D.A.01.99 Altri costi per gli Organi               0,03 
   
D.A.02 Docenti dei Corsi di Laurea e Alta Formazione Docenti 17,50 
D.A.02.01 Professori di prima fascia               1,54 
D.A.02.02 Professori associati non confermati 2a fascia 3,42 
D.A.02.03 Ricercatori a tempo determinato          5,82 
D.A.02.04 Docenti a contratto (sostitutivi) - docenti CAFD e lettori di madrelingua 1,54 
D.A.02.05 Costi per aggiornamento personale docente universitario 0,17 
D.A.02.06 Inps                                     3,08 
D.A.02.07 Inail                                    0,05 
D.A.02.08 Inpdap                                   0,86 
D.A.02.99 T.F.R.                                   1,03 
   
D.A.03 Corsi di Laurea ed altri corsi convenzionati 1,37 
D.A.03.01 Contributo Convenzione Corsi Università di Messina 0,00 
D.A.03.02 Altri Corsi di Laurea convenzionati 1,37 
   
D.A.04 Docenti dei Corsi di lingua italiana a stranieri 11,26 
D.A.04.01 Personale docente a tempo indeterminato ed esperti linguistici ad esaurimento  7,18 
D.A.04.02 Personale docente a tempo determinato    0,00 
D.A.04.03 Collaboratori docenti con contratti a progetto 0,86 
D.A.04.04 Costi per aggiornamento personale docente 0,24 
D.A.04.05 Inps                                     2,39 
D.A.04.06 Inail 0,07 
D.A.04.99 T.F.R.                                   0,51 
   
D.A.05 Costi del personale Amministrativo       20,64 
D.A.05.01 Personale amministrativo a tempo indeterminato 13,17 
D.A.05.02 Personale amministrativo a tempo determinato 0,00 
D.A.05.03 Inps                                     4,21 
D.A.05.06 Lavoro straordinario personale amministrativo 0,68 
D.A.05.07 Premio di produttività 1,03 
D.A.05.08 Rimborso spese per trasferte e viaggi     0,17 
D.A.05.09 T.F.R.                                   1,03 
D.A.05.10 Formazione e aggiornamento personale amministrativo 0,17 
D.A.05.11 Inail                                    0,17 
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D.A.05.12 Personale beneficiario art. 5 L.R. 19/04/2007, n. 8 e L.R. 32/2010 0,00 
D.A.05.13 Contributi Inps per stage                0,00 
D.A.05.14 Contributi Inail per stage 0,00 
   
D.A.06 Prestazioni professionali                2,79 
D.A.06.01 Collaboratori a tempo determinato-Progettti ed attività speciali 0,86 
D.A.06.02 Inps su collaborazioni per attività specifiche 0,10 
D.A.06.03 Rimborso spese collaboratori a tempo determinato 0,11 
D.A.06.04 Consulenze professionali varie           1,37 
D.A.06.05 Spese legali                             0,34 
D.A.06.06 Inail 0,02 
   
D.A.07 Attività di ricerca                      5,20 
D.A.07.01 Progetti Biblioteca                      0,34 
D.A.07.02 Incentivazione della ricerca             0,51 
D.A.07.03 Interscambi culturali                    0,34 
D.A.07.04 Cofinanziamento progetti di ricerca      0,51 
D.A.07.05 Assegnisti di ricerca                    0,61 
D.A.07.06 Inps assegnisti di ricerca               0,14 
D.A.07.07 Attività di ricerca Medalics             0,00 
D.A.07.08 Progettazioni                            0,00 
D.A.07.09 Collaboratori a tempo determinato        0,00 
D.A.07.10 Pubblicazioni atti, libri, stampati, ecc 0,00 
D.A.07.11 Premi di studio                          0,00 
D.A.07.12 Convegni e workshop                      0,34 
D.A.07.13 Spese per viaggi e soggiorni             0,07 
D.A.07.14 Progetti speciali da enti finalizzati 2,33 
D.A.07.15 Inail assegnisti di ricerca 0,00 
   
D.A.08 Acquisto beni                            2,26 
D.A.08.01 Cancelleria e Stampati                   0,55 
D.A.08.02 Acquisto libri, giornali e riviste per Biblioteca 0,17 
D.A.08.03 Materiale di consumo per gli uffici      0,51 
D.A.08.04 Arredi e attrezzature                    0,68 
D.A.08.05 Altri acquisti di beni                   0,17 
D.A.08.06 Spese per materiale igienico sanitario e pulizie 0,17 
   
D.A.09 Manutenzioni e riparazioni               0,51 
D.A.09.01 Manutenzioni arredi e attrezzature       0,17 
D.A.09.02 Manutenzione e rimessaggio automezzi     0,00 
D.A.09.03 Manutenzione ordinaria e lavori diversi  in sede 0,34 
   
D.A.10 Costi per altre prestazioni di servizi   1,09 
D.A.10.01 Costi per spedizioni postali             0,07 
D.A.10.02 Spese per servizio custodia e per la pulizia della sede 0,55 
D.A.10.03 Costi per attività svolte su Progetti interni all'Ateneo 0,17 
D.A.10.04 Costi per corso ed esame PLIDA 0,07 
D.A.10.05 Costi per corso ed esame CEDILS 0,21 
D.A.10.99 Spese varie                              0,03 
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D.A.11 Costi per utenze e altri costi di gestione 1,86 
D.A.11.01 Fornitura energia elettrica              0,51 
D.A.11.02 Utenze telefoniche                       0,68 
D.A.11.03 Forniture idriche                       0,03 
D.A.11.04 Carburante e riscaldamento               0,03 
D.A.11.05 Pubblicità istituzionali                 0,34 
D.A.11.06 Premi assicurativi                       0,21 
D.A.11.07 Inail stagisti dell'Ateneo               0,02 
D.A.11.08 Spese diverse                            0,03 
   
D.A.12 Costi per godimento beni di terzi        8,57 
D.A.12.01 Fitto sede                               5,47 
D.A.12.02 Canoni di noleggio                       0,12 
D.A.12.03 Canoni per licenze d'uso                 2,63 
D.A.12.04 Noleggio server e hosting                0,34 
   
D.A.13 Diritto allo studio ed esenzioni         9,77 
D.A.13.01 Rimborso tasse a borsisti                0,86 
D.A.13.02 Esenzione tasse corsi di laurea 0,68 
D.A.13.03 Borse di studio per Corsi di lingua italiana a stranieri 0,34 
D.A.13.04 Borse di studio Corso di Alta Formazione Docenti come lingua seconda 1,38 
D.A.13.05 Borse di studio Corsi di laurea (Diritto allo studio universitario) 3,83 
D.A.13.06 Collaborazioni studenti e contributi associazioni studentesche 0,51 
D.A.13.07 Buoni e premi di studio a studenti stranieri 2,05 
D.A.13.08 Borse di studio ad altri corsisti        0,00 
D.A.13.09 Premi di studio ad altri corsisti        0,00 
D.A.13.10 Rimborsi permanenza e viaggi ad altri corsisti 0,00 
D.A.13.11 Inps su collaborazioni studenti 0,10 
D.A.13.12 Inail su collaborazioni studenti 0,01 
   
D.A.14 Oneri diversi di gestione                0,62 
D.A.14.01 Spese di rappresentanza                  0,34 
D.A.14.02 Tassa per rifiuti ordinari               0,14 
D.A.14.03 Imposte di bollo                         0,02 
D.A.14.04 Imposte di registro                      0,07 
D.A.14.05 Imposte varie                            0,00 
D.A.14.06 Spese per pubblicazione bandi, annunci e simili 0,02 
D.A.14.07 Iva indetraibile                         0,00 
D.A.14.08 Oneri diversi di gestione (sanzioni e ammmende) 0,03 
D.A.14.09 Arrotondamenti passivi                   0,00 
D.A.14.10 Spese per assistenza sanitaria           0,00 
D.A.14.11 Spese per attività culturali              0,00 
D.A.14.12 Spese per attività associative e ricreative 0,00 
D.A.14.99 Anticipi spese per il Consorzio per l'Università 0,00 
   
D.A.15 Dotazioni contabilità speciali           1,54 
D.A.15.01 Dotazione al Centro di Ricerca Medalics  0,00 
D.A.15.02 Dotazione al Centro linguistico C.l.a.d.a. 0,51 
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D.A.15.03 Dotazione al Ce.s.a.s.s.                 0,51 
D.A.15.04 Dotazione al Centro di ricerca in Scienze giuridiche e sociali "Enzo Silvestri" 0,51 
   
D.A.16 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0,05 
D.A.16.01 Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione opere di ingegno 0,00 
D.A.16.02 Ammortamento diritti di utilizzo prodotti software 0,05 
D.A.16.03 Ammortamento costi per migliorie di immobili di terzi 0,00 
D.A.16.04 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 0,00 
   
D.A.17 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0,84 
D.A.17.01 Ammortamento attrezzature informatiche ed elettroniche 0,17 
D.A.17.02 Ammortamento software                    0,00 
D.A.17.03 Ammortamento mobili e arredi             0,00 
D.A.17.04 Ammortamento attrezzature per ufficio    0,09 
D.A.17.05 Ammortamento impianti elettrici          0,00 
D.A.17.06 Ammortamento automezzi e altri mezzi di locomozione 0,00 
D.A.17.07 Ammortamento impianto antenna tv         0,00 
D.A.17.08 Ammortamento impianto telefonico         0,03 
D.A.17.09 Ammortamento toghe accademiche           0,00 
D.A.17.11 Ammortamento Attrezzatura Specifica      0,00 
D.A.17.13 Ammortamento Beni donati                 0,00 
D.A.17.15 Ammortamento Materiale Librario          0,00 
D.A.17.99 Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali 0,55 
   
D.A.18 Svalutazione dei crediti                 1,71 
D.A.18.01 Svalutazione dei crediti                 1,71 
   
D.A.19 Variazione delle rimanenze               0,00 
D.A.19.01 Variazione delle rimanenze di beni di consumo 0,00 
   
D.A.20 Accantonamenti tipici dell'esercizio     3,59 
D.A.20.01 Accantonamenti per rischi                0,68 
D.A.20.02 Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 0,00 
D.A.20.03 Accantonamento rinnovi contrattuali      0,68 
D.A.20.04 Accantonamento fondo retribuzione di risultato 0,34 
D.A.20.05 Accantonamenti a Fondo rischi per imposte e tasse 0,17 
D.A.20.06 Accantonamenti per oneri riguardanti la  sede 0,00 
D.A.20.07 Fondo di riserva                         1,71 
   
D.A.21 Fondo per adeguamenti funzionali-strutturali 4,17 
D.A.21.01 Miglioramenti delle condizioni di sicurezza, videosorveglianza ed agibilità dei locali 4,17 
   
   
 Totale Costi della produzione dell'Università 97,35 
   
 Differenza tra il valore ed i costi della produzione 2,65 
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 PROVENTI E ONERI FINANZIARI               
   
D.B.01 Interessi Attivi                         0,04 
D.B.01.01 Interessi Attivi su conto di tesoreria   0,03 
D.B.01.02 Interessi attivi su c/c postale          0,00 
D.B.01.99 Altri interessi attivi                   0,00 
   
D.B.02 Interessi Passivi                        0,09 
D.B.02.01 Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria 0,09 
D.B.02.02 Interessi passivi su iva                 0,00 
D.B.02.99 Altri intressi passivi                   0,00 
   
D.B.03 Altri Oneri Finanziari                   0,24 
D.B.03.01 Spese per servizio di tesoreria e commissioni 0,17 
D.B.03.02 Spese per servizio di c/c postale e commissioni 0,02 
D.B.03.03 Spese per servizio di fideiussione       0,05 
D.B.03.04 Spese per accensione di mutui            0,00 
D.B.03.99 Altre spese finanziarie                  0,00 
   
 Totali 0,29 
   
 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
   
D.C.01 Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 
D.C.01.01 Rivalutazioni                            0,00 
D.C.01.02 Svalutazioni                             0,00 
   
 Totali 0,00 
   
 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI            
   
D.D.01 Proventi e oneri straordinari            0,00 
D.D.01.01 Proventi e oneri straordinari            0,00 
D.D.01.02 Plusvalenze                              0,00 
D.D.01.03 Minusvalenze                             0,00 
D.D.01.04 Sopravvenienze attive                    0,00 
D.D.01.05 Sopravvenienze passive                   0,00 
D.D.01.06 Insussistenze attive                     0,00 
D.D.01.07 Insussistenze passive                    0,00 
   
 Totali 0,00 
   
 Risultato prima delle imposte 2,36 
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 IMPOSTE E TASSE                           
   
D.E.01 Imposte e tasse                          2,36 
D.E.01.01 Irap                                     2,22 
D.E.01.02 Imposte, tasse, tributi a carico dell'Ateneo 0,14 
   
 Totali 2,36 
   
 Risultato di esercizio previsto 0,00 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reggio Calabria, 13 ottobre 2014 

 

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

  
 

Incidenze Costi % 2014

9,77

0,62

1,54

0,05

0,84

1,71

4,17

0,04

0,09

20,64

11,26

1,37

2,363,59

0,24

2,79

17,502,00

8,57

1,86
1,09

0,51 2,26

5,20

Costi per il funzionamento degli Organi Docenti dei Corsi di Laurea e Alta Formazione Docenti Corsi di Laurea ed altri corsi convenzionati
Docenti dei Corsi di lingua italiana a stranieri Costi del personale Amministrativo      Prestazioni professionali               
Attività di ricerca                     Acquisto beni                           Manutenzioni e riparazioni              
Costi per altre prestazioni di servizi  Costi per utenze e altri costi di gestione Costi per godimento beni di terzi       
Diritto allo studio ed esenzioni        Oneri diversi di gestione               Dotazioni contabilità speciali          
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Svalutazione dei crediti                
Accantonamenti tipici dell'esercizio    Fondo per adeguamenti funzionali-strutturali Interessi Attivi                        
Interessi Passivi                       Altri Oneri Finanziari                  Imposte e tasse                         


