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Premessa  

L’anno 2021 si sta concludendo con effetti ancora molto pesanti sotto il profilo della salute pubblica 

di successive ondate della pandemia COVID-19 ma con auspici più positivi sul versante della ripresa 

economica del Paese. Il prodotto interno lordo nel 2021 nelle previsioni del Governo nella Nota di 

Aggiornamento al Documento di Finanza Pubblica (NADEF) cresce oltre il 6%. 

In particolare, positivi effetti sono attesi anche per il sistema universitario e della formazione superiore 

da un lato per l’impatto derivante dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

dall’altro per i preannunciati incrementi pluriennali del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 

previsti nel disegno di legge di bilancio per il 2022 presentato alle Camere e in corso di approvazione 

al momento della redazione della presente relazione. 

Per quanto di interesse specifico per le Scuole a ordinamento speciale, è previsto al momento un 

aumento significativo a regime della quota di FFO nel 2024, pari a circa il 15% dell’ammontare 

complessivo del 2021: al netto di quanto allocato per la Scuola Meridionale, 16 milioni di euro a fronte 

degli attuali circa 103 milioni di euro. 

Oltre all’aumento della quota relativa alle Scuole sono previsti finanziamenti finalizzati a piani 

straordinari di assunzioni per il personale docente e ricercatore e, novità rilevante, anche per il 

personale tecnico amministrativo. La misura dei finanziamenti per i piani straordinari di pertinenza 

della Sissa non è al momento ipotizzabile poiché la norma parla di criteri diversi da quelli previsti per 

la distribuzione del FFO e stabiliti con decreto ministeriale che tenga conto della valutazione della 

qualità dei prodotti della ricerca in base alla VQR 2015-19 (i cui esiti sono attesi per la primavera 

2022) e delle politiche di reclutamento.  

In sede di predisposizione dei documenti contabili per il Budget annuale per il 2022 e pluriennale 

2022/2024 non può, in via prudenziale, tenersi conto di una norma contenuta in un disegno di legge 

in corso di discussione parlamentare, pertanto i ricavi per il bilancio triennale scontano ancora gli 

effetti dell’atavico sotto finanziamento di SISSA – sempre ribadito nelle relazioni ai bilanci preventivi 

e di esercizio degli ultimi anni – e pur incrementando il valore dell’assegnazione del 2021 di un punto 

percentuale per anno, l’equilibrio di bilancio è raggiunto ricorrendo all’utilizzo di riserve patrimoniali 

per gli esercizi 2023 e 2024. 

Per l’anno 2022, inoltre, in sede previsionale si è dovuto ricorrere a un notevole ridimensionamento 

delle previsioni di costo per acquisti di beni e servizi per tutte le voci che non sono correlate ad 

obbligazioni e contratti giuridicamente vincolanti, in ragione della norma di cui alla Legge di Bilancio 

2020 in base alla quale anche per il 2022 non può essere superato il limite di spesa, pari alla media 

del triennio 2016/2018, per acquisti di beni e servizi, salvo che i ricavi del 2021 non siano superiori a 

quelli del 2018. Per queste ragioni dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 si procederà ad 

una accurata valutazione di tutte le voci di costo ridotte in fase di previsione e alla luce dei risultati di 

bilancio e del quadro normativo ormai definito, dopo l’approvazione della legge di bilancio per il 2022 

che interverrà – salvo il ricorso all’esercizio provvisorio – entro la fine del corrente anno, si 

assumeranno le conseguenti necessarie determinazioni. 
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Per quanto riguarda i finanziamenti derivanti dalla Regione Friuli Venezia-Giulia, la programmazione 

triennale 2020-22 ha sostenuto in maniera importante le spese di investimento sia di natura edilizia 

che relative alle infrastrutture di ricerca (garantendo così una politica di sviluppo non perseguibile sui 

finanziamenti ministeriali ordinari) e ha contribuito al sostegno alle spese correnti in ambito di ricerca, 

organizzazione e servizi in continuità (sia di contenuti che quantitativi) con il precedente piano 

triennale.  

È in corso di definizione la Programmazione Triennale Regionale per il triennio 2022-24 e dalle notizie 

ad oggi conosciute l’impegno regionale per il sistema universitario continuerà sul solco delle 

precedenti con dimensioni finanziarie in aumento. 

Con il DM 289 dd. 25.03.2021 il MUR ha definito le linee generali d’indirizzo della programmazione 

triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione 

periodica dei risultati. Il decreto ha individuato i seguenti obiettivi specifici:  

A. ampliare l’accesso alla formazione universitaria;  

B. promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese;  

C. innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze; 

D. essere protagonisti di una dimensione internazionale;  

E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università. 

Le risorse per la Programmazione Triennale sono pari a: 

- 65 milioni di euro destinati alla valutazione dei risultati dei programmi di cui agli obiettivi A, C 

e D e relative azioni; 

- 100 milioni per l’anno 2021 e 200 milioni a decorrere dal 2022 previsti dal D.L. 34/2020 

(cosiddetto “Decreto Rilancio”) in particolare all’art. 238, al fine di promuovere l’attività di 

ricerca e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese (di cui 

il 70% destinate ad integrare parte della quota base del fondo di finanziamento ordinario degli 

anni di riferimento ed il 30% destinate alla valutazione dei risultati dei programmi con 

riferimento agli obiettivi B ed E); 

- 3 milioni di euro annui destinati ad un programma congiunto presentato dalle sei Scuole a 

ordinamento speciale per azioni collegate agli obiettivi di cui sopra.  

Per quanto attiene al programma individuale di Ateneo, considerato l’esiguo numero di obiettivi 

attivabili dalle Scuole, la SISSA sulla base di un’analisi integrata e coordinata con le strategie 

delineate dalla Scuola per i prossimi anni ha individuato i seguenti obiettivi ed indicatori: 

Obiettivo D – Essere protagonisti di una dimensione internazionale abbinato a indicatori collegati alla 

mobilità dei dottori di ricerca a livello internazionale e all’implementazione del programma visiting 

dall’estero; 

Obiettivo E – Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università abbinato ad 

indicatori di reclutamento di ricercatori di cui all’art.24 c.3 lett. a) e lett. b) della L 240 dd 30.12.2010 
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sul totale docenti di ruolo e l’incremento di risorse per la formazione del personale tecnico-

amministrativo.  

Per quanto attiene al programma Interateneo Scuole Superiori le sei Scuole hanno deliberato di 

orientare gli investimenti in ambiti il più possibile coerenti con le sfide del PNRR e che possano 

comunque trovare riferimenti e connessioni con i temi di ricerca portati avanti dalle Scuole, in tal 

senso si colloca la scelta dell’obiettivo comune B - Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare 

il contributo alla competitività del Paese declinato nelle due azioni seguenti:  

B.2 Trasferimento tecnologico e di conoscenze; 

B.3 Miglioramento delle infrastrutture e degli strumenti per la ricerca al fine dell’integrazione della 

ricerca nelle reti internazionali ed europee. 

Le risorse assegnate alla SISSA per il triennio 2021-2023 ammontano ad euro 2.722.265: va 

evidenziato che si tratta di un’assegnazione provvisoria poiché vincolata al raggiungimento del target 

finale indicato nei due programmi e, al momento della redazione della presente relazione, in attesa 

del definitivo via libera del MUR per l’ammontare complessivo delle risorse correlate ai progetti 

presentati. In considerazione della rilevanza dei finanziamenti una particolare attenzione ed impegno 

a tutti i livelli (accademico ed amministrativo) vanno destinati per centrare il target indicato negli 

obiettivi programmatici. 

Continuano a rimanere a buoni livelli le opportunità di finanziamenti alla ricerca su bandi competitivi 

in primis quelli del programma Horizon Europe, (va notato come anche se il tasso di successo di 

sistema si sta abbassando, per la maggiore competizione, continuano a rimanere di alto livello le 

performance dei Principal Investigator SISSA). 

I ricavi previsti nel bilancio di previsione annuale 2022 e nel suo sviluppo triennale 2023-24, 

caratterizzati come accennato in precedenza dall’applicazione del principio della prudenza, 

consentono, nonostante tutto di destinare risorse alla ricerca e alla formazione in linea con quanto 

previsto e assegnato nel biennio 2020-22. Si ricorda che dal 2016 al 2019 pesanti sacrifici, al fine di 

mantenere in pareggio il budget senza ridurre le risorse alla ricerca e alla formazione, sono stati fatti 

ricadere, in termini di assegnazione, principalmente sul cd. funzionamento (servizi logistici, 

manutenzioni ordinarie, ecc.) e dal 2020 si è reso, altresì, necessario ridurre, sia pur per importi 

contenuti, anche i budget di Area, in applicazione delle norme nazionali relative al contenimento delle 

spese per beni e servizi. 

Il processo di definizione del budget fornisce il momento di adozione di un approccio integrato tra 

strategia (linee di indirizzo), performance (modalità di realizzazione) e bilancio (risorse necessarie) in 

cui si legano, in un'ottica circolare, i diversi momenti della programmazione strategica, economico-

patrimoniale ed operativa. In tal senso, in un processo caratterizzato da un affinamento continuo, 

anche in linea con le indicazioni ANVUR, anche per il triennio 2022-24 l’approvazione del Budget di 

previsione e del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO ex art 6 del DL 80/2021 che di fatto 

sostituisce il Piano integrato dei precedenti anni) avverranno nella stessa seduta degli organi, grazie 

a un processo di elaborazione fortemente integrato in grado di garantire che da un lato gli obiettivi 

della Scuola, approvati ed assegnati alle strutture, abbiano adeguata copertura economico-
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finanziaria, e dall’altro consentire agli organi politici di avere una maggiore capacità decisionale, ai 

fini dell’inevitabile contemperamento tra obiettivi che si rende necessario per le risorse disponibili. 

In tema di programmazione strategica si ricorda che nel corso del 2020, per rilanciare il futuro della 

Scuola e per riaggregare la comunità in un momento difficile, si è intrapreso il progetto “SISSA back 

to the future”, sfociato poi nel Piano Strategico SISSA 2021-2023 approvato dagli organi di dicembre 

2020. Nel corso del 2021, i quattro nuovi indirizzi strategici individuati (Campus, Digitalizzazione, 

Placement e Organizzazione agile) sono stati declinati e dettagliati in ottica più attuativa ed operativa 

dai gruppi di lavoro dedicati e sono attualmente oggetto di analisi per la definizione di ulteriori sviluppi 

futuri.  

In questo scenario, dunque, il bilancio di previsione è uno strumento fondamentale per l’attuazione 

delle linee strategiche definite dalla Scuola.  

In particolare, il budget annuale autorizzatorio 2022:  

1) destina le risorse necessarie a sostenere le ridotte assunzioni di personale, sia ricercatore 

che tecnico amministrativo, previste dal Piano del personale 2022-24 (in sostanza a carico 

della Scuola verranno fatte gravare le sostituzioni del turn over); prevede, inoltre, le risorse 

necessarie a garantire la copertura dei costi connessi alla ripresa della dinamica retributiva e 

a quella legata alla formazione del personale e alla sua incentivazione; 

2) garantisce i budget delle Aree, del Laboratorio Interdisciplinare e, le attribuzioni di assegni di 

ricerca sostenuti dalla Scuola; 

3) garantisce un numero di borse di dottorato pari ai posti previsti, le risorse relative alle 

maggiorazioni per i soggiorni all’estero e i fondi di supporto alla ricerca a partire dal secondo 

anno; continua a garantire inoltre, le risorse per sostenere gli allievi dell’ultimo biennio nella 

valorizzazione e nel consolidamento del proprio percorso di studio e ricerca in sede 

internazionale, favorendone così il placement successivo alla conclusione del corso di Ph.D; 

4) garantisce l’attribuzione prevista per ciascun dottorando a partire dal secondo anno di corso 

di un budget specifico per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia 

di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima per 

attività di ricerca dei dottorandi, come previsto dal D.M. 8/02/2013 n. 45 art.9 comma 3;  

5) destina le risorse necessarie a garantire i benefit per gli allievi (contributo alloggio, 

assicurazione sanitaria e contributo rientro in patria per gli extracomunitari, contributo laptop); 

6) prevede risorse per il mantenimento, nonostante l’incertezza dei costi connessi alle 

negoziazioni delle riviste con i principali editori da parte della CRUI, dell’accesso alle riviste 

scientifiche, sia cartacee che elettroniche; 

7) conferma la destinazione di risorse già destinate per il perseguimento degli obiettivi del Piano 

Strategico 16-20 e del suo aggiornamento 20-22, finalizzate a dare slancio ai colloquia, a 

continuare a sostenere un piano straordinario di visiting scientist, a continuare ad alimentare 

il progetto PhD4PMI e YounGrant (piano di microgrant per gruppi di ricerca interni composti 

da dottorandi ed assegnisti), ed a potenziare le attività di placement in favore degli allievi e/o 
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di sviluppo di relazioni interdisciplinari su tematiche di ricerca, a mantenere le quote 

associative e i brevetti, a sostenere la formazione del personale, a consolidare il servizio di 

assistenza psicologica e il sistema del benessere in generale, a sostenere il Piano della 

Comunicazione e gli interventi a favore della genitorialità. Destina inoltre, così come fatto nel 

2021, una tranche di risorse per il 2022 a sostegno delle prime azioni progettuali connesse 

alle nuove linee strategiche; sia in relazione ad eventuali interventi che potrebbero emergere 

dal prosieguo delle attività legate al macrobiettivo Campus, che in relazione allo sviluppo ed 

il potenziamento della Digitalizzazione ed informatizzazione delle attività e dei servizi erogati 

dalla Scuola, che, ribadendo quanto sopra, in relazione alle iniziative legate al Placement dei 

giovani ricercatori.  

Si evidenzia inoltre che le riserve patrimoniali della Scuola, che si sono costantemente incrementate 

negli anni fino al 2015, oltre a sostenere gli investimenti pluriennali connessi all’attuazione del Piano 

Strategico sono pronte a garantire azioni in caso di eventuali situazioni negative impreviste su base 

annuale. 

 

Il Bilancio annuale e triennale: struttura di costi e ricavi 

Il budget economico 2022 espone costi operativi totali per euro 43.527.800; si evidenzia che il budget 

economico ricomprende al suo interno anche la gestione dei progetti: questa annotazione risulta 

importante, anche in una logica di comparazione pluriennale dei budget, in quanto le regole di 

imputazione dei costi (e dei ricavi) della quasi totalità dei progetti (logica della commessa) impone 

una registrazione dei ricavi di competenza dell’anno solo in misura pari ai costi che si presume di 

sostenere; ne risulta che il budget annuale dà una migliore evidenza della capacità di spesa dei 

Principal Investigator, mentre potrebbe non rappresentare pienamente la capacità di fund raising. 

La maggior parte dei costi operativi è attribuibile a personale - professori, ricercatori, personale 

tecnico e amministrativo, assegnisti, collaboratori - (51,9%), borse di dottorato e interventi a favore 

degli studenti (16,8%), sostegno alla ricerca e acquisto di beni e servizi (23,2%), sia direttamente 

correlati all’attività di ricerca e didattica (es. riviste, libri, materiali per laboratori) sia connessi al 

funzionamento generale (es. utenze, manutenzioni). 

Il budget economico per l’anno 2022 espone proventi operativi totali, per euro 44.842.720; del riflesso 

sulla rappresentazione economica legata alla gestione dei progetti si è già dato evidenza in 

precedenza. 

La maggior parte dei ricavi è connessa ai contributi ministeriali (64,02%), ma va evidenziata (fatta 

salva la precisazione di prima) la grande capacità della Scuola di garantirsi proventi propri (28,20%), 

la maggior parte dei quali proventi da bandi competitivi. 

Il bilancio espone costi e ricavi in pareggio nel 2022, maggiori costi rispetto ai ricavi per euro 

1.554.170 nel 2023 e per euro 1.538.100 nel 2024. 

Al fine di garantire il pareggio di bilancio a livello triennale già in sede di approvazione, tale differenza 

è coperta, in via previsionale, da utilizzo di utili di esercizi precedenti. 
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Un maggior dettaglio della struttura e composizione di costi e ricavi, compresi quelli relativi alla 

gestione finanziaria e alle imposte, è rinvenibile nella nota illustrativa. 

In conclusione appare necessaria una lettura politica e quantitativa di quanto esposto nel budget di 

previsione, anche e soprattutto in una logica pluriennale; negli anni passati, in questa stessa 

relazione, veniva evidenziato come mentre la dinamica di costo del personale fosse in linea con le 

previsioni fin da quelle del 2013, primo piano triennale strutturato, al netto dello scostamento dovuto 

al passaggio degli scatti del personale docente da triennale a biennale (coperto in parte con 

finanziamenti ad hoc MIUR), quella relativa alle borse di dottorato, in termini di costo, fosse in costante 

aumento nel periodo 14-17, a fronte di un decremento importante del finanziamento MIUR dedicato, 

con un assorbimento di risorse sul bilancio della Scuola, prima destinate ad altri fini, pari a circa 1,5 

mln di euro annui. Contestualmente si segnalava come i costi di funzionamento, già nel budget 2018 

rispetto al consuntivo 2016, fossero ridotti di circa 1 mln di euro con ovvi impatti sulla quantità/qualità 

dei servizi offerti. 

Si conferma inoltre come l’equilibrio di bilancio sia stato garantito fino ad oggi dalla riduzione delle 

risorse per il funzionamento e dagli utili maturati dagli anni precedenti per quanto riguarda le iniziative 

del piano strategico.  

Il sotto finanziamento della Scuola ha progressivamente aumentato la tensione sui fondi disponibili 

(legata in modo chiaro ed evidente alla dinamica retributiva, con particolare riferimento al personale 

docente - scatti stipendiali, adeguamenti retributivi annuali), e fermo restando l’impossibilità di agire 

oltre un certo livello sulle risorse destinate al funzionamento, ha comportato a partire dal 2020 una 

lieve riduzione dei budget di Area, quest’anno in via previsionale pari a ca il 10%, sia pur con le 

considerazioni fatte in merito alla possibilità di intervenire dopo la chiusura del bilancio di esercizio.  

Una riduzione ulteriore delle risorse destinate alla ricerca (budget di Area, assegni) e alla formazione, 

al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, ove non si risolvesse in modo strutturale il nodo del 

finanziamento – tema che il disegno di legge di bilancio pare finalmente affrontare – sarebbe, 

purtroppo, non più un rischio ma una necessità. 

Ribadendo che una robusta iniezione di risorse per tutto il sistema universitario e per le Scuole a 

ordinamento speciale è la strada maestra da percorrere, è comunque utile riportare i punti salienti 

dell’analisi relativa alla situazione della Sissa rispetto agli altri Istituti Universitari ad ordinamento 

speciale, aggiornata alla luce delle assegnazioni 2021, evidenziata già in sede di visita della CEVS e 

riportata nelle successive relazioni ai bilanci preventivi e di esercizio. 

La prima riflessione riguarda l’equilibrio economico della Scuola. In occasione dell’approvazione del 

budget degli ultimi anni, si è evidenziato come le risorse derivanti da finanziamenti ministeriali o 

assimilati e destinati al funzionamento corrente (FFO, Borse, contributi regionali) siano ormai 

tendenzialmente pari ai costi sostenuti per il personale (professori, ricercatori, PTA), per il supporto 

alla ricerca (fondi di area, biblioteca), per le borse e il sostegno agli studenti e per la conduzione e il 

mantenimento della struttura. Questo, se da un lato rende chiaro che un aumento dei costi ordinari 

può essere sostenuto solo a fronte di aumento di ricavi destinati alla loro copertura, al fine di non 

pregiudicare l’equilibrio economico stesso, dall’altro evidenzia come l’andamento dei ricavi, ed in 
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particolare quantum e dinamica dei contributi ministeriali (fondo di finanziamento ordinario e contributi 

per borse in primis) sia un elemento critico.  

A tal fine si riporta di seguito una analisi dell’andamento dei finanziamenti ministeriali alla SISSA nel 

periodo 2014-2021, comparata con il resto del sistema degli Istituti ad Ordinamento Speciale. 

 

 

Appaiono subito chiari alcuni dati oggettivi: 

 

1) lo stock (quota base + quota premiale) è stato sempre costante, in percentuale sul complessivo 

del sistema e solo negli ultimi due anni è aumentato grazie al riconoscimento del contributo previsto 

nella Legge di Bilancio 2020 per la quota consolidabile di euro 500.000; si sottolinea però che già a 

far data dal 2014 (anno di origine del confronto presentato) la Scuola scontava un rilevante 

sottofinanziamento per la quota base; 

 

2) la quota base, attribuita su base storica, non è correlata alle principali dimensioni (numero docenti, 

allievi, ad esempio) delle singole istituzioni: l’analisi già presentata al MUR in passato evidenzia un 

sotto finanziamento della SISSA pari a circa 2 milioni / 2,5 milioni. La quota base è spesso utilizzata 

inoltre come peso negli algoritmi per l’attribuzione di altre risorse (es. quota premiale), acuendo così 

l’effetto del sotto finanziamento; 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DELTA 14-21

SISSA 18.078.246 18.085.660 18.491.637 18.694.003 18.901.880 18.679.050 19.193.983 19.750.094

Quota   consolidabile   da   

piani straordinari conclusi  
899.284

Contributo   consolidabile 

 Legge  Bilancio  2020 
500.000 500.000

TOTALE SCUOLE 

(escluso GSSI)
86.815.841 87.041.802 89.091.043 88.885.282 90.900.107 91.410.234 94.001.788 99.949.256 15,13%

20,82% 20,78% 20,76% 21,03% 20,79% 20,43% 20,95% 21,16%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DELTA 14-21

SISSA 4.211.171 3.342.994 3.342.994 3.276.134 3.439.941 3.371.142 3.202.585 3.042.456 -27,75%

TOTALE SCUOLE 

(escluso GSSI)
7.143.706 6.191.320 7.000.000 7.235.000 8.269.114 8.789.828 8.789.828 9.700.000 35,78%

58,95% 53,99% 47,76% 45,28% 41,60% 38,35% 36,44% 31,37%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DELTA 14-21

SISSA 22.289.417 21.428.654 21.834.631 21.970.137 22.341.821 22.050.192 22.896.568 24.191.834 8,54%

TOTALE SCUOLE 

(escluso GSSI)
93.959.547 93.233.122 96.091.043 96.120.282 99.169.221 100.200.062 102.791.616 109.649.256 16,70%

23,72% 22,98% 22,72% 22,86% 22,53% 22,01% 22,27% 22,06%

Fonte: MIUR

16,99%

QUOTA BASE PIU' PREMIALE (comprensive degli interventi perequativo)

CONTRIBUTO MIUR BORSE POST LAUREAM

TOTALE BASE-PREMIALE- CONTRIBUTO BORSE POST LAUREAM (comprensivi degli interventi perequativi)
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3) la quota “borse post lauream” della SISSA sul sistema passa drammaticamente da 59% a 31%, 

definendo una dinamica di finanziamento opposta al resto del sistema: mentre quest’ultimo cresce 

del 36%, la scuola cala del 28%. Delle motivazioni di questa dinamica, riconducibili al cambio di 

modello di attribuzione a decorrere dal 2014 (si è passati da base storica a base algoritmica), si è già 

data evidenza più volte in passato; quello che risulta evidente è che oltre ad avere avuto una perdita 

in termini assoluti, la Scuola ha avuto anche una perdita in termini relativi molto rilevanti;  

 

4) in termini complessivi (si ricorda che tutte e le voci – quota base, quota premiale e contributo borsa 

fanno parte del finanziamento ordinario), appare chiaro ed evidente che – causa principalmente alla 

diminuzione del finanziamento delle borse – dal 2014 al 2021 il finanziamento complessivo della 

SISSA è aumentato in termini nominali appena del 8,54%, a fronte di un aumento del 16,70% del 

sistema Scuole. 

 

Non serve evidenziare come, non per questioni legate alla performance (es. reclutamento, VQR), la 

Scuola si ritrovi ad essere fortemente penalizzata da un cambio di algoritmo solo sul modello di 

attribuzione delle risorse per borse mentre è rimasto su base storica l’assegnazione della quota base. 

In ultima istanza, se nel 2021 il peso della SISSA fosse stato quello del 2014 (23,72% anziché 

22,06%), la Scuola avrebbe potuto contare su circa 1,8 mln di euro in più di contributi ministeriali. È 

chiaro che questa situazione di sottofinanziamento inficia la capacità della Scuola di sostenere la sua 

missione fondamentale, pregiudicandone la competitività (minori servizi, minori risorse a sostegno di 

borse, assegni, missioni, ecc.). 

Da ultimo va evidenziato, ancorché la sede più opportuna per questo tipo di ragionamenti sia il 

bilancio d’esercizio, che la Scuola deve essere anche in grado di rigenerare le risorse patrimoniali 

utilizzate per gli investimenti, affinché in futuro diventino nuove opportunità di sostegno ad iniziative 

strategiche.  

Diventa quindi evidente che già le prossime decisioni degli organi debbano essere assunte non in 

una logica squisitamente storica, ma tenendo conto, oltre alle primarie valutazioni di ordine scientifico 

e didattico, anche dell’impatto che queste avranno sulle risorse disponibili, in una logica di sistema e 

non di valutazione solo della singola iniziativa, in quanto concorrente con altre risorse limitate. 
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2.1 BUDGET ECONOMICO 

 
 
 

2022

A) PROVENTI OPERATIVI 44.842.720                      

I PROVENTI PROPRI 12.647.030                     

1) Proventi per la didattica 874.750                           

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 649.370                           

3) Proventi da Ricerche con f inanziamenti competitivi 11.122.910                      

II CONTRIBUTI 31.194.570                     

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 29.134.600                      

2) Contributi Regioni e Province autonome 1.356.580                        

3) Contributi altre Amministrazioni locali 57.300                             

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 297.010                           

5) Contributi da Università 279.930                           

6) Contributi da altri (pubblici) -                                       

7) Contributi da altri (privati) 69.150                             

III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE -                                       

IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -                                       

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.001.120                        

di cui: 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità f inanziaria 706.890                           

di cui: 2) Altri proventi e ricavi diversi 294.230                           

VI VARIAZIONE RIMANENZE -                                       

VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -                                       

TOTALE PROVENTI (A) 44.842.720                      

B) COSTI OPERATIVI 43.527.800                      

VIII COSTI DEL PERSONALE 22.599.610                     

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 17.128.990                      

a) docenti/ricercatori 10.244.960                     

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 6.807.260                       

c) docenti a contratto 76.770                            

d) esperti linguistici -                                      

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca -                                      

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.470.620                        

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 17.858.170                     

1) Costi per sostegno agli studenti 7.299.050                        

2) Costi per il diritto allo studio -                                       

3) Costi per l'attività editoriale 317.350                           

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 356.020                           

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 684.000                           

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori -                                       

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 533.120                           

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 7.985.480                        

9) Acquisto altri materiali 70.270                             

10) Variazione delle rimanenze di materiali -                                       

11) Costi per godimento beni di terzi 140.050                           

12) Altri costi 472.830                           

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.851.230                       

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.080                               

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.847.150                        

3) Svalutazioni immobilizzazioni -                                       

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

XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI -                                      

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 218.790                          

TOTALE COSTI (B) 43.527.800                      

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 1.314.920                        

BUDGET ECONOMICO
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 170.780-                           

1) Proventi f inanziari 398.640                           

2) Interessi ed altri oneri f inanziari 569.420                           

3) Utili e Perdite su cambi -                                       

utili 2.000                               

perdite 2.000                               

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                       

1) Rivalutazioni -                                       

2) Svalutazioni -                                       

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -                                       

1) Proventi -                                       

2) Oneri -                                       

F) 1.144.140                        

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -                                       

-                                   

RISULTATO A PAREGGIO -                                   

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 

ECONOMICO-PATRIMONIALE

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
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2.2 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

  

I)
 C
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Importo Importo Importo

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -                             -                         -                         -                         

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo -                             -                         -                         -                         

2) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno -                             -                         -                         -                         

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                             -                         -                         -                         

4) Immobilizzazioni in corso e acconti -                             -                         -                         -                         

5) Altre immobilizzazioni immateriali -                             -                         -                         -                         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -                            -                        -                        -                        

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.956.130            949.670           -                         1.006.460        

1) Terreni e fabbricati 704.550               439.550           -                         265.000           

2) Impianti e attrezzature 559.920               197.920           -                         362.000           

3) Attrezzature scientifiche 671.660               312.200           -                         359.460           

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

5) Mobili e arredi 20.000                  -                         -                         20.000             

6) Immobilizzazioni in corso e acconti -                             -                         -                         

7) Altre immobilizzazioni materiali -                             -                         -                         -                         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.956.130           949.670          -                        1.006.460       

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                             -                         -                         -                         

TOTALE INVESTIMENTI 1.956.130            949.670           -                         1.006.460        

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2022

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO

Voci
Importo 

investimento
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3.1 PREMESSA NOTA ILLUSTRATIVA ANNUALE 

Il bilancio di previsione della Scuola è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 18 

dd 27.01.2012, pertanto, come previsto agli artt. 1 e 5, il quadro informativo si compone dei seguenti 

documenti: 

• Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio, che si articola ulteriormente 

nei seguenti prospetti: 

o Budget economico di previsione, che evidenzia costi e proventi di competenza; 

o Budget di previsione degli investimenti, che evidenzia gli investimenti previsti nel 

periodo di competenza; 

• Bilancio unico d’ateneo di previsione triennale, articolato anch’esso nel budget economico 

e nel budget degli investimenti; 

• Bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, al fine di 

consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche 

ai sensi dell'art. 1 c. 2, della L. 196 dd 31.12.2009; 

• Prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi 

come previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 18 dd 27.01.2012. Le missioni rappresentano le 

funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando 

risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli 

aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle 

missioni. 

Il bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e triennale è stato redatto tenendo conto dei principi 

contabili, sulla base degli schemi contenuti nel D.I. MIUR-MEF n. 925 dd 10.12.2015, allineati agli 

schemi riportati nel Decreto Direttoriale n. 1055 dd 30.05.2019. 

Nel bilancio unico di previsione, così come negli altri documenti accompagnatori, le risultanze esposte 

riguardano il complesso delle attività espletate dalla Scuola, sia a valere sui fondi ordinari che sui 

fondi derivanti da finanziamenti esterni. 

Con la Legge di bilancio 2020 n. 160 dd 27.12.2019 sono state introdotte nell’ordinamento nuove 

misure di contenimento della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi. Le disposizioni riguardano 

il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi con 

l’obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica rispetto alle 

numerose altre disposizioni, indicate nell’allegato A della medesima Legge di Bilancio adottate nel 

corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle Pubbliche Amministrazioni. In 

particolare, ai sensi del comma 591, gli atenei statali non possono effettuare spese per l’acquisto di 

beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli 

esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultante dai bilanci d’esercizio deliberati. Non rientrano nella nuova 

disciplina le norme che recano vincoli in materia di spesa di personale. 

Le più recenti disposizioni normative, in particolare il DL n. 77 dd 31 maggio 2021, convertito con 

modificazioni dalla L 108 dd 29.07.2021, hanno modificato il dispositivo sui limiti di spesa integrando 

il c. 593 dell’art. 1 della L 160 dd 27.12.2019 con la previsione che “il superamento del limite di cui al 
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comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico 

finanziate con il PNRR” e abrogando i commi 610-613 dell’art. 1 della medesima legge che 

prevedevano ulteriori risparmi di spesa sulla gestione corrente del settore informatico rispetto alla 

media sostenuta per tali finalità nel biennio 2016-2017. 

Il rispetto del limite di spesa deve essere assicurato sui valori complessivi della spesa per l’acquisto 

di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, consentendo all’interno della stessa una 

modulazione e ripartizione delle risorse fra le singole voci di spesa in relazione alle esigenze 

gestionali degli enti ed organismi, come precisato dalla Circolare n. 9 dd 21.04.2020 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

La stessa ha specificato che, in linea con quanto precisato con precedenti circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ed in particolare con la Circolare n. 40 del 27.12.2010, e con un 

consolidato orientamento della Corte dei Conti, ricadono nell’ambito applicativo delle citate 

disposizioni le spese sostenute, oggetto delle predette misure di contenimento, finanziate con le 

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

altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza alcun vincolo di destinazione. In particolare, ai 

fini della determinazione dell’ammontare della spesa sostenibile nel rispetto dei limiti consentiti, si 

possono escludere le spese necessariamente sostenute nell’ambito della realizzazione di specifici 

progetti o attività finanziati con fondi provenienti dall’Unione Europea o da altri soggetti pubblici o 

privati.  

Ai sensi del c. 592 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020, inoltre, i limiti di spesa, con riferimento alle 

Università statali, devono essere individuati in analogia con gli enti e gli organismi pubblici in 

contabilità civilistica, facendo riferimento alle voci di bilancio, rilevate in conto competenza, 

riconducibili alle corrispondenti poste B6), B7) e B8) del conto economico e al riguardo, per le 

università, il Ministero vigilante è stato invitato a stabilire le modalità attraverso le quali devono essere 

applicate le nuove norme, individuando la correlazione delle voci fra i diversi schemi di bilancio. Nelle 

more dell’emanazione della nota esplicativa e di indirizzo del Ministero dell’Università e della Ricerca, 

il Consiglio di Amministrazione della Scuola ha deliberato l’individuazione delle voci di bilancio da far 

confluire nel calcolo della media 2016-2018 e definito la soglia limite per l’acquisto di beni e servizi. 

Nella stesura del bilancio di previsione annuale 2022 e del bilancio di previsione triennale 2022-2024 

si è tenuto conto delle prescrizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020, art. 1 cc. 590-594 e loro 

successive modifiche, nonché delle precisazioni inserite nella circolare MEF n. 9 dd 21.04.2020.  

Come da indicazioni applicative comunicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca alle istituzioni 

universitarie con nota Prot. 11734 dd 09.10.2017 si è provveduto a riclassificare le spese di cui ai 

prospetti dei dati SIOPE per missioni e programmi secondo le modalità di cui all’art. 7 c. 3 del 

rinnovato D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 e del D.I. MIUR-MEF 21 dd 19.01.2014. 

Per una maggiore trasparenza si espone inoltre apposito prospetto relativo all’esercizio 2022 che 

illustra il budget unico ateneo annuale autorizzatorio articolato secondo il piano dei conti adottato 

dalla Scuola che evidenzia costi, proventi ed investimenti distinguendo quelli relativi ad attività 

progettuali da quelli di carattere generale della Scuola.  
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Si evidenzia che, per quanto riguarda la valutazione del patrimonio librario, come contemplato anche 

nel D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017, 

all’art. 4 c. 1 lett. b, l’acquisto di libri che perdono valore nel corso del tempo è stato iscritto interamente 

a costo, anche per superare il problema legato al difficile processo di patrimonializzazione dei libri 

(valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore, ammortamento 

annuale), vista anche la comparazione tra costi e benefici che scaturirebbero dal processo stesso, 

alla luce del fatto che una parte consistente dei libri, soprattutto per determinate discipline, diventa 

rapidamente obsoleta nel tempo.  

Inoltre, in considerazione dell’attività svolta dalla Scuola, le rimanenze, non risultando rilevanti nel 

contesto specifico dell’Ateneo, non sono state valorizzate. 

Lo schema di Budget economico di previsione è strutturato in esatta coerenza con lo schema di 

conto economico di cui all’allegato 1 del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014, come modificato dal D.I. 

MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017. Tale schema è rappresentato in forma scalare e per natura e mostra 

sia proventi che costi della gestione operativa, finanziaria e straordinaria.  

La gestione operativa ricomprende sia la gestione istituzionale sia quella accessoria e pertanto 

include le attività tipiche dell’università – ricerca e didattica – e le attività amministrativo-gestionali a 

supporto di quelle istituzionali. 

La gestione finanziaria si riferisce a operazioni di indebitamento con enti terzi e a operazioni che 

danno vita a proventi finanziari attivi a seguito di acquisizione di obbligazioni, titoli e depositi bancari 

o di contributi a copertura di interessi passivi su mutui. 

La gestione straordinaria evidenzia quelle operazioni che generano proventi e costi non tipici e di 

natura eccezionale (plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze e oneri per eventi straordinari). 

L’equilibrio economico generato complessivamente dalla gestione operativa, finanziaria e 

straordinaria viene garantito dall’utilizzo di riserve di Patrimonio Netto. Come previsto dal D.I. MIUR-

MEF 925 dd 10.12.2015 si è data evidenza della distinzione tra utilizzo di riserve derivanti dalla 

contabilità finanziaria e utilizzo di riserve derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale. 

Il Budget degli investimenti rappresenta la previsione di nuovi impieghi (investimenti) programmati 

nelle categorie di riferimento contenute nello schema del D.I. MIUR-MEF 925 dd 10.12.2015, che 

risultano coerenti con le voci di immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale di cui all’allegato 1 del D.I. 

MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017.  

La struttura dello schema di budget degli investimenti prevede inoltre l’indicazione delle fonti di 

finanziamento a copertura degli investimenti previsti, riconducibili a contributi da terzi finalizzati, 

risorse da indebitamento e risorse proprie. 

A tal proposito, va sottolineato che, nell’aggiornamento datato 15.12.2020 della Nota Tecnica n. 2 

nella versione del 14.05.2017 “Costituzione e utilizzo di Fondi per rischi e oneri e di Riserve di 

Patrimonio Netto” al fine di favorire omogeneità di comportamenti e delle prassi contabili nel sistema 

universitario, si esplica che le Riserve di Patrimonio Netto di origine COFI e/o COEP (originate sia 

prima che dopo il passaggio dalla Contabilità Finanziaria alla Contabilità Economico-Patrimoniale), 
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durante la vigenza della COEP, possono essere destinate anche alla copertura di interventi per la 

realizzazione degli investimenti e in tale caso costituiscono risorse di copertura, cioè fonti per risorse 

proprie, del budget degli investimenti (DI MIUR-MEF 925 dd. 10.12.15, allegato 2 – schema di budget 

degli investimenti; B) fonti di finanziamento; III) risorse proprie).  

Tali risorse, che vanno a sostenere e dare copertura ai piani di investimento degli Atenei che 

effettivamente si realizzano negli esercizi in cui è vigente la COEP, devono essere vincolate allo 

scopo e permangono in tale specifica condizione nelle fasi di seguito elencate: 

- per tutta la durata del periodo in cui l’investimento programmato e deliberato si realizza in 

concreto; 

- per il successivo periodo del suo ammortamento a partire dall’entrata in funzione del bene; 

- fino ad esaurimento del processo di ammortamento nella gradualità illustrata nella Nota 

Tecnica stessa. 

Questa impostazione deriva dalla ratio, da un lato, sottesa all’esigenza di dare copertura preventiva 

e prudenziale alle necessità di successiva copertura degli ammortamenti che origineranno nel corso 

dell’impiego del bene e della connessa rilevazione nel conto economico degli esercizi successivi 

(fermo restando, comunque, la necessità di rappresentazione delle quote annuali di ammortamento 

nei futuri budget economici autorizzatori di ciascun esercizio); dall’altro lato, deriva dalla necessità di 

garantire le risorse necessarie alla copertura dell’onere fino dall’esercizio in cui si realizza l’acquisto.  

La copertura del fabbisogno di liquidità deve essere anch’essa garantita in fase iniziale dell’avvio che 

porta alla realizzazione. Al fine di garantire l’esistenza della necessaria liquidità per la realizzazione 

dell’acquisto, in sede di programmazione l’Ateneo dovrà dimostrare l’esistenza di risorse sufficienti 

fra le proprie disponibilità liquide che possano essere impiegate allo scopo, senza alterare le normali 

condizioni di fabbisogno legate alla gestione corrente e agli altri investimenti programmati.  
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3.2 BUDGET ECONOMICO ANNUALE 

A) PROVENTI OPERATIVI 

PROVENTI OPERATIVI Budget   2022 

I - PROVENTI PROPRI 12.647.030 

II - CONTRIBUTI 31.194.570 

III - PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE - 

IV - PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO 

- 

V - ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.001.120 

VI - VARIAZIONE RIMANENZE - 

VII - INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI - 

TOTALE 44.842.720 

Si veda di seguito l’analisi delle voci presenti nel prospetto soprastante. 

I – PROVENTI PROPRI 

PROVENTI PROPRI Budget   2022 

1) Proventi per la didattica 874.750 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 649.370 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 11.122.910 

TOTALE 12.647.030 

In aderenza alla normativa si sottolinea che per i progetti, le commesse o le ricerche 

finanziate/cofinanziate la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata o in base 

al criterio della percentuale di completamento; ne deriva che la previsione dei proventi propri e di 

alcune poste ricomprese fra i contributi è stata fatta pari alla previsione dei costi che si presume di 

sostenere nell’anno. 

Proventi per la didattica (1) 

PROVENTI PER LA DIDATTICA Budget   2022 

Master gestiti dal Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed Umanistiche 327.320 

Contributi per il finanziamento di borse di studio e di dottorato di ricerca 547.430 

TOTALE 874.750 

La voce ricomprende: 

• i proventi e contributi da quote di iscrizione e frequenza al Master in Comunicazione della 

Scienza ed al Master in High Performance Computing gestiti dal Laboratorio Interdisciplinare 

per le Scienze Naturali ed Umanistiche a copertura dei costi di competenza 2022 che si 

prevede verranno sostenuti sui relativi progetti;  
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• il contributo dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il finanziamento di una borsa 

di studio nell'ambito di un corso di PhD presso l’Area di Fisica per il triennio accademico 

2019/20 – 2021/22; 

• il contributo da Chiesi Farmaceutici SpA e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per 

il finanziamento di una borsa di studio nell'ambito del corso di PhD in Teoria e Simulazione 

Numerica degli Stati Condensati per il triennio accademico 2020/21 - 2022/23; 

• il contributo dall’Istituto Officina dei Materiali (CNR-IOM) per il finanziamento di una borsa di 

studio nell'ambito del corso di PhD in Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati 

per il triennio accademico 2020/21 – 2022/23; 

• il contributo dell’International Centre for Theoretical Physics (ICTP) per il finanziamento di 

borse di dottorato di ricerca come previsto dalla convenzione nell’ambito del Joint Phd in fisica 

e matematica. 

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2) 

PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Budget   2022 

Proventi su progetti di ricerca legati all’attività conto terzi 649.370 

TOTALE 649.370 

La voce ricomprende i proventi a copertura dei costi di competenza 2022 che gravano su progetti di 

ricerca legati all’attività conto terzi commissionata in particolare da Borea Therapeutics Srl, Dompé 

Farmaceutici SpA, Cetena SpA, Fincantieri SpA, Galdi Srl, ASUGI, eXact Lab, ASFO e Wartsila. 

Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi (3) 

PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI Budget   2022 

Proventi da ricerche su progetti PRIN, FARE e altri MUR 1.351.790 

Proventi sul finanziamento MUR per i Dipartimenti di Eccellenza 2.092.160 

Proventi per progetti di ricerca italiani da enti pubblici, privati e altri ministeri diversi da 
MUR 

440.000 

Proventi da ricerche da Regioni 936.820 

Proventi per progetti di ricerca europei 5.432.860 

Proventi per progetti di ricerca da Organismi Internazionali e Resto del Mondo 375.010 

Proventi per progetti HEAD, POR-FESR 2014-2020 e finanziamento FSE 494.270 

TOTALE 11.122.910 

La voce riguarda la previsione di proventi a copertura dei costi di competenza 2022 in particolare dei 

progetti PRIN relativi al bando 2017, dei progetti FARE e del finanziamento GO4IT. 

La voce ricomprende anche i proventi a copertura dei costi di competenza 2022 del finanziamento 

MUR per i Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 delle Aree di Fisica e Matematica, destinati a 

rafforzare e valorizzare l’eccellenza della ricerca, con investimenti in capitale umano, infrastrutture e 

attività didattiche di alta qualificazione. 

Trovano collocazione in questo raggruppamento anche i proventi a copertura dei costi di competenza 

2022 dei progetti di ricerca finanziati, tra gli altri dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dalla 
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Regione Friuli Venezia Giulia (finanziamento ai sensi delle L.R. 2/2011 art.4 comma 2 e L.R. 18/2011 

art.9 commi 29-31 relativo alle iniziative istituzionali direttamente riconducibili ad attività di ricerca e 

di formazione, progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, iniziative di innovazione organizzativa e 

gestionale e interventi di edilizia universitaria di carattere strategico, finanziamento per il Master in 

HPC e il progetto GLIOMI finanziato nell’ambito della L.R.13/2021), dall’Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI), dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, dallo Human Technopole, dallo Human 

Frontier Science Program Organisation (HFSPO), dalla University of California San Francisco 

(UCSF), dal European Molecular Biology Laboratory (EMBL) e da Google. 

Sono ricompresi i proventi a copertura dei costi di competenza 2022 dei progetti di ricerca finanziati 

dall’Unione Europea nell’ambito di Horizon 2020 (H2020): progetti Marie Sklodowska-Curie (ITN, 

RISE e IF), progetti FET, progetti collaborativi quali Max, TREX, eFlows4HPC, progetti ERC quali 

AROMA-CFD, Statlearn, FIRSTORM, BiT, AGEnTH, NEMO, GRAMS, ULTRADISS, 

SMARTLABCAM, MaMBoQ, NP-QFT e GEOSUB. 

Sono inoltre ricompresi il finanziamento FSE relativo ai Programmi specifici 89/19 e 89bis/19 – 

Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca e al Programma specifico 72/17 – voucher 

per la mobilità dei ricercatori nell’ambito dei centri di ricerca JRC e i progetti POR FESR 2014-2020 

quali ARES e SAFE. 

II – CONTRIBUTI 

CONTRIBUTI Budget   2022 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 29.134.600 

2) Contributi Regioni e Province autonome 1.356.580 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 57.300 

4) Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo 297.010 

5) Contributi da Università 279.930 

6) Contributi da altri (pubblici) - 

7) Contributi da altri (privati) 69.150 

TOTALE 31.194.570 
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Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali (1) 

CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Budget   2022 

Fondo di Finanziamento Ordinario 23.457.190 

Borse di studio post-lauream 3.010.330 

Assegnazioni MUR per mobilità e sostegno agli studenti 54.490 

Programmazione Triennale 1.190.000 

Assegnazioni straordinarie MUR 613.430 

Contributi in conto capitale a fondo perduto 381.270 

Contributi da altri enti ricompresi nelle amministrazioni centrali 427.890 

TOTALE 29.134.600 

La voce pari ad euro 29.134.600 ricomprende la stima dell’assegnazione ministeriale per il Fondo di 

Finanziamento Ordinario a copertura dei costi di funzionamento, le assegnazioni MUR per borse di 

studio post-lauream, i contributi MUR a copertura dei costi di competenza 2022 per mobilità e 

sostegno agli studenti, per la Programmazione Triennale, relativi alle assegnazioni straordinarie 2020 

e 2021 ed i contributi in conto capitale a fondo perduto erogati dal MUR per la realizzazione di opere 

e acquisizione di beni durevoli. 

Per quel che riguarda il Fondo di Finanziamento Ordinario 2022, questo è stato stimato 

complessivamente in euro 23.457.190. In assenza di altri elementi utili, sono state inseriti in tale voce: 

• euro 15.490.939 quale stima quota base 2022, incrementata dell’1% rispetto alla quota 

base 2021, eccetto la quota a consolidamento delle risorse assegnate relative ai piani 

straordinari di reclutamento che si sono conclusi dopo almeno un quinquennio dal loro 

avvio e ad eccezione dell’integrazione quota base ai sensi dell’art. 238 c.2 del DL 34 dd 

19.05.2020; 

• euro 5.895.720 quale stima quota premiale 2022, incrementata del 1% rispetto al 2021;  

• euro 500.000 quale contributo al sostegno dell’attività di ricerca a decorrere dall’anno 2020 

previsto dall’art 1, c. 268 L.160 del 27.12.2019; 

• euro 500.000 quale contributo annuo assegnato alla Scuola per il triennio 2020-22 come 

previsto all’art 1, c. 268 L.160 del 27.12.2019; 

• euro 175.862 per il piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art.24 

c.3 lettera b) della L.240 dd 30.12.2010 - intervento previsto dal D.M. 168 dd 28.02.2018; 

• euro 58.657 per il piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art.24 

c.3 lettera b) della L.240 dd 30.12.2010 - intervento previsto dal D.M. 204 dd 08.03.2019; 

• euro 70.000 per il piano straordinario 2019 per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale - intervento 

previsto dal D.M. 364 dd 11.04.2019; 

• euro 70.000 per il piano straordinario 2020 per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale - intervento 

previsto dal D.M. 84 dd 14.05.2020; 
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• euro 180.149 per il piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art.24 

c.3 lettera b) della L.240 dd 30.12.2010 - intervento previsto dal D.M. 83 dd 14.05.2020; 

• euro 420.294 per il secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di 

cui all’art.24 c.3 lettera b) della L.240 dd 30.12.2010 - intervento previsto dal D.M. 856 dd 

16.11.2020; 

• euro 29.014 per il piano straordinario 2021 per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale - intervento 

previsto dal D.M.561 dd 28.04.2021; 

• euro 37.555 per incentivi sulle chiamate dirette di professori o di ricercatori ai sensi 

dell’art.1 c.9 della L.230 dd 04.11.2005; 

• euro 19.000 quale stima dell’assegnazione FFO vincolata per il sostegno e la gestione 

della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario 

(rete GARR); 

• euro 10.000 quale stima del rimborso relativo agli oneri connessi al funzionamento delle 

commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

Nella voce “Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali” trovano collocazione, inoltre: 

• l’assegnazione per borse di studio post-lauream da parte del MUR per il 2022 stimata in 

euro 2.890.330, applicando la clausola di salvaguardia del -5% sull’assegnazione del 

2021; 

• l’integrazione per la proroga delle borse dei dottorandi dell’ultimo anno a causa 

dell’emergenza sanitaria stimata in euro 120.000; 

• euro 54.490, a copertura dei costi di competenza 2022, per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti e per gli interventi di sostegno a favore di studenti con 

disabilità; 

• euro 1.190.000, a copertura dei costi di competenza 2022 derivanti dalla Programmazione 

Triennale 19-20 (DM 435 del 06.08.2020) e per la Programmazione Triennale 21-23 (DM 

289 del 25.03.2021);  

• euro 613.430 quali ricavi a copertura dei costi di competenza 2022 delle assegnazioni 

relative al Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature previsto dal DM 81 del 

13.05.2020, al Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università previsto dal 

DM 294 del 14.07.2020, al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 

Programma Nazionale per la Ricerca previsto dal DM 737 del 25.06.2021, al Fondo per le 

misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e 

della ricerca previsto dal DM 752 del 30.06.2021, alle risorse FSE-REACT EU per percorsi 

di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo riferiti alle aree 

tematiche definite dai DM innovazione e green in attuazione del Programma Operativo 

Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON) previste dal DM 1061 del 10.08.2021 

e alle risorse FSE-REACT EU per la sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca riferiti alle 

aree tematiche definite dai DM innovazione e green in attuazione del PON previste dal DM 

1062 del 10.08.2021; 
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• euro 381.270 quali ricavi derivanti dai contributi in conto capitale a fondo perduto erogati 

in passato dal MUR e dalle altre amministrazioni centrali per la realizzazione di opere e 

acquisizione di beni durevoli che, come previsto dall’art. 4 c.2 lett.b) del D.I. MIUR-MEF 

19 dd 14.01.2014, come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017, vengono 

riscontati annualmente sulla base delle quote di ammortamento residue dei cespiti per i 

quali sono stati concessi i contributi stessi; tali contributi sono relativi:  

o per euro 350.910 alla copertura di quota parte del costo di ammortamento annuo degli 

edifici ed impianti della Scuola acquisiti antecedentemente il 01.01.14 (data di 

passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale); 

o per euro 30.360 alla copertura di quota parte del costo di ammortamento annuo delle 

immobilizzazioni materiali acquisite antecedentemente il 01.01.14.  

• euro 427.890 quali contributi erogati da enti ricompresi nelle Amministrazioni Centrali per le 

convenzioni stipulate con il CNR in nome e per conto di IOM e con l’INFN e per i contributi a 

copertura dei costi di competenza 2022 relativi ai progetti COSMOS e Litebird. Per quanto 

riguarda la struttura InterIstituzionale Institute for Fundamental Physics of Universe (IFPU) 

sono ricompresi in questa voce i contributi da parte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 

e di INFN in qualità di Enti Costituenti. 

Contributi Regioni e Province autonome (2) 

CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME Budget   2022 

Contributi in conto capitale a fondo perduto 879.060 

Contributi per convenzione con il MIT e con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 477.520 

TOTALE 1.356.580 

La voce si riferisce per euro 879.060 a ricavi derivanti dai contributi in conto capitale a fondo perduto 

erogati dalla Regione FVG per la realizzazione di opere e acquisizione di beni durevoli che, come 

previsto dall’art. 4 c.2 lett.b) del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014, come modificato dal D.I. MIUR-

MEF 394 dd 8.06.2017, vengono riscontati annualmente sulla base delle quote di ammortamento 

residue dei cespiti per i quali sono stati concessi i contributi stessi. Tali contributi sono relativi alla 

copertura di quota parte del costo di ammortamento annuo degli edifici ed impianti della Scuola 

acquisiti antecedentemente il 01.01.14, data di passaggio dalla contabilità finanziaria a quella 

economico-patrimoniale.  

Inoltre sono ricompresi i contributi dalla Regione FVG per la convenzione con il Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) e l’accordo di collaborazione con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 

per un progetto congiunto per la realizzazione dimostrativa di uno strumento informatico atto ad 

affinare la conoscenza delle necessità informative delle imprese per totali euro 477.520. 
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Contributi altre Amministrazioni locali (3) 

CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI Budget   2022 

Contributi su progetti finanziati da amministrazioni locali 57.300 

TOTALE 57.300 

La voce ricomprende i contributi a copertura dei costi di competenza 2022 relativi al contributo per 

borse di studio per il Master in Comunicazione della Scienza finanziato dal Comune di Trieste e ai 

contributi di ASUGI e ASUFC. 

Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo (4) 

CONTRIBUTI DALL’UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO Budget   2022 

Contributi dall’ICTP 120.000 

Contributi da altri enti dell’UE e dal Resto del Mondo 177.010 

TOTALE 297.010 

La voce ricomprende principalmente il contributo annuo da parte dell’ICTP sulla base della 

convenzione per lo sviluppo di un sistema di High Performance Computing (HPC) stipulata tra la 

Scuola e l’ICTP in data 13.07.2012, i progetti finanziati dalla fondazione Beneficentia Stiftung e i 

contributi da Quantum ESPRESSO, Flow Matters, Third World Academy of Sciences (TWAS) e SIAM 

SpA. Per quanto riguarda la struttura InterIstituzionale IFPU sono ricompresi in questa voce i 

contributi da parte di ICTP in qualità di Ente Costituente.  

Contributi da Università (5) 

CONTRIBUTI DA UNIVERSITA’ Budget   2022 

Contributi dall’Università di Pavia 54.930 

Contributi dal GSSI per accordo di partnership 225.000 

TOTALE 279.930 

La voce ricomprende i contributi a copertura dei costi di competenza 2022 che gravano su un 

finanziamento dall’Università di Pavia e i contributi ricevuti da Gran Sasso Science Institute (GSSI) in 

base all’Accordo di partnership strategica, e relativi atti aggiuntivi, tra SISSA e GSSI per lo sviluppo 

del progetto di ricerca denominato “Fisica e Matematica dei dati”. 

Contributi da altri (privati) (7) 

CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI) Budget   2022 

Contributi da enti privati italiani 69.150 

TOTALE 69.150 
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V – ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI Budget   2022 

Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 706.890 

Lasciti e donazioni 39.370 

Recuperi e rimborsi 94.330 

Rimborsi personale comandato 46.860 

Affitti attivi 75.560 

Quote iscrizione a workshop e altri proventi attività commerciale 38.110 

TOTALE 1.001.120 

In tale voce sono stati previsti i proventi a copertura dei costi di competenza 2022 che gravano su 

progetti finanziati principalmente dalle donazioni di modico valore effettuate da soggetti privati o enti 

pubblici a favore della Scuola o di specifici laboratori di ricerca e dalle quote iscrizione a workshop e 

congressi nell’ambito dell’attività commerciale della Scuola. Sono, inoltre, ricompresi i proventi 

derivanti dagli affitti attivi e dai correlati rimborsi utenze da Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale (OGS), eXact Lab, Gruppo Illiria, WWF Italia e Sissa Medialab Srl, le royalties 

su brevetti, i rimborsi per comandi presso altri enti di personale tecnico-amministrativo, per la 

convezione con l’ICTP per lo sviluppo di un sistema di High Performance Computing (HPC) ed altri 

recuperi e rimborsi diversi. 

In tale voce sono ricompresi inoltre, per un importo pari ad euro 706.890, gli utilizzi di riserve di 

Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria previsti a copertura dei costi 2022 dei progetti 

o altre iniziative di ricerca, didattica, edilizia finanziati con fondi della Scuola appositamente finalizzati.  

Tra le principali iniziative istituzionali i cui costi sono coperti da utilizzi di riserve di Patrimonio Netto 

derivanti dalla contabilità finanziaria sono ricomprese: 

• le risorse a copertura dei costi stimati per il 2022 (euro 527.578) a sostegno delle iniziative già 

previste ed individuate nel Piano Strategico della Scuola compresa quella relativa alla nuova 

concezione del Campus SISSA e al consolidamento della digitalizzazione e dei servizi Cloud; 

• le risorse a copertura dei costi stimati per il 2022 (euro 16.469) a sostegno delle attività di 

BIOMAT; 

• le risorse vincolate a copertura delle quote di ammortamento dei fabbricati per la quota parte 

a carico della Scuola (euro 152.190). 
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B) COSTI OPERATIVI 

COSTI OPERATIVI Budget   2022 

VIII – COSTI DEL PERSONALE 22.599.610 

IX – COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 17.858.170 

X – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.851.230 

XI – ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI - 

XII – ONERI DIVERSI DI GESTIONE 218.790 

TOTALE 43.527.800 

Come evidenziato nell’introduzione, si precisa che le previsioni dei costi esposti di seguito riguardano 

il complesso delle attività espletate dalla Scuola, sia a valere sui fondi ordinari che sui fondi derivanti 

da finanziamenti esterni. 

VIII – COSTI DEL PERSONALE 

COSTI DEL PERSONALE Budget   2022 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 17.128.990 

a) Docenti/ricercatori 10.244.960 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, etc) 6.807.260 

c) Docenti a contratto 76.770 

d) Esperti linguistici - 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca - 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.470.620 

TOTALE 22.599.610 

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (1) 

La voce è comprensiva di tutti gli oneri sociali a carico dell’ente ad esclusione dell’IRAP che è stata 

inserita nella voce relativa alle “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate”. 

Docenti/ricercatori (a) 

La previsione dei costi dei docenti/ricercatori è stata effettuata considerando: 

• le retribuzioni del personale docente e ricercatore sia a tempo indeterminato che 

determinato; 

• la ripresa della dinamica stipendiale, a normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dal 

D.P.R. 232 dd 15.02.2011 (scatti stipendiali biennali); 

• l’adeguamento ISTAT; 

• il trattamento economico al 100% di un professore ordinario ai sensi di una convenzione 

stipulata con l’Università di Roma Tor Vergata ex art. 6 c. 11 della Legge 240 dd 

30.12.2010; 

• gli interventi a carattere assistenziale erogati ai docenti e ricercatori. 
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La tabella sotto riportata illustra la composizione del personale docente in servizio alla SISSA al 

31.12.2021. 

In servizio al 31.12.2021 

I FASCIA II FASCIA RICERCATORI TOTALE 

50 22 5 + 14 tempi 

determinati 

77 + 14 tempi 

determinati 

La tabella sotto riportata illustra la previsione del personale docente per il 2022: 

Previsione 2022 

I FASCIA II FASCIA RICERCATORI TOTALE 

49 30 4 + 24 tempi 

determinati 

83 + 24 tempi 

determinati 

Collaborazioni scientifiche (b) 

Nei costi relativi a tale voce sono compresi anche i compensi e gli interventi a carattere assistenziale 

a favore dei collaboratori ed assegnisti. 

Docenti a contratto (c) 

Nei costi relativi a tale voce sono considerati gli incarichi di insegnamento. 

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo (2) 

La previsione della voce è comprensiva di tutti gli oneri sociali a carico dell’ente ad esclusione 

dell’IRAP ed è stata effettuata considerando: 

• le retribuzioni del personale sia a tempo indeterminato che determinato tra cui un’unità di 

personale in comando presso altro ente; 

• l’adeguamento ISTAT; 

• il trattamento accessorio; 

• gli interventi a carattere assistenziale erogati al personale tecnico-amministrativo; 

• il servizio di mensa e ristorazione destinato al personale; 

• la retribuzione e l’indennità di risultato del Segretario Generale.  

La successiva tabella illustra la situazione del personale tecnico-amministrativo in servizio presso la 

Scuola al 31.12.2021. 

In servizio al 31.12.2021 

Numero dipendenti personale TA e tecnologi 

109 PTA tempo indeterminato 

9 PTA tempo determinato 

3 tecnologi tempo determinato 
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La successiva tabella illustra la previsione del personale tecnico-amministrativo per il 2022: 

Previsione 2022 

Numero dipendenti personale TA e tecnologi 

108 PTA tempo indeterminato 

9 PTA tempo determinato 

3 tecnologi tempo determinato 

IX – COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE Budget   2022 

1) Costi per sostegno agli studenti 7.299.050 

2) Costi per il diritto allo studio - 

3) Costi per l’attività editoriale 317.350 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 356.020 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 684.000 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori - 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 533.120 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 7.985.480 

9) Acquisto altri materiali 70.270 

10) Variazione delle rimanenze di materiali - 

11) Costi per godimento beni di terzi 140.050 

12) Altri costi 472.830 

TOTALE 17.858.170 

Costi per sostegno agli studenti (1) 

COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI Budget   2022 

Borse di dottorato di ricerca 5.843.220 

Borse per attività di ricerca 461.442 

Borse Erasmus 77.590 

Altre borse di studio 376.748 

Premi di studio e di laurea 25.040 

Altri interventi a favore degli studenti 515.010 

TOTALE 7.299.050 

La voce comprende gli oneri relativi agli studenti tra i quali:  

• borse di studio erogate ai dottorandi di ricerca; 

• aumento delle borse per soggiorni all’estero; 

• altre borse di studio come borse post-laurea, borse per il conseguimento di laurea 

specialistica in convenzione con Università di Trento e di Trieste, borse di addestramento 

alla ricerca, altre borse di ricerca per il completamento di attività di ricerca; 
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• oneri per altri interventi a favore di borsisti/studenti quali rimborso per le spese di viaggio 

dei dottorandi e dei borsisti, rimborso assicurazione sanitaria per allievi di dottorato 

extracomunitari, contributi per periodi di malattia/maternità e a sostegno delle neo-mamme 

per allievi/e di dottorato, contributi per le spese di alloggio per dottorandi e borsisti, 

interventi a carattere assistenziale e premi per miglior tesi, attività part-time da parte degli 

allievi di dottorato, contributi per l’acquisto di laptop, contributi una tantum ai dottorandi del 

terzo e quarto anno per le esigenze di formazione e per la creazione di una rete di contatti 

per il successivo collocamento (spese di missione per collaborazioni scientifiche, 

partecipazioni a congressi, scuole, eventi dedicati al placement, iscrizioni a corsi di 

specializzazione post-universitari, acquisto di supporti di memoria esterni, spese per 

pubblicazione di articoli scientifici, stampe di poster in formati non eseguibili tramite le 

risorse della Scuola). 

Il D.M. n. 45 dd 8.02.2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" all’art. 9 c.3  

prevede a partire dal secondo anno di corso l'attribuzione, in aggiunta alla borsa, a ciascun 

dottorando, di un budget specifico per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla 

tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima per 

attività di ricerca dei dottorandi.  

La scuola garantisce tale attribuzione a tutti i dottorandi della Scuola, già a partire dal primo anno di 

corso. 

L’importo stanziato per l’anno 2022 sul budget della Scuola per borse di dottorato è di euro 4.575.000 

di cui euro 3.724.963 per lordo percipiente ed euro 850.037 di oneri INPS carico ente.  

Considerando solo le borse di dottorato per il II, III e IV anno l’importo previsto per l’anno 2022 sul 

budget della Scuola è di euro 3.469.270 di cui euro 2.824.678 per lordo percipiente ed euro 644.592 

di oneri INPS carico ente. 

L’importo stanziato per l’anno 2022 sul budget della Scuola per le attività di ricerca dei dottorandi 

ammonta ad euro 777.755 ed è così composto: 

BUDGET SCUOLA DEDICATO AD ATTIVITA' DI RICERCA DOTTORANDI 

Materiali di consumo per laboratori 119.081 

Workshop, summer school e congressi di ricerca 65.409 

Oneri per servizi per laboratori 206.745 

Seminari, collaborazione scientifica, sessioni di valutazione 53.201 

Visiting Scientist 59.233 

Rimborsi spese a personale esterno 25.244 

Licenze software 15.507 

Ammortamento attrezzature scientifiche 41.412 

Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsisti/studenti 137.923 

Altri interventi a favore di PhD (contributo III e IV anno e 
contributo laptop) 

54.000 

 TOTALE 777.755 

Ulteriore budget a sostegno dell’attività di ricerca dei dottorandi è ricompreso nei progetti di ricerca. 
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Costi per il diritto allo studio (2) 

La voce non è valorizzata poiché le relative attività vengono gestite dall’ARDiS - Agenzia Regionale 

per il Diritto allo Studio. 

Costi per l’attività editoriale (3) 

COSTI PER L’ATTIVITA’ EDITORIALE Budget   2022 

Oneri per pubblicazioni scientifiche 317.350 

TOTALE 317.350 

La voce ricomprende esclusivamente gli oneri per pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche. 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4) 

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI Budget   2022 

Trasferimenti per attività su progetti coordinati 356.020 

TOTALE 356.020 

La voce ricomprende i trasferimenti a terze parti di progetti FP7, H2020 e al MIT e i trasferimenti al 

GSSI in base all’Accordo di partnership strategica, e relativi atti aggiuntivi, tra SISSA e GSSI per lo 

sviluppo del progetto di ricerca denominato “Fisica e Matematica dei dati”. 

Acquisto materiale di consumo per laboratori (5) 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI Budget   2022 

Prodotti chimici 485.817 

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 82.500 

Altri materiali di consumo per laboratori 115.683 

TOTALE 684.000 

La voce ricomprende la previsione degli oneri per acquisto dei materiali di consumo per i laboratori 

sperimentali della Scuola (ad esempio forniture di equipaggiamento, materiali tecnico-specialistici per 

laboratori, prodotti chimici, prodotti per uso veterinario, altri beni di consumo, ecc.) pianificata nel 

budget delle aree di Neuroscienze e Matematica e a carico dei progetti di ricerca. 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7) 

ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO Budget   2022 

Acquisto libri e riviste in carta 25.500 

Acquisto libri, riviste e banche dati elettronici 507.620 

TOTALE 533.120 

La voce riguarda i costi relativi all’acquisto di libri e riviste in carta ed all’acquisto di libri, riviste e 

banche dati elettronici sostenuti per il funzionamento della struttura bibliotecaria. 
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Acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (8) 

ACQUISTI DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI Budget   2022 

Accertamenti sanitari 31.700 

Altri oneri per servizi 941.950 

Assistenza informatica e manutenzione software 68.370 

Attività di informazione e divulgazione 56.440 

Compensi per commissioni di concorso 12.500 

Formazione 81.930 

Manutenzioni ordinarie 846.830 

Missioni e rimborsi personale scientifico, dottorandi, borsisti e studenti 2.458.763 

Missioni e rimborsi PTA 12.490 

Oneri correnti per brevetti 36.000 

Oneri per servizi per laboratori 298.540 

Organizzazione manifestazioni e convegni 407.837 

Premi di assicurazione 70.630 

Prestazioni di lavoro autonomo 47.350 

Pubblicità obbligatoria 8.000 

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 668.070 

Servizi di trasporto, facchinaggio e spedizionieri 41.340 

Trasferimenti a terzi 279.500 

Utenze e Canoni 1.617.240 

TOTALE 7.985.480 

Le principali voci, in termini di ammontare, riportate nella tabella, riguardano le missioni e i rimborsi 

riferiti al personale scientifico, ai dottorandi e ai borsisti/studenti, le utenze e i canoni (energia elettrica, 

combustibili per il riscaldamento, acqua, utenze per telefonia fissa e mobile e altri canoni), gli altri 

oneri per servizi, principalmente su progetti di ricerca, e i servizi di manutenzione ordinari, finalizzati 

al mantenimento in efficienza e buono stato degli immobili, degli impianti tecnologici al servizio degli 

immobili stessi, delle apparecchiature informatiche e scientifiche, degli automezzi e delle aree verdi.  

I servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente comprendono i servizi di pulizia locali, lo smaltimento 

dei rifiuti nocivi, i servizi di vigilanza degli edifici e i servizi di reception. Per quanto concerne gli oneri 

per servizi caratteristici dei laboratori sperimentali della Scuola, si fa riferimento principalmente alla 

gestione dello stabulario. Gli interventi formativi includono sia gli oneri per la formazione obbligatoria 

in materia di sicurezza sul posto di lavoro sia i costi collegati all'acquisto di prestazioni fornite da terzi 

e finalizzate all'acquisizione di interventi formativi e di addestramento per il personale non docente. 

Infine si precisa che la voce più rilevante negli altri trasferimenti a terzi riguarda un contributo per le 

spese di acquisto e d’uso del tomografo 3Tesla fMRI per la risonanza magnetica ad alto campo 

magnetico e ad un accordo attuativo del protocollo di intesa con le Università di Udine e di Trieste 

per la Meccatronica avanzata. 
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Acquisto altri materiali (9) 

ACQUISTO ALTRI MATERIALI Budget   2022 

Materiale informatico 31.110 

Cancelleria e altro materiale di consumo 38.780 

Carburanti 380 

TOTALE 70.270 

La voce ricomprende la previsione relativa all’acquisto di materiali di consumo diversi da quelli per i 

laboratori sperimentali quali la cancelleria e materiale di “facile consumo” per il quotidiano uso 

d’ufficio, il materiale di consumo igienico sanitario, il materiale di funzionamento e il materiale 

informatico. La voce ricomprende anche l’acquisto di carburante. L’importo previsto per l’acquisto di 

carburanti, combustibili e lubrificanti tiene conto del limite introdotto dall’art.5 del D.L. 95 dd 

06.07.2012 così come modificato dall’art.15 del D.L. 66 dd 24.04.2014. 

Costi per godimento beni di terzi (11) 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI Budget   2022 

Noleggi macchine fotocopiatrici 10.330 

Licenze per l’utilizzo dei software 129.720 

TOTALE 140.050 

La voce ricomprende i costi relativi ai noleggi delle macchine fotocopiatrici ed alle licenze per l'utilizzo 

dei software. 

Altri costi (12) 

ALTRI COSTI Budget   2022 

Indennità di carica 121.584 

Oneri per il funzionamento degli organi istituzionali 94.936 

Quote associative 130.930 

Restituzioni e rimborsi diversi 125.380 

TOTALE 472.830 

La voce ricomprende: 

• gli oneri derivanti da quote associative e consortili relative all’adesione dell'Ateneo ad 

associazioni interuniversitarie e altre associazioni aperte alle Università; 

•  i costi relativi alle indennità di carica da erogare al Direttore, al Vice-Direttore, al Direttore 

del Laboratorio Interdisciplinare, al Direttore dell’ITCS e ai Coordinatori di Area; 

• gli oneri per il funzionamento degli organi istituzionali (indennità, gettoni presenza, rimborsi 

spese ed altri oneri per attività istituzionali, compresa l’indennità corrisposta alla 

consigliera di fiducia); 

• il rimborso del 50% del trattamento economico di due professori ordinari ai sensi di una 

convenzione stipulata con la Scuola Sant’Anna di Pisa e con l’Università Bicocca di Milano; 

• altri oneri per restituzioni e rimborsi vari. 
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X – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Budget   2022 

Ammortamenti  

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.080 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.847.150 

Totale ammortamenti 2.851.230 

Svalutazioni  

3) Svalutazioni immobilizzazioni - 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità 
liquide 

- 

Totale svalutazioni - 

TOTALE 2.851.230 

In questo raggruppamento di voci sono ricompresi: 

• la previsione dei costi annui di ammortamento relativi alle nuove immobilizzazioni 

ricomprese nel budget di previsione degli investimenti della Scuola per il 2022;  

• la previsione dei costi di ammortamento annuo per il 2022 delle immobilizzazioni acquisite 

dalla Scuola nel corso del 2021; 

• i costi di ammortamento annuo per il 2022 di tutte le immobilizzazioni già acquisite dalla 

Scuola ed entrate a far parte del patrimonio della SISSA; 

• i costi di ammortamento annuo per il 2022 degli edifici, degli impianti e degli altri beni già 

entrati nel patrimonio della Scuola prima del passaggio alla contabilità economico-

patrimoniale (31.12.2013). 

Le previsioni delle quote annuali di ammortamento dei beni sono state calcolate: 

• per tutte le immobilizzazioni immateriali e per le immobilizzazioni materiali acquisite fino al 

31.12.2017 sulla base delle aliquote esposte nella tabella 1; 

• per tutte le immobilizzazioni materiali acquisite dal 01.01.2018, ed inserite nel budget degli 

investimenti, sulla base delle nuove aliquote di ammortamento approvate dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 12.12.2017; sia per le immobilizzazioni immateriali che 

per quelle materiali si rimanda alle tabelle 2 e 3 esposte sotto. 

Le aliquote adottate sono coerenti con quelle previste dal prospetto del Manuale Tecnico Operativo 

che suggerisce il range minimo e massimo delle percentuali di ammortamento in riferimento alle 

singole categorie; le aliquote difformi da quelle indicate sono state definite in base alla vita utile del 

cespite come previsto dall’art. 4 c.1, lett. b. del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 e consentito dal 

Manuale stesso. 

Per la categoria “attrezzature scientifiche”, vista la notevole diversità dei beni riconducibili al suo 

interno, si è ritenuta di difficile interpretazione la distinzione tra “attrezzature scientifiche” ed 

“attrezzature scientifiche ad alto contenuto tecnologico”; l’analisi effettuata ha evidenziato come a 

definire la collocazione in una o nell’altra categoria non sia tanto l’alto contenuto tecnologico quanto 

la tempistica di obsolescenza (rif. principio contabile OIC n.16). Pur riconoscendo una buona 
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correlazione tra le due cose, non è detto che tutte le attrezzature ad elevato contenuto tecnologico 

abbiano una vita utile compresa tra 3 e 5 anni; potrebbero invece averla decisamente più lunga, 

coerente con le aliquote di ammortamento definite nel Manuale Tecnico Operativo per le “attrezzature 

scientifiche”. 

Si è ritenuto quindi che nella definizione della vita utile del bene e della correlata aliquota di 

ammortamento sia opportuno, in coerenza con quanto previsto dal principio contabile OIC n.16, 

tenere conto, oltre che dell’elevato contenuto tecnologico, anche di altri fattori come ad esempio il 

deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo, il grado di utilizzo, l’obsolescenza del cespite, 

politiche di manutenzione e riparazione. 

Analisi approfondita è stata inoltre dedicata alla tipologia dei prototipi, la quale ha evidenziato che 

solamente i prototipi di tipo funzionale vadano considerati beni materiali ad utilità pluriennale, 

classificabili come attrezzature scientifiche, e di conseguenza soggetti ad ammortamento. In merito 

al periodo di ammortamento, è risultato molto difficile, per la peculiarità, predefinire un range di 

aliquote di ammortamento; è necessario pertanto rinviare alla definizione, in sede di 

acquisizione/sviluppo/messa in funzione del prototipo, della vita utile secondo i fattori in precedenza 

esposti. 

Per la categoria “attrezzature scientifiche” sono state utilizzate, oltre alle aliquote standard presenti 

nella tabella 3, le aliquote del 66,85%, del 77,99% e del 100% sulla base della stima della durata di 

vita utile dei beni stessi, valutata dai Principal Investigator dei progetti interessati. 

È stata inoltre utilizzata la percentuale di ammortamento pari al 100% per le attrezzature scientifiche, 

già presenti da diversi anni presso la SISSA come da contratto di comodato d’uso gratuito stipulato 

nell’ambito di una convenzione di ricerca, acquistate dal Consorzio di Biologia Molecolare che ha 

cessato la propria attività.   
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Tabella 1 

DESCRIZIONE CATEGORIA 
ANNUALITA' 

AMMORTAMENTO 

IMMOBILIZZAZIONI   

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

Costi di Impianto, Ampliamento e Sviluppo   

Costi di ampliamento 5 

Costi di sviluppo 5 

Diritti di Brevetto e Diritti di Utilizzazione delle Opere di Ingegno   

Software (tutelato)  3 

Brevetti 3 

Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti simili   

Concessioni 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 

Licenze d'uso 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 

Canone una tantum su licenze software 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 

Altre Immobilizzazioni Immateriali   

Software (non tutelato) 2-3-4-5 

Altre immobilizzazioni immateriali 2-3-4-5 

Costi di adeguamento beni non di proprietà 5-10-20 

Ripristino trasformazioni beni di terzi 5-10-20 

Nuove costruzioni su beni di terzi 5-10-20 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

Terreni e Fabbricati   

Terreni   

Fabbricati 50 

Impianti sportivi 50 

Altri immobili 50 

Costruzioni leggere 50 

Impianti   

Impianti su beni propri 20 

Impianti su beni di terzi 20 

Attrezzature   

Attrezzature informatiche 3 

Attrezzature scientifiche 3 

Altre attrezzature 3 

Beni di valore Culturale, Storico, Artistico e Museale   

Patrimonio librario di pregio   

Opere d'arte, d'antiquariato e museali   

Mobili ed arredi   

Mobili ed arredi 10 

Altre Immobilizzazioni Materiali   

Automezzi ed altri mezzi di trasporto 5 

Altri beni mobili 5 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

Partecipazioni ed altri Titoli   

Partecipazioni ad altre imprese   

Altri titoli   
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Tabella 2 

Tipologia di investimento Durata anni 

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 3 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 

Costi d’impianto, ampliamento e sviluppo 5 

Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali - 

Altre immobilizzazioni immateriali 2-3-4-5-10-20 

 

Tabella 3 

Tipologia di investimento Durata anni 

Terreni e fabbricati  

Terreni - 

Fabbricati 50 

Fabbricati di valore storico-artistico - 

Impianti, macchinari e attrezzature  

Impianti e macchinari (impianti generici e tecnologici) 10 

Attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche (attrezzature generiche) 8 

Autovetture motoveicoli e simili 5 

Autoveicoli da trasporto 5 

Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche (comprese attrezzature informatiche) 3-4-5-6-7-8-10 

Atre attrezzature scientifiche e non (prototipi funzionali) 2-3-4 

Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali  

Opere d’arte e beni di valore storico - 

Collezioni scientifiche - 

Mobili e arredi  

Mobili 10 

Arredi 10 

Immobilizzazioni in corso e acconti materiali - 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1) 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Budget   2022 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo - 

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

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti - 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 4.080 

TOTALE 4.080 
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Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2) 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Budget   2022 

1) Terreni e fabbricati 682.690 

2) Impianti ed attrezzature 1.178.740 

3) Attrezzature scientifiche 944.150 

4) Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali - 

5) Mobili ed arredi 41.570 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - 

TOTALE 2.847.150 

XII – ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Budget   2022 

Versamenti allo stato 68.000 

Imposte e tasse non sul reddito 138.790 

Oneri per rimborsi e premi INAIL 12.000 

TOTALE 218.790 

La voce si riferisce: 

• agli oneri relativi ai versamenti da effettuare all’Erario per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art.1 

c. 594 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160 dd 27.12.2019); 

• agli oneri relativi a imposte varie e tributi locali; 

• gli oneri per rimborsi e premi INAIL in merito alle prestazioni economiche erogate 

dall’INAIL. 
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Si riepilogano di seguito gli importi da versare al bilancio dello Stato: 

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO Versamento Capitolo Capo X 

Applicazione D.L. n.78/2010 conv. L. n.122/2010   

Art.6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)   

Art.6 comma 3 come modificato dall’art.10, c.5 del D.L. n.210/2015 e successivamente 

dall’art.13, c.1, D.L. n.244/2016 (legge n. 19/2017) 
24.005,28  

Art.6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza) 
7.445,27  

Art.6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)   

Art.6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, e esercizio di autovetture, 

nonché per acquisto di buoni taxi) 
301,64  

TOTALE Applicazione D.L. n.78/2010 conv. L. n.122/2010 – Somme provenienti dalle 

riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art.6 del Decreto Legge 31 

maggio 2010, n.78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia 

finanziaria (Art.6 comma 21) 

31.752,19 3334 

Art.2 commi 618* e 623 L. n.244/2007 - *come modificato dall’art.8, c.1, della L. 

n.122/2010 – (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% 

del valore immobile utilizzato – Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione 

ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell’immobile utilizzato) 

 3452 

Applicazione D.L. n.112/2008 conv. L. n.133/2008   

Art.61 comma 9 (compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio 

arbitrale) 
 3490 

Art.61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui 

all’art.61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16) 
17.686,37 3492 

Art.67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e 

di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) 
18.320,09 3348 

TOTALE Applicazione D.L. n.112/2008 conv. L. n.133/2008 36.006,46  

Applicazione D.L. n.201/2011, conv. L. n.214/2011   

Art.23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti 

economici) 
  

TOTALE Applicazione D.L. n.201/2011, conv. L. n.214/2011   

TOTALE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO 67.758,65  

Si specifica che gli importi in budget sono arrotondati alla decina di euro, ma verrà comunque 

assicurato il rispetto dei limiti. 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Budget   2022 

1) Proventi finanziari 398.640 

2) Interessi ed altri oneri finanziari (569.420) 

3) Utili e perdite su cambi - 

TOTALE (170.780) 

Proventi finanziari (1) 

PROVENTI FINANZIARI Budget   2022 

Contributi a fondo perduto da parte della Regione FVG a copertura degli interessi passivi 
su mutui 

398.640 

TOTALE 398.640 

Interessi finanziari (2) 

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI Budget   2022 

Interessi passivi su mutui CDP e Friuladria (569.170) 

Spese e commissioni bancarie/postali (250) 

TOTALE (569.420) 

Utili e perdite su cambi (3) 

UTILI E PERDITE SU CAMBI Budget   2022 

Utili su cambi 2.000 

Perdite su cambi (2.000) 

TOTALE - 

F) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 
ANTICIPATE 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE Budget   2022 

TOTALE (1.144.140) 

La voce si riferisce alla previsione dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) a carico della Scuola 

e degli oneri relativi all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) sui costi del personale, dei 

collaboratori, degli organi e sui costi per sostegno agli studenti. 
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RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO Budget   2022 

Risultato prima delle imposte 1.144.140 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate (1.144.140) 

TOTALE - 

 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO Budget   2022 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO - 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA 
CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 

- 

RISULTATO A PAREGGIO - 
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3.3 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE 

I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2022 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO 
CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     

1) Costi di impianto, di ampliamento e 
di sviluppo 

- - - - 

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

- - - - 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - - 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

5) Altre immobilizzazioni immateriali - - - - 

TOTALE  - - - - 

Non sono state effettuate previsioni su questa voce. 

II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2022 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO 
CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

1) Terreni e fabbricati 704.550 439.550 - 265.000 

2) Impianti e attrezzature 559.920 197.920 - 362.000 

3) Attrezzature scientifiche 671.660 312.200 - 359.460 

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

- - - - 

5) Mobili e arredi 20.000 - - 20.000 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - - 

TOTALE  1.956.130 949.670 - 1.006.460 

Terreni e fabbricati (1) 

La voce è relativa principalmente: 
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• ai lavori di rifacimento del massetto e del manto di copertura dell’aula magna del comprensorio 

di Via Bonomea; 

• ai lavori di trasformazione della biblioteca in aule didattiche a servizio del Master in HPC in via 

Beirut 2-4; 

• ai lavori di realizzazione di una passerella coperta di collegamento tra il garage e l’aula magna 

del comprensorio di Via Bonomea. 

Impianti ed attrezzature (2) 

La voce è relativa principalmente: 

• ai nuovi impianti in riferimento a lavorazioni riguardanti l’implementazione degli impianti 

tecnologici esistenti, in ragione delle nuove esigenze, tra cui nuove postazioni lavoro 

all’interno degli uffici, nuova compartimentazione di laboratori scientifici ed adeguamento 

postazioni attrezzature scientifiche ed elaborazione dati dei comprensori di Via Beirut e di Via 

Bonomea; 

• alla manutenzione straordinaria degli impianti di estinzione, a seguito di esigenza normativa, 

della biblioteca e del CED del comprensorio di Via Bonomea; 

• ad un primo intervento di parziale sostituzione del sistema di controllo centralizzato degli 

impianti tecnologici del comprensorio di Via Bonomea; 

• alla integrale sostituzione del sistema centralizzato di controllo accessi del comprensorio di 

Via Bonomea; 

• alla fornitura di apparecchiature multimediali all’ufficio comunicazione; 

• all’acquisizione di apparecchiature multimediali mobili per agevolare la didattica in modalità 

mista. 

Attrezzature scientifiche (3) 

La voce ricomprende principalmente: 

• la sostituzione di una cappa a flusso laminare verticale obsoleta (cabina di sicurezza 

microbiologica di classe 2), all’interno di una stanza per colture cellulari di uso comune; 

• due incubatori a CO2 per la messa in coltura di linee cellulari; 

• un microscopio a epifluorescenza di base per esigenze delle facilities comuni; 

• l’acquisizione di piccola strumentazione per i laboratori sperimentali e facilities comuni; 

• l’attrezzatura e gli arredi da laboratorio da rinnovare; 

• gli interventi straordinari in seguito a rotture per sostituzioni di componenti della 

strumentazione in uso nei laboratori sperimentali; 

• la sostituzione del PC di controllo del pantografo; 

• la scheda di acquisizione per un setup sperimentale; 

• un tavolo ottico antivibrante per costruire un setup di elettrofisiologia; 

• l’integrazione di uno stage meccanico per microscopio; 

• la sostituzione dello storage centrale per i servizi internet della Scuola nonché archivio locale 

per l’utenza scientifica; 

• la sostituzione di desktop, laptop server e stampanti obsoleti e non più coperti da 

manutenzione; 
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• l’aggiornamento delle attrezzature informatiche delle aule per migliorare l’erogazione delle 

lezioni in modalità ibrida (in presenza e in remoto). 

Mobili ed arredi (5) 

La voce si riferisce alla previsione di acquisizione di eventuali nuovi mobili ed arredi. 

Nel rispetto della Nota Tecnica n. 2 dd. 14.05.2017, aggiornata al 15.12.2020, si segnala che gli 

investimenti di cui sopra vengono coperti da riserve di Patrimonio Netto, vincolando, contestualmente 

all’approvazione del bilancio di previsione, utili degli esercizi precedenti. 

III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2022 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI (IN 
CONTO CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - - - 

TOTALE  - - - - 

Non sono state effettuate previsioni su questa voce. 
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4. BILANCIO UNICO DI 

PREVISIONE TRIENNALE 
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4.1 BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 
2022 2023 2024

A) PROVENTI OPERATIVI 44.842.720                      37.854.320                      34.251.730                      

I PROVENTI PROPRI 12.647.030                     7.686.780                       5.236.550                       

1) Proventi per la didattica 874.750                           706.210                           645.000                           

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 649.370                           169.340                           84.340                             

3) Proventi da Ricerche con f inanziamenti competitivi 11.122.910                      6.811.230                        4.507.210                        

II CONTRIBUTI 31.194.570                     29.296.160                     28.430.410                     

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 29.134.600                      28.049.300                      27.384.730                      

2) Contributi Regioni e Province autonome 1.356.580                        879.060                           879.060                           

3) Contributi altre Amministrazioni locali 57.300                             -                                       -                                       

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 297.010                           217.450                           166.450                           

5) Contributi da Università 279.930                           150.000                           -                                       

6) Contributi da altri (pubblici) -                                       -                                       -                                       

7) Contributi da altri (privati) 69.150                             350                                  170                                  

III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE -                                       -                                       -                                       

IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -                                       -                                       -                                       

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.001.120                        871.380                           584.770                           

di cui: 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità f inanziaria 706.890                           629.390                           501.410                           

di cui: 2) Altri proventi e ricavi diversi 294.230                           241.990                           83.360                             

VI VARIAZIONE RIMANENZE -                                       -                                       -                                       

VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -                                       -                                       -                                       

TOTALE PROVENTI (A) 44.842.720                      37.854.320                      34.251.730                      

B) COSTI OPERATIVI 43.527.800                      38.077.150                      34.521.450                      

VIII COSTI DEL PERSONALE 22.599.610                     20.175.850                     18.005.350                     

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 17.128.990                      14.828.780                      12.808.740                      

a) docenti/ricercatori 10.244.960                     10.721.620                     10.247.660                     

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 6.807.260                       4.007.020                       2.460.940                       

c) docenti a contratto 76.770                            100.140                          100.140                          

d) esperti linguistici -                                      -                                      -                                      

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca -                                      -                                      -                                      

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.470.620                        5.347.070                        5.196.610                        

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 17.858.170                     14.880.510                     13.492.430                     

1) Costi per sostegno agli studenti 7.299.050                        6.674.690                        6.327.100                        

2) Costi per il diritto allo studio -                                       -                                       -                                       

3) Costi per l'attività editoriale 317.350                           221.790                           192.100                           

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 356.020                           153.090                           -                                       

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 684.000                           435.630                           303.700                           

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

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 533.120                           551.050                           571.830                           

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 7.985.480                        6.252.970                        5.543.050                        

9) Acquisto altri materiali 70.270                             49.160                             49.160                             

10) Variazione delle rimanenze di materiali -                                       -                                       -                                       

11) Costi per godimento beni di terzi 140.050                           151.050                           151.050                           

12) Altri costi 472.830                           391.080                           354.440                           

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.851.230                       2.807.450                       2.806.330                       

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.080                               1.950                               280                                  

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.847.150                        2.805.500                        2.806.050                        

3) Svalutazioni immobilizzazioni -                                       -                                       -                                       

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

XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI -                                      -                                      -                                      

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 218.790                          213.340                          217.340                          

TOTALE COSTI (B) 43.527.800                      38.077.150                      34.521.450                      

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 1.314.920                        222.830-                           269.720-                           

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 170.780-                           152.210-                           132.620-                           

1) Proventi f inanziari 398.640                           333.930                           266.230                           

2) Interessi ed altri oneri f inanziari 569.420                           486.140                           398.850                           

3) Utili e Perdite su cambi -                                       -                                       -                                       

utili 2.000                               2.000                               2.000                               

perdite 2.000                               2.000                               2.000                               

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                       -                                       -                                       

1) Rivalutazioni -                                       -                                       -                                       

2) Svalutazioni -                                       -                                       -                                       

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -                                       -                                       -                                       

1) Proventi -                                       -                                       -                                       

2) Oneri -                                       -                                       -                                       

F) 1.144.140                        1.179.130                        1.135.760                        

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -                                       1.554.170-                        1.538.100-                        

-                                   1.554.170                        1.538.100                        

RISULTATO A PAREGGIO -                                   -                                   -                                   

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 

ECONOMICO-PATRIMONIALE

BUDGET ECONOMICO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
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Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         

2) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         

4) Immobilizzazioni in corso e acconti -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         

5) Altre immobilizzazioni immateriali -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -                            -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.956.130            949.670           -                         1.006.460        559.100           50.000             -                         509.100           369.100             50.000             -                         319.100           

1) Terreni e fabbricati 704.550               439.550           -                         265.000           -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         

2) Impianti e attrezzature 559.920               197.920           -                         362.000           245.000           -                         -                         245.000           55.000                -                         -                         55.000             

3) Attrezzature scientifiche 671.660               312.200           -                         359.460           294.100           50.000             -                         244.100           294.100             50.000             -                         244.100           

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

5) Mobili e arredi 20.000                  -                         -                         20.000             20.000             -                         -                         20.000             20.000                -                         -                         20.000             

6) Immobilizzazioni in corso e acconti -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         

7) Altre immobilizzazioni materiali -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.956.130           949.670          -                        1.006.460       559.100          50.000             -                        509.100          369.100             50.000             -                        319.100          

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         

TOTALE INVESTIMENTI 1.956.130            949.670           -                         1.006.460        559.100           50.000             -                         509.100           369.100             50.000             -                         319.100           

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2022 2023 2024

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO B) FONTI DI FINANZIAMENTO B) FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo 

investimento
Voci

Importo 

investimento

Importo 

investimento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NOTA ILLUSTRATIVA 

TRIENNALE 
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5.1 PREMESSA NOTA ILLUSTRATIVA TRIENNALE 

Il D.Lgs 18 dd 27.01.2012, in attuazione alla delega di cui alla Legge 240 dd 30.12.2010, ha definito 

il nuovo quadro informativo economico patrimoniale per le università che, tra l’altro, prevede la 

predisposizione del Bilancio unico di ateneo di previsione triennale non autorizzatorio. 

Tale documento è stato redatto tenendo conto dei principi contabili, sulla base degli schemi contenuti 

nel D.I. MIUR-MEF n. 925 dd 10.12.2015, considerando gli adeguamenti apportati dal Decreto 

Interministeriale n. 394 dd 08.06.2017 e dal Decreto Direttoriale n. 1055 dd 30.05.2019. 

Secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale sopra citato, il Bilancio unico d’Ateneo di 

previsione triennale 2022-2024 è composto dai seguenti prospetti: 

• budget economico, che evidenzia la previsione dei costi e dei ricavi di competenza per il 

triennio; 

• budget degli investimenti, che riporta la previsione, suddivisa per voce, degli investimenti per 

il triennio, mettendone in evidenza la relativa copertura economico-finanziaria, riconducibile 

a contributi da terzi finalizzati, risorse da indebitamento e risorse proprie. 

Nel Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, le risultanze esposte riguardano il complesso delle 

attività espletate dalla Scuola, sia a valere sui fondi ordinari che sui fondi derivanti da finanziamenti 

esterni. 

Lo schema di budget economico è strutturato in esatta coerenza con lo schema di conto economico 

di cui all’allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 19 dd. 14.01.2014, adeguato dal Decreto 

Interministeriale n. 394 dd 08.06.2017, al fine di garantire la comparabilità del bilancio preventivo (per 

la parte economica) con le analoghe risultanze del bilancio di esercizio. 

Lo schema del budget degli investimenti, per la parte relativa agli impieghi, è strutturato in esatta 

coerenza con la sezione corrispondente dello schema di stato patrimoniale di cui all’allegato 1 del 

Decreto Interministeriale n. 19 dd 14.01.2014, e successive modifiche e integrazioni, per verificare la 

sostenibilità degli investimenti nel triennio. 

A tal proposito, va sottolineato che, nell’aggiornamento datato 15.12.2020 della nota tecnica n. 2 nella 

versione del 14.05.2017 “Costituzione e utilizzo di Fondi per rischi e oneri e di Riserve di Patrimonio 

Netto” al fine di favorire omogeneità di comportamenti e delle prassi contabili nel sistema universitario, 

le risorse, che vanno a sostenere e dare copertura ai piani di investimento degli Atenei devono essere 

vincolate allo scopo. 

Il Bilancio unico di previsione triennale 2022-2024, nonostante la valenza non autorizzatoria, ha 

importanti fini di programmazione ed è formulato in coerenza con la Programmazione Strategica.  

Come già menzionato nella premessa della nota illustrativa annuale, per la previsione dei costi è stato 

seguito il disposto in tema di contenimento della spesa, in osservanza a quanto indicato nella Legge 

di Bilancio 2020 (L. 160 dd 27.12.2019) art. 1, cc. 590-594 e loro successive modifiche e sulla base 

delle precisazioni inserite nella Circolare MEF n. 9 dd 21.4.2020. 
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5.2 BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 

A) PROVENTI OPERATIVI 

PROVENTI OPERATIVI 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

I.   PROVENTI PROPRI 12.647.030 7.686.780 5.236.550 

II.  CONTRIBUTI 31.194.570 29.296.160 28.430.410 

III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE - - - 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO 

- - - 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.001.120 871.380 584.770 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE - - - 

VI. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

- - - 

TOTALE 44.842.720 37.854.320 34.251.730 

I proventi, al netto dell’utilizzo delle riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria, 

ammontano a euro 44.135.830 nel 2022, a euro 37.224.930 nel 2023 e a euro 33.750.320 nel 2024. 

I – PROVENTI PROPRI 

PROVENTI PROPRI 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

1) Proventi per la didattica 874.750 706.210 645.000 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico 

649.370 169.340 84.340 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 11.122.910 6.811.230 4.507.210 

TOTALE 12.647.030 7.686.780 5.236.550 

In aderenza alla normativa si sottolinea che per i progetti, e commesse o le ricerche 

finanziate/cofinanziate la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata o in base 

al criterio della percentuale di completamento; ne deriva che la previsione dei proventi propri e di 

alcune poste ricomprese fra i contributi è stata fatta pari alla previsione dei costi che si presume di 

sostenere nel triennio. 

La previsione triennale evidenzia un costante calo dei proventi, dovuto principalmente ai progetti di 

ricerca per i quali la stima viene effettuata prudenzialmente sulla base dei progetti in essere, alcuni 

dei quali si concludono nel corso del triennio, e su quelli in fase di finanziamento al momento della 

stesura del bilancio di previsione. 
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Proventi per la didattica (1) 

PROVENTI PER LA DIDATTICA Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Master gestiti dal Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze 
Naturali ed Umanistiche 

327.320 185.009 145.000 

Contributi per il finanziamento di borse di studio e di dottorato di 
ricerca 

547.430 521.201 500.000 

TOTALE 874.750 706.210 645.000 

La voce, in decrescita nell’arco del triennio, ricomprende: 

• i proventi e contributi da quote di iscrizione e frequenza al Master in Comunicazione della 

Scienza ed al Master in High Performance Computing (HPC) gestiti dal Laboratorio 

Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed Umanistiche a copertura dei costi di competenza 

2022-2024 che si prevede verranno sostenuti sui relativi progetti;  

• il contributo dell’ICTP per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca come previsto dalla 

convenzione nell’ambito del Joint Phd in fisica e matematica; 

• i contributi da INFN, Chiesi Farmaceutici SpA, CNR e CNR-IOM per il finanziamento di borse 

di studio nell'ambito del corso di PhD in Analisi Matematica, Modelli ed Applicazioni e in Teoria 

e Simulazione Numerica degli Stati Condensati (in conclusione nel 2023). 

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2) 

PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Proventi su progetti di ricerca legati all’attività conto terzi 649.370 169.340 84.340 

TOTALE 649.370 169.340 84.340 

La voce ricomprende i proventi a copertura dei costi di competenza 2022-2024 che gravano su 

progetti di ricerca legati all’attività conto terzi commissionata in particolare da Borea Therapeutics Srl, 

Dompé Farmaceutici SpA, Cetena SpA, Fincantieri SpA, Galdi Srl, ASUGI, eXact Lab, ASFO Wartsila 

(in conclusione tra il 2022 e il 2024). 
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Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi (3) 

PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Proventi da ricerche su progetti PRIN, FARE e altri MUR 1.351.790 420.763 162.521 

Proventi sul finanziamento MUR per i Dipartimenti di Eccellenza 2.092.160 1.559.816 1.349.208 

Proventi per progetti di ricerca italiani da enti pubblici, privati e altri 
ministeri diversi da MUR 

440.000 311.637 302.839 

Proventi da ricerche da Regioni 936.820 761.330 748.916 

Proventi per progetti di ricerca europei 5.432.860 3.609.019 1.817.344 

Proventi per progetti di ricerca da Organismi Internazionali e Resto 
del Mondo 

375.010 148.665 126.382 

Proventi per progetti HEAD, POR-FESR 2014-2020 e finanziamento 
FSE 

494.270 - - 

TOTALE 11.122.910 6.811.230 4.507.210 

La voce “Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi” riguarda la previsione di proventi a 

copertura dei costi di competenza 2022-2024 in particolare dei progetti PRIN relativi al bando 2017 e 

dei progetti FARE e del finanziamento GO4IT (in conclusione tra il 2022 e il 2024). 

La voce ricomprende anche i proventi a copertura dei costi di competenza 2022-2024 del 

finanziamento MUR per i Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 delle Aree di Fisica e Matematica, 

destinati a rafforzare e valorizzare l’eccellenza della ricerca, con investimenti in capitale umano, 

infrastrutture e attività didattiche di alta qualificazione. 

Trovano collocazione in questo raggruppamento anche i proventi a copertura dei costi di competenza 

2022-2024 dei progetti di ricerca finanziati, tra gli altri dal MISE, dalla Regione FVG (finanziamento 

ai sensi delle L.R. 2/2011 art.4 comma 2 e L.R. 18/2011 art.9 commi 29-31, il finanziamento per il 

Master in HPC e il progetto GLIOMI finanziato nell’ambito della L.R.13/2021), dall’ASI, AIRC, Human 

Technopole, HFSPO, UCSF, EMBL e Google (in conclusione tra il 2022 e il 2024). 

Sono ricompresi i proventi a copertura dei costi di competenza 2022-2024 dei progetti di ricerca 

finanziati dall’Unione Europea nell’ambito di Horizon 2020: progetti Marie Sklodowska-Curie (ITN, 

RISE e IF), progetti FET, progetti collaborativi quali Max, TREX, eFlows4HPC, progetti ERC quali 

AROMA-CFD, Statlearn, FIRSTORM, BiT, AGEnTH, NEMO, GRAMS, ULTRADISS, 

SMARTLABCAM, MaMBoQ, NP-QFT e GEOSUB (conclusione tra il 2022 e il 2024). 

Sono inoltre ricompresi il finanziamento FSE relativo ai Programmi specifici 89/19 e 89bis/19 – 

Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca e al Programma specifico 72/17 – voucher 

per la mobilità dei ricercatori nell’ambito dei centri di ricerca JRC e i progetti POR FESR 2014-2020 

quali ARES e SAFE (in conclusione nel 2022). 
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II – CONTRIBUTI 

CONTRIBUTI 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 29.134.600 28.049.300 27.384.730 

2) Contributi Regioni e Province autonome 1.356.580 879.060 879.060 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 57.300 - - 

4) Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo 297.010 217.450 166.450 

5) Contributi da Università 279.930 150.000 - 

6) Contributi da altri (pubblici) - - - 

7) Contributi da altri (privati) 69.150 350 170 

TOTALE 31.194.570 29.296.160 28.430.410 

Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali (1) 

CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Fondo di Finanziamento Ordinario 23.457.190 23.128.563 23.209.477 

Borse di studio post-lauream 3.010.330 2.865.816 2.608.525 

Assegnazioni MUR per mobilità e sostegno agli studenti 54.490 14.000 14.000 

Programmazione Triennale 1.190.000 981.000 674.312 

Assegnazioni straordinarie MUR 613.430 530.420 438.618 

Contributi in conto capitale a fondo perduto 381.270 350.920 350.910 

Contributi da altri enti ricompresi nelle amministrazioni centrali 427.890 178.581 88.888 

TOTALE 29.134.600 28.049.300 27.384.730 

La voce ricomprende la stima dell’assegnazione ministeriale per il Fondo di Finanziamento Ordinario 

a copertura dei costi di funzionamento, l’assegnazione MUR per borse di studio post-lauream, i 

contributi MUR a copertura dei costi di competenza 2022-2024 per mobilità e sostegno agli studenti, 

per la Programmazione Triennale, per le assegnazioni straordinarie 2020 e 2021 ed i contributi in 

conto capitale a fondo perduto erogati dal MUR per la realizzazione di opere e acquisizione di beni 

durevoli. 

Per quel che riguarda il Fondo di Finanziamento Ordinario questo è stato stimato complessivamente 

in euro 23.457.190 nel 2022, 23.128.563 nel 2023 e 23.209.477 nel 2024 ed è così composto:  

• euro 22.428.190 nel 2022, euro 22.599.563 nel 2023 e euro 22.690.477 nel 2024 per quota 

base, quota premiale, incentivi chiamate dirette (solo nel 2022) e piani straordinari di 

reclutamento;  

• euro 500.000 quale contributo al sostegno dell’attività di ricerca a decorrere dall’anno 2020 

previsto dall’art 1, comma 268 L.160 del 27.12.2019; 

• euro 500.000 nel 2022 quale contributo annuo assegnato alla Scuola per il triennio 2020-22 

come previsto all’art 1, comma 268 L.160 del 27.12.2019; 
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• euro 19.000 per anno per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione 

a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR); 

• euro 10.000 per le annualità 2022 e 2023 quali rimborso relativo agli oneri connessi al 

funzionamento delle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

Nella voce “Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali” trovano collocazione, inoltre: 

• euro 2.890.330 nel 2022, euro 2.745.816 nel 2023 e euro 2.608.525 nel 2024 per 

l'assegnazione di borse di studio post lauream;  

• l’integrazione per la proroga delle borse dei dottorandi dell’ultimo anno a causa 

dell’emergenza sanitaria stimata in euro 120.000 per gli anni 2022 e 2023; 

• euro 54.490 nel 2022 ed euro 14.000 nel 2023 e nel 2024, a copertura dei relativi costi, per 

gli interventi a sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e a favore di 

studenti con disabilità; 

• euro 1.190.000 per il 2022, euro 981.000 per il 2023, euro 674.312 per il 2024, a copertura 

dei relativi costi, derivanti dalla Programmazione Triennale 19-20 (DM 435 del 06.08.2020) e 

per la Programmazione Triennale 21-23 (DM 289 del 25.03.2021); 

• euro 613.430 nel 2022, euro 530.420 nel 2023 ed euro 438.618 nel 2024 quali ricavi a 

copertura dei costi di competenza 2022-2024 delle assegnazioni relative Fondo per l’edilizia 

universitaria e le grandi attrezzature previsto dal DM 81 del 13.05.2020, al Fondo per le 

esigenze emergenziali del sistema dell’Università previsto dal DM 294 del 14.07.2020, al 

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca 

previsto dal DM 737 del 25.06.2021, al Fondo per le misure straordinarie a sostegno degli 

studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca previsto dal DM 752 del 

30.06.2021, alle risorse FSE-REACT EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati 

nell’ambito del XXXVII ciclo riferiti alle aree tematiche definite dai DM innovazione e green in 

attuazione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON) 

previste dal DM 1061 del 10.08.2021 e alle risorse FSE-REACT EU per la sottoscrizione di 

nuovi contratti di ricerca riferiti alle aree tematiche definite dai DM innovazione e green in 

attuazione del PON previste dal DM 1062 del 10.08.2021; 

• euro 381.270 nel 2022, euro 350.920 nel 2023 ed euro 350.910 nel 2024, quali ricavi derivanti 

dai contributi in conto capitale a fondo perduto erogati in passato dal MIUR e dalle altre 

amministrazioni centrali per la realizzazione di opere e acquisizione di beni durevoli che, come 

previsto dall’art. 4 c.2 lett.b) del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014, come modificato dal D.I. 

MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017, contenente i principi contabili, vengono riscontati annualmente 

sulla base delle quote di ammortamento residue dei cespiti per i quali sono stati concessi i 

contributi stessi. Tali contributi sono relativi:  

o per euro 350.910 per anno alla copertura di quota parte del costo di ammortamento 

annuo degli edifici ed impianti della Scuola acquisiti antecedentemente il 01.01.14 

(data di passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale); 
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o per euro 30.360 nel 2022 e euro 10 nel 2023 alla copertura di quota parte del costo di 

ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali acquisite antecedentemente il 

01.01.14 (data di passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-

patrimoniale). 

• euro 427.890 nel 2022, euro 178.581 nel 2023 e 88.888 nel 2024 quali contributi erogati da 

altri enti ricompresi nelle Amministrazioni Centrali per le convenzioni stipulate con il CNR in 

nome e per conto di IOM e l’INFN per gli anni 2022 - 2024, a copertura dei costi di competenza 

2022-2023 che gravano sul progetto COSMOS e Litebird. Per quanto riguarda la struttura 

InterIstituzionale IFPU sono ricompresi in questa voce i contributi da parte di INAF e INFN in 

qualità di Enti Costituenti per gli anni 2022 - 2024.  

Contributi Regioni e Province autonome (2) 

CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Contributi in conto capitale a fondo perduto 879.060 879.060 879.060 

Contributi per convenzione con il MIT e Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa 

477.520 - - 

TOTALE 1.356.580 879.060 879.060 

La voce si riferisce per euro 879.060 per anno a ricavi derivanti dai contributi in conto capitale a fondo 

perduto erogati dalla Regione FVG per la realizzazione di opere e acquisizione di beni durevoli che, 

come previsto dall’art. 4 c. 2 lett. b) del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014, come modificato dal D.I. 

MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017, contenente i principi contabili, vengono riscontati annualmente sulla 

base delle quote di ammortamento residue dei cespiti per i quali sono stati concessi i contributi stessi. 

Tali contributi sono relativi alla copertura di quota parte del costo di ammortamento annuo degli edifici 

ed impianti della Scuola acquisiti antecedentemente il 01.01.14, data di passaggio dalla contabilità 

finanziaria a quella economico-patrimoniale.  

Inoltre sono ricompresi i contributi dalla Regione Friuli -Venezia Giulia per la convenzione con il MIT 

e l’accordo di collaborazione con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per un progetto congiunto per 

la realizzazione dimostrativa di uno strumento informatico atto ad affinare la conoscenza delle 

necessità informative delle imprese per totali euro 477.520 solo per l’anno 2022. 

Contributi altre Amministrazioni locali (3) 

CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Contributi su progetti finanziati da amministrazioni locali 57.300 - - 

TOTALE 57.300 - - 

La voce ricomprende i contributi a copertura dei costi di competenza solo per l’anno 2022 relativi al 

contributo per borse di studio per il Master in Comunicazione della Scienza finanziato dal Comune di 

Trieste e ai contributi di ASUGI e ASUFC. 
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Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo (4) 

CONTRIBUTI DALL’UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL 
MONDO 

Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Contributi dall’International Centre for Theoretical Physics 120.000 120.000 120.000 

Contributi da altri enti dell’UE e dal Resto del Mondo 177.010 97.450 46.450 

TOTALE 297.010 217.450 166.450 

La voce ricomprende, per l’intero triennio, il contributo annuo da parte dell’ICTP sulla base della 

convenzione per lo sviluppo di un sistema di High Performance Computing (HPC) stipulata tra la 

Scuola e l’ICTP in data 13.07.2012, e principalmente i progetti finanziati dalla fondazione Beneficentia 

e i contributi da QUANTUM ESPRESSO, FLOW MATTERS, TWAS e SIAM (in conclusione tra il 2022 

e il 2024). Per quanto riguarda la struttura InterIstituzionale IFPU sono ricompresi in questa voce i 

contributi da parte di ICTP in qualità di Ente Costituente.  

Contributi da Università (5) 

CONTRIBUTI DA UNIVERSITA’ Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Contributi dall’Università di Pavia 54.930 - - 

Contributi dal GSSI per accordo di partnership 225.000 150.000 - 

TOTALE 279.930 150.000 - 

La voce ricomprende i contributi a copertura dei costi di competenza solo per l’anno 2022 che gravano 

su un finanziamento dall’Università di Pavia e per le annualità 2022 e 2023 i contributi ricevuti da 

GSSI base all’Accordo di partnership strategica, e relativi atti aggiuntivi, tra SISSA e GSSI per lo 

sviluppo del progetto di ricerca denominato “Fisica e Matematica dei dati”. 

Contributi da altri (privati) (7) 

CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI) Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Contributi da Enti privati italiani  69.150 350 170 

TOTALE 69.150 350 170 

V – ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria 

706.890 629.390 501.410 

Lasciti e donazioni  39.370 19.009 19.009 

Recuperi e rimborsi  94.330 74.414 11.001 

Rimborsi personale comandato  46.860 47.270 - 

Affitti attivi  75.560 61.247 13.300 

Quote iscrizione a workshop e altri proventi attività 
commerciale  

38.110 40.050 40.050 

TOTALE 1.001.120 871.380 584.770 
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In tale voce sono stati previsti i proventi a copertura dei costi di competenza 2022-2024 che gravano 

su progetti finanziati principalmente dalle donazioni di modico valore effettuate da soggetti privati o 

enti pubblici a favore della Scuola o di specifici laboratori di ricerca e dalle quote iscrizione a workshop 

e congressi nell’ambito dell’attività commerciale della Scuola. Sono inoltre ricompresi i proventi 

derivanti dagli affitti attivi e dei correlati rimborsi utenze, fino alla scadenza del contratto, da OGS, 

eXact Lab, Illiria, WWF e Sissa Medialab, le royalties su brevetti, i rimborsi per comandi presso altri 

enti di personale tecnico-amministrativo (2022-2023), per la convezione con l’ICTP per lo sviluppo di 

un sistema di high performance computing (2022-2023) ed altri recuperi e rimborsi diversi. 

In tale voce sono ricompresi, inoltre, gli utilizzi di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità 

finanziaria previsti a copertura dei costi 2022-2023-2024 dei progetti o altre iniziative di ricerca, 

didattica, edilizia finanziati con fondi della Scuola appositamente finalizzati. La significante 

diminuzione che si registra negli anni 2023 e 2024 è dovuta in parte alla diminuzione della previsione 

sulla voce “Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria” e in parte alla 

scadenza dei contratti di affitto per i quali non si ha ancora la certezza del rinnovo del contratto 

correlata alle valutazioni che si stanno ponendo in essere in relazione all’effettivo fabbisogno di spazi 

per le attività istituzionali della Scuola. 

Tra le principali iniziative istituzionali i cui costi sono coperti da tale posta, sono ricomprese: 

• le risorse a copertura dei costi stimati per il 2022 (euro 527.579), per il 2023 per ammortamenti 

(euro 81.859), per il 2024 per ammortamenti (euro 75.918) a sostegno delle iniziative già 

previste ed individuate nel Piano Strategico della Scuola compresa quella relativa alla nuova 

concezione del Campus SISSA e al consolidamento della digitalizzazione e dei servizi Cloud; 

• le risorse a copertura dei costi stimati per il 2022 (euro 16.469), per il 2023 (euro 15.101), per 

il 2024 (euro 14.459) a sostegno delle attività di BIOMAT; 

• le risorse vincolate a copertura delle quote di ammortamento dei fabbricati per la quota parte 

a carico della Scuola per euro 152.190 per anno. 

B) COSTI OPERATIVI 

COSTI OPERATIVI 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

VIII.  COSTI DEL PERSONALE  22.599.610 20.175.850 18.005.350 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 17.858.170 14.880.510 13.492.430 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.851.230 2.807.450 2.806.330 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI  - - - 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 218.790 213.340 217.340 

TOTALE 43.527.800 38.077.150 34.521.450 

Come evidenziato nella premessa si precisa che le previsioni dei costi esposti di seguito riguardano 

il complesso delle attività espletate dalla Scuola, sia a valere sui fondi ordinari che sui fondi derivanti 

da finanziamenti esterni. 
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Più nello specifico, si denota come sia i costi del personale che i costi della gestione corrente 

subiranno una flessione nell’arco del triennio. Per quanto concerne i primi, il calo deriva 

principalmente dalle collaborazioni scientifiche, in particolar modo agli assegni di ricerca coperti da 

finanziamenti esterni e in minor parte dal decremento dei costi del personale dirigente e 

tecnico-amministrativo. I costi in previsione della gestione corrente, d’altra parte, diminuiscono di 

quasi 3.000.000 nel 2023, e di poco meno di 1.400.000 nel 2024 rispetto il 2023. Tali variazioni 

negative sono per lo più imputabili ai costi di sostegno per gli studenti, principalmente per una minor 

previsione delle borse di dottorato, per attività di ricerca e altre borse di studio coperte da 

finanziamenti esterni ed all’acquisto di servizi che gravano su finanziamenti esterni. 

VIII – COSTI DEL PERSONALE 

COSTI DEL PERSONALE 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 17.128.990 14.828.780 12.808.740 

a) Docenti/ricercatori 10.244.960 10.721.620 10.247.660 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, etc) 6.807.260 4.007.020 2.460.940 

c) Docenti a contratto 76.770 100.140 100.140 

d) Esperti linguistici - - - 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca - - - 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.470.620 5.347.070 5.196.610 

TOTALE 22.599.610 20.175.850 18.005.350 

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (1) – Docenti/ricercatori (a) 

La voce è comprensiva di tutti gli oneri sociali a carico dell’ente ad esclusione dell’IRAP e considera 

le retribuzioni del personale docente e ricercatore sia a tempo indeterminato che determinato, tra cui 

il trattamento economico al 100% di un professore ordinario fino al 31.10.2023, ai sensi della 

convenzione stipulate con l’Università di Roma Tor Vergata ex art. 6 c. 11 della Legge 240 dd 

30.12.2010 e gli interventi a carattere assistenziale erogati ai docenti e ricercatori. 

Su tale voce si evidenzia un incremento dei costi per gli anni 2022 e 2023 imputato in particolar modo 

alla ripresa della dinamica stipendiale e alla previsione degli incrementi tabellari e un decremento per 

l’anno 2024 a seguito di cessazioni di personale docente. 

La tabella sotto riportata illustra la previsione dell’andamento del personale docente per il triennio 

2022-2024: 

 
2022 2023 2024 

I FASCIA 49 49 48 

II FASCIA 30 31 34 

RICERCATORI 
4 + 24 tempi 

determinati 

2 + 22 tempi 

determinati 

2 + 16 tempi 

determinati 

TOTALE 107 104 100 
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Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo (2) 

La previsione della voce è comprensiva di tutti gli oneri sociali a carico dell’ente ad esclusione 

dell’IRAP e considera le retribuzioni del personale attualmente in servizio sia a tempo indeterminato 

che determinato, tra cui un’unità di personale in comando presso altro ente fino al 30.11.2023, il 

trattamento accessorio, gli interventi a carattere assistenziale erogati al personale tecnico-

amministrativo e il servizio di mensa e ristorazione destinato al personale. 

Per questa categoria di personale si constata un decremento nel triennio dovuto a cessazioni e a 

diminuzione di finanziamenti esterni. 

La successiva tabella illustra la previsione dell’andamento del personale tecnico-amministrativo per 

il triennio 2022-2024: 

 
2022 2023 2024 

PTA tempo indeterminato 108 106 105 

PTA tempo determinato 9 9 9 

Tecnologi tempo determinato 3 3 1 

TOTALE 120 118 115 

IX – COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

1) Costi per sostegno agli studenti 7.299.050 6.674.690 6.327.100 

2) Costi per il diritto allo studio - - - 

3) Costi per l’attività editoriale 317.350 221.790 192.100 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 356.020 153.090  

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 684.000 435.630 303.700 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per 
laboratori 

- - - 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 533.120 551.050 571.830 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 7.985.480 6.252.970 5.543.050 

9) Acquisto altri materiali 70.270 49.160 49.160 

10) Variazione delle rimanenze di materiali - - - 

11) Costi per godimento beni di terzi 140.050 151.050 151.050 

12) Altri costi 472.830 391.080 354.440 

TOTALE 17.858.170 14.880.510 13.492.430 
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Costi per sostegno agli studenti (1) 

COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Borse di dottorato di ricerca 5.843.220 5.620.960 5.404.187 

Borse per attività di ricerca 461.442 183.380 101.567 

Borse Erasmus 77.590 29.000 29.000 

Altre borse di studio 376.748 318.170 269.166 

Premi di studio e di laurea 25.040 8.180 8.180 

Altri interventi a favore degli studenti 515.010 515.000 515.000 

TOTALE 7.299.050 6.674.690 6.327.100 

La voce comprende gli oneri relativi agli studenti tra i quali:  

• borse di studio erogate ai dottorandi di ricerca; 

• aumento delle borse per soggiorni all’estero; 

• altre borse di studio come borse post-laurea, borse per il conseguimento di laurea 

specialistica in convenzione con Università di Trento e di Trieste, borse di addestramento 

alla ricerca, altre borse di ricerca per il completamento di attività di ricerca; 

• oneri per altri interventi a favore di borsisti/studenti quali rimborso per le spese di viaggio 

dei dottorandi e dei borsisti, rimborso assicurazione sanitaria per allievi di dottorato 

extracomunitari, contributi per periodi di malattia/maternità e a sostegno delle neo-mamme 

per allievi/e di dottorato, contributi per le spese di alloggio per dottorandi e borsisti, 

interventi a carattere assistenziale e premi per miglior tesi, attività part-time da parte degli 

allievi di dottorato, contributi una tantum ai dottorandi del terzo e quarto anno per le 

esigenze di formazione e per la creazione di una rete di contatti per il successivo 

collocamento (spese di missione per collaborazioni scientifiche, partecipazioni a 

congressi, scuole, eventi dedicati al placement, iscrizioni a corsi di specializzazione post-

universitari, acquisto di supporti di memoria esterni, spese per pubblicazione di articoli 

scientifici, stampe di poster in formati non eseguibili tramite le risorse della Scuola). 

Costi per il diritto allo studio (2) 

La voce non è valorizzata poiché le relative attività vengono gestite dall’ARDiS - Agenzia Regionale 

per il Diritto allo Studio. 

Costi per l’attività editoriale (3) 

COSTI PER L’ATTIVITA’ EDITORIALE Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Oneri per pubblicazioni scientifiche 317.350 221.790 192.100 

TOTALE 317.350 221.790 192.100 

La voce ricomprende gli oneri per pubblicazione di articoli su riviste scientifiche e la diminuzione è 

dovuta esclusivamente alla previsione di costi coperti da finanziamenti esterni. 
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Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4) 

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Trasferimenti per attività su progetti coordinati 356.020 153.090 - 

TOTALE 356.020 153.090 - 

La voce ricomprende i trasferimenti a terze parti di progetti FP7 e H2020 (2022 e 2023), al MIT (2022) 

e al GSSI per il 2022 e 2023 in base all’Accordo di partnership strategica, e relativi atti aggiuntivi, tra 

SISSA e GSSI per lo sviluppo del progetto di ricerca denominato “Fisica e Matematica dei dati”. 

Acquisto materiale di consumo per laboratori (5) 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Prodotti chimici 485.817 309.410 215.706 

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 82.500 52.543 36.630 

Altri materiali di consumo per laboratori 115.683 73.677 51.364 

TOTALE 684.000 435.630 303.700 

La voce ricomprende la previsione degli oneri per acquisto dei materiali di consumo per i laboratori 

sperimentali della Scuola (ad esempio forniture di equipaggiamento, materiali tecnico-specialistici per 

laboratori, prodotti chimici, prodotti per uso veterinario, altri beni di consumo, ecc.) pianificata nel 

budget delle aree di Neuroscienze e Matematica e a carico dei progetti di ricerca. 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7) 

ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Acquisto libri e riviste in carta 25.500 25.960 26.429 

Acquisto libri, riviste e banche dati elettronici 507.620 525.090 545.401 

TOTALE 533.120 551.050 571.830 

La voce riguarda i costi relativi all’acquisto di libri e riviste in carta ed all’acquisto di libri, riviste e 

banche dati elettronici sostenuti per il funzionamento della struttura bibliotecaria. 
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Acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (8) 

ACQUISTI DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-
GESTIONALI 

Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Accertamenti sanitari 31.700 31.700 31.000 

Altri oneri per servizi 941.950 370.377 195.561 

Assistenza informatica e manutenzione software 68.370 68.370 60.870 

Attività di informazione e divulgazione 56.440 101.900 99.240 

Compensi per commissioni di concorso 12.500 12.500 2.500 

Formazione 81.930 97.640 37.574 

Manutenzioni ordinarie 846.830 864.088 934.855 

Missioni e rimborsi personale scientifico, dottorandi, borsisti e 
studenti 

2.458.763 1.437.586 961.120 

Missioni e rimborsi PTA 12.490 11.490 10.490 

Oneri correnti per brevetti 36.000 16.500 16.000 

Oneri per servizi per laboratori 298.540 295.350 295.350 

Organizzazione manifestazioni e convegni 407.837 224.125 194.125 

Premi di assicurazione 70.630 93.630 93.630 

Prestazioni di lavoro autonomo 47.350 32.080 32.080 

Pubblicità obbligatoria 8.000 15.500 5.500 

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 668.070 667.826 694.776 

Servizi di trasporto, facchinaggio e spedizionieri 41.340 41.334 45.356 

Trasferimenti a terzi 279.500 253.739 215.789 

Utenze e Canoni 1.617.240 1.617.234 1.617.234 

TOTALE 7.985.480 6.252.970 5.543.050 

Le principali voci, in termini di ammontare, riportate nella tabella, riguardano le missioni e i rimborsi 

riferiti al personale scientifico, ai dottorandi e ai borsisti/studenti, le utenze e i canoni (energia elettrica, 

combustibili per il riscaldamento, acqua, utenze per telefonia fissa e mobile e altri canoni), gli altri 

oneri per servizi, principalmente su progetti di ricerca, e i servizi di manutenzione ordinari, finalizzati 

al mantenimento in efficienza e buono stato degli immobili, degli impianti tecnologici al servizio degli 

immobili stessi, delle apparecchiature informatiche e scientifiche, degli automezzi e delle aree verdi.  

I servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente comprendono i servizi di pulizia locali, lo smaltimento 

dei rifiuti nocivi, i servizi di vigilanza degli edifici e i servizi di reception. Per quanto concerne gli oneri 

per servizi caratteristici dei laboratori sperimentali della Scuola, si fa riferimento principalmente alla 

gestione dello stabulario. In aggiunta, si specifica che gli interventi formativi includono sia gli oneri 

per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul posto di lavoro e sia i costi collegati 

all'acquisto di prestazioni fornite da terzi e finalizzate all'acquisizione di interventi formativi e di 

addestramento per il personale non docente. Infine si precisa che la voce più rilevante negli altri 

trasferimenti a terzi riguarda un contributo per le spese di acquisto e d’uso del tomografo 3Tesla fMRI 

per la risonanza magnetica ad alto campo magnetico e ad un accordo attuativo del protocollo di intesa 

con le Università di Udine e di Trieste per la Meccatronica avanzata. 
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In merito all’andamento della voce di riclassificato in questione nel triennio, si prevede una flessione 

di oltre 1.700.000 nel 2023 rispetto il 2022, e di circa 700.00 nel 2024 in confronto al 2023. Nel 

dettaglio, i costi la cui previsione è destinata a subire il decremento maggiore in termini assoluti 

riguardano le missioni e i rimborsi riferiti al personale scientifico, ai dottorandi e ai borsisti e studenti 

(che nel periodo 2022-2024 sono previsti in diminuzione di quasi 1.500.000 euro), gli altri oneri per 

servizi (che sono ridotti di quasi 750.000 euro nel triennio 2022-2024) e l’organizzazione di 

manifestazioni, convegni workshop, summer school e congressi di ricerca (la cui flessione nel triennio 

2022-2024 è prevista per circa 200.000 euro) per effetto delle previsioni dei costi sui progetti di ricerca 

i quali sono prudenzialmente stimati solamente sulla base dei progetti in essere e su quelli in fase di 

finanziamento. 

Acquisto altri materiali (9) 

ACQUISTO ALTRI MATERIALI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Materiale informatico 31.110 31.112 31.112 

Cancelleria e altro materiale di consumo 38.780 17.673 17.673 

Carburanti 380 375 375 

TOTALE 70.270 49.160 49.160 

La voce ricomprende la previsione relativa all’acquisto di materiali di consumo diversi da quelli per i 

laboratori sperimentali quali la cancelleria, materiale di “facile consumo” per il quotidiano uso d’ufficio 

e materiale informatico. La voce ricomprende anche l’acquisto di carburante. L’importo previsto per 

l’acquisto di carburanti, combustibili e lubrificanti tiene conto del limite introdotto dall’art. 5 del D.L. 95 

dd 06.07.2012 così come modificato dall’art. 15 del D.L. 66 dd 24.04.2014. 

Costi per godimento beni di terzi (11) 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Noleggi macchine fotocopiatrici 10.330 10.330 10.330 

Licenze per l’utilizzo dei software 129.720 140.720 140.720 

TOTALE 140.050 151.050 151.050 

La voce, prevista in lieve crescita per gli anni 2023 e 2024 rispetto il 2022, ricomprende i costi relativi 

ai noleggi delle macchine fotocopiatrici ed alle licenze per l'utilizzo dei software. 

Altri costi (12) 

ALTRI COSTI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Indennità di carica 121.584 121.578 121.575 

Oneri per il funzionamento degli organi istituzionali 94.936 94.936 123.936 

Quote associative 130.930 108.929 108.929 

Restituzioni e rimborsi diversi 125.380 65.637 - 

TOTALE 472.830 391.080 354.440 
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La voce ricomprende: gli oneri derivanti da quote associative e consortili relative all’adesione 

dell'Ateneo ad associazioni interuniversitarie e altre associazioni aperte alle Università; i costi relativi 

alle indennità di carica da erogare al Direttore, al Vice Direttore, al Direttore del Laboratorio 

Interdisciplinare, al Direttore dell’ITCS e ai Coordinatori di Area; gli oneri per il funzionamento degli 

organi istituzionali (indennità, gettoni presenza, rimborsi spese ed altri oneri per attività istituzionali, 

compresa l’indennità corrisposta alla consigliera di fiducia), il rimborso del 50% del trattamento 

economico di due professori ordinari, di cui uno per l’anno 2022 e uno fino al 31.10.2023 ai sensi di 

convenzioni stipulate rispettivamente con la Scuola Sant’Anna di Pisa, con l’Università Bicocca di 

Milano; altri oneri per restituzioni e rimborsi vari solo per gli esercizi 2022-2023. 

X – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

Ammortamenti    

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.080 1.950 280 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.847.150 2.805.500 2.806.050 

Totale ammortamenti 2.851.230 2.807.450 2.806.330 

Svalutazioni    

3) Svalutazioni immobilizzazioni - - - 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e 
nelle disponibilità liquide 

- - - 

Totale svalutazioni - - - 

TOTALE 2.851.230 2.807.450 2.806.330 

In questo raggruppamento di voci sono ricompresi: 

• la previsione dei costi annui di ammortamento relativi alle nuove immobilizzazioni 

ricomprese nel budget di previsione degli investimenti della Scuola per il 2022-2024;  

• i costi di ammortamento annuo per il 2022-2024 di tutte le immobilizzazioni già acquisite 

dalla Scuola ed entrate a far parte del patrimonio della SISSA; 

• i costi di ammortamento annuo per il 2022-2024 degli edifici, degli impianti e degli altri beni 

già entrati nel patrimonio della Scuola prima del passaggio alla contabilità economico-

patrimoniale (31.12.2013). 

Le previsioni delle quote annuali di ammortamento dei beni sono state calcolate: 

• per tutte le immobilizzazioni immateriali e per le immobilizzazioni materiali acquisite fino al 

31.12.2017 sulla base delle aliquote esposte nella tabella 1; 

• per le tutte le immobilizzazioni materiali acquisite dal 01.01.2018, ed inserite nel budget 

degli investimenti, sulla base delle nuove aliquote di ammortamento approvate dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.12.2017; sia per le immobilizzazioni 

immateriali che per quelle materiali si rimanda alle tabelle 2 e 3 esposte sotto. 

Le aliquote adottate sono coerenti con quelle previste dal prospetto del Manuale Tecnico Operativo 

che suggerisce il range minimo e massimo delle percentuali di ammortamento in riferimento alle 

singole categorie; le aliquote difformi da quelle indicate sono state definite in base alla vita utile del 
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cespite come previsto dall’art. 4 c.1, lett. b. del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 e consentito dal 

Manuale stesso. 

Per la categoria “attrezzature scientifiche”, vista la notevole diversità dei beni riconducibili al suo 

interno, si è ritenuta di difficile interpretazione la distinzione tra “attrezzature scientifiche” ed 

“attrezzature scientifiche ad alto contenuto tecnologico”; l’analisi effettuata ha evidenziato come a 

definire la collocazione in una o nell’altra categoria non sia tanto l’alto contenuto tecnologico quanto 

la tempistica di obsolescenza (rif. principio contabile OIC n. 16). Pur riconoscendo una buona 

correlazione tra le due cose, non è detto che tutte le attrezzature ad elevato contenuto tecnologico 

abbiano una vita utile compresa tra 3 e 5 anni; potrebbero invece averla decisamente più lunga, 

coerente con le aliquote di ammortamento definite nel MTO per le “attrezzature scientifiche”. 

Si è ritenuto quindi che nella definizione della vita utile del bene e della correlata aliquota di 

ammortamento sia opportuno, in coerenza con quanto previsto dal principio contabile OIC n. 16, 

tenere conto, oltre che dell’elevato contenuto tecnologico, anche di altri fattori come ad esempio il 

deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo, il grado di utilizzo, l’obsolescenza del cespite, 

politiche di manutenzione e riparazione. 

Analisi approfondita è stata inoltre dedicata alla tipologia dei prototipi, la quale ha evidenziato che 

solamente i prototipi di tipo funzionale vadano considerati beni materiali ad utilità pluriennale, 

classificabili come attrezzature scientifiche, e di conseguenza soggetti ad ammortamento. 

In merito al periodo di ammortamento, è risultato molto difficile, per la peculiarità, predefinire un range 

di aliquote di ammortamento; è necessario pertanto rinviare alla definizione, in sede di 

acquisizione/sviluppo/messa in funzione del prototipo, della vita utile secondo i fattori in precedenza 

esposti. 
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Tabella 1 

DESCRIZIONE CATEGORIA 
ANNUALITA' 

AMMORTAMENTO 

IMMOBILIZZAZIONI   

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

Costi di Impianto, Ampliamento e Sviluppo   

Costi di ampliamento 5 

Costi di sviluppo 5 

Diritti di Brevetto e Diritti di Utilizzazione delle Opere di Ingegno   

Software (tutelato)  3 

Brevetti 3 

Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti simili   

Concessioni 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 

Licenze d'uso 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 

Canone una tantum su licenze software 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 

Altre Immobilizzazioni Immateriali   

Software (non tutelato) 2-3-4-5 

Altre immobilizzazioni immateriali 2-3-4-5 

Costi di adeguamento beni non di proprietà 5-10-20 

Ripristino trasformazioni beni di terzi 5-10-20 

Nuove costruzioni su beni di terzi 5-10-20 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

Terreni e Fabbricati   

Terreni   

Fabbricati 50 

Impianti sportivi 50 

Altri immobili 50 

Costruzioni leggere 50 

Impianti   

Impianti su beni propri 20 

Impianti su beni di terzi 20 

Attrezzature   

Attrezzature informatiche 3 

Attrezzature scientifiche 3 

Altre attrezzature 3 

Beni di valore Culturale, Storico, Artistico e Museale   

Patrimonio librario di pregio   

Opere d'arte, d'antiquariato e museali   

Mobili ed arredi   

Mobili ed arredi 10 

Altre Immobilizzazioni Materiali   

Automezzi ed altri mezzi di trasporto 5 

Altri beni mobili 5 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

Partecipazioni ed altri Titoli   

Partecipazioni ad altre imprese   

Altri titoli   
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Tabella 2 

Tipologia di investimento Durata anni 

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 3 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 

Costi d’impianto, ampliamento e sviluppo 5 

Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali - 

Altre immobilizzazioni immateriali 2-3-4-5-10-20 

 

Tabella 3 

Tipologia di investimento Durata anni 

Terreni e fabbricati  

Terreni - 

Fabbricati 50 

Fabbricati di valore storico-artistico - 

Impianti, macchinari e attrezzature  

Impianti e macchinari (impianti generici e tecnologici) 10 

Attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche (attrezzature generiche) 8 

Autovetture motoveicoli e simili 5 

Autoveicoli da trasporto 5 

Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche (comprese attrezzature informatiche) 3-4-5-6-7-8-10 

Atre attrezzature scientifiche e non (prototipi funzionali) 2-3-4 

Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali  

Opere d’arte e beni di valore storico - 

Collezioni scientifiche - 

Mobili e arredi  

Mobili 10 

Arredi 10 

Immobilizzazioni in corso e acconti materiali - 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1) 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo - - - 

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

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 4.080 1.950 280 

TOTALE 4.080 1.950 280 
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Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2) 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

1) Terreni e fabbricati 682.690 685.337 685.337 

2) Impianti ed attrezzature 1.178.740 1.202.476 1.217.851 

3) Attrezzature scientifiche 944.150 904.476 887.828 

4) Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali - - - 

5) Mobili ed arredi 41.570 13.211 15.034 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - 

TOTALE 2.847.150 2.805.500 2.806.050 

XII – ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Versamenti allo stato 68.000 68.000 68.000 

Imposte e tasse non sul reddito 138.790 133.340 137.340 

Oneri per rimborsi e premi INAIL 12.000 12.000 12.000 

TOTALE 218.790 213.340 217.340 

La voce si riferisce: 

• agli oneri relativi ai versamenti da effettuare all’Erario per il triennio ai sensi dell’art.1 c. 

594 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160 dd 27.12.2019); 

• agli oneri relativi a imposte varie e tributi locali; 

• gli oneri per rimborsi e premi INAIL in merito alle prestazioni economiche erogate 

dall’INAIL. 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

1) Proventi finanziari 398.640 333.930 266.230 

2) Interessi ed altri oneri finanziari (569.420) (486.140) (398.850) 

3) Utili e perdite su cambi - - - 

TOTALE (170.780) (152.210) (132.620) 

Proventi finanziari (1) 

PROVENTI FINANZIARI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Contributi a fondo perduto da parte della Regione FVG a copertura 
degli interessi passivi su mutui 

398.640 333.930 266.230 

TOTALE 398.640 333.930 266.230 
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Interessi ed altri oneri finanziari (2) 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Interessi passivi su mutui CDP e Friuladria (569.170) (485.890) (398.594) 

Spese e commissioni bancarie/postali (250) (250) (256) 

TOTALE (569.420) (486.140) (398.850) 

Utili e perdite su cambi (3) 

UTILI E PERDITE SU CAMBI Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Utili su cambi 2.000 2.000 2.000 

Perdite su cambi (2.000) (2.000) (2.000) 

TOTALE - - - 

F) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 
ANTICIPATE 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, 
DIFFERITE, ANTICIPATE 

Budget   
2022 

Budget   
2023 

Budget   
2024 

TOTALE (1.144.140) (1.179.130) (1.135.760) 

La voce si riferisce alla previsione dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) a carico della Scuola 

e degli oneri relativi all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) sui costi del personale, dei 

collaboratori, degli organi e sui costi per sostegno agli studenti. 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

Risultato prima delle imposte 1.144.140 (375.040) (402.340) 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate (1.144.140) (1.179.130) (1.135.760) 

TOTALE - (1.554.170) (1.538.100) 

 

 
Budget   

2022 
Budget   

2023 
Budget   

2024 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO - (1.554.170) (1.538.100) 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI 
DALLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 

- 1.554.170 1.538.100 

RISULTATO A PAREGGIO - - - 
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5.3 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 

I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2022 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 
E/O CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     

1) Costi di impianto, di ampliamento e 
di sviluppo 

- - - - 

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

- - - - 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - - 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

5) Altre immobilizzazioni immateriali - - - - 

TOTALE  - - - - 

 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2023 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 
E/O CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     

1) Costi di impianto, di ampliamento e 
di sviluppo 

- - - - 

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

- - - - 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - - 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

5) Altre immobilizzazioni immateriali - - - - 

TOTALE  - - - - 

 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2024 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 
E/O CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     

1) Costi di impianto, di ampliamento e 
di sviluppo 

- - - - 

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

- - - - 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - - 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

5) Altre immobilizzazioni immateriali - - - - 

TOTALE  - - - - 

Non sono state effettuate previsioni su questa voce. 
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II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2022 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI (IN 
CONTO CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

1) Terreni e fabbricati 704.550 439.550 - 265.000 

2) Impianti e attrezzature 559.920 197.920 - 362.000 

3) Attrezzature scientifiche 671.660 312.200 - 359.460 

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

- - - - 

5) Mobili e arredi 20.000 - - 20.000 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - - 

TOTALE  1.956.130 949.670 - 1.006.460 

 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2023 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI (IN 
CONTO CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

1) Terreni e fabbricati - - - - 

2) Impianti e attrezzature 245.000 - - 245.000 

3) Attrezzature scientifiche 294.100 50.000 - 244.100 

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

- - - - 

5) Mobili e arredi 20.000 - - 20.000 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - - 

TOTALE  559.100 50.000 - 509.100 

 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2024 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI (IN 
CONTO CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

1) Terreni e fabbricati - - - - 

2) Impianti e attrezzature 55.000 - - 55.000 

3) Attrezzature scientifiche 294.100 50.000 - 244.100 

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

- - - - 

5) Mobili e arredi 20.000 - - 20.000 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - - 

TOTALE  369.100 50.000 - 319.100 
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Tra gli interventi edilizi da eseguire su “Terreni e fabbricati” e su “Impianti ed attrezzature” inseriti 

nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024, al quale si rinvia per maggiori dettagli, 

assumono particolare rilievo quelli dell’esercizio 2022 che sono specificati nella nota illustrativa 

annuale. Nel 2023 e 2024 sono stati messi in previsione alcuni investimenti di completamento di 

impianti e di rinnovamento delle apparecchiature multimediali. 

Sulla voce “Attrezzature scientifiche” nel triennio si prevede di investire nella sostituzione dello 

storage centrale per i servizi internet della Scuola nonché archivio locale per l’utenza scientifica, ormai 

obsoleto e fuori servizio di manutenzione e nell’attrezzare le aule di apparecchiature informatiche per 

permettere lo svolgersi delle lezioni in modalità ibrida pur utilizzando le lavagne in ardesia presenti in 

tutte le aule. Inoltre si prevede rinnovare le attrezzature e gli arredi obsoleti dei laboratori. 

La voce “Mobili ed arredi” si riferisce alla previsione di acquisizione di eventuali nuovi mobili ed 

arredi. 

Nel rispetto della Nota Tecnica n. 2 dd. 14.05.2017, aggiornata al 15.12.2020, si segnala che gli 

investimenti di cui sopra vengono coperti da riserve di Patrimonio Netto, vincolando, contestualmente 

all’approvazione del bilancio di previsione, utili degli esercizi precedenti. 
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III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2022 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI (IN 
CONTO CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - - - 

TOTALE  - - - - 

 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2023 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI (IN 
CONTO CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - - - 

TOTALE  - - - - 

 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2024 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI (IN 
CONTO CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

II) 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III)  
RISORSE PROPRIE 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - - - 

TOTALE  - - - - 

Non sono state effettuate previsioni su questa voce.  
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6. BILANCIO PREVENTIVO 

UNICO NON AUTORIZZATORIO 

IN CONTABILITA’ FINANZIARIA 
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6.1 ENTRATE 

  

CODICE SIOPE DESCRIZIONE SIOPE VALORE AL 31.12.2022

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 29.119.760,00

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 29.119.760,00

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 28.594.880,00

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 28.310.840,00

2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 59.040,00

2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università 225.000,00

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 24.880,00

2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 24.880,00

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 500.000,00

2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 500.000,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 675.300,00

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 534.050,00

3.01.01.00.000 Vendita di beni 20.000,00

3.01.01.01.005 Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti 20.000,00

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 438.490,00

3.01.02.01.023 Proventi da servizi per formazione e addestramento 42.900,00

3.01.02.01.038 Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca 265.590,00

3.01.02.02.002 Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream 130.000,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 75.560,00

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 75.560,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 141.250,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 46.870,00

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 46.870,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 94.380,00

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 94.380,00

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 10.349.190,00

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 10.349.190,00

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 6.589.850,00

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 2.918.200,00

4.02.01.01.013 Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 360.920,00

4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 10.850,00

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 3.276.820,00

4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 23.060,00

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 19.000,00

4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie 19.000,00

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 24.500,00

4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese 24.500,00

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 218.000,00

4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 218.000,00

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 3.099.200,00

4.02.05.04.001 Fondo Sociale Europeo (FSE) 606.000,00

4.02.05.07.001 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 273.450,00

4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 2.219.750,00

4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 398.640,00

4.02.06.02.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome 398.640,00

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 11.103.540,00

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 11.056.540,00

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 9.593.000,00

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.641.540,00

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 6.951.460,00

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 1.463.540,00

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 15.000,00

9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 1.448.540,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 47.000,00

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 47.000,00

9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 47.000,00

51.247.790,00

ENTRATE

TOTALE ENTRATE
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6.2 USCITE CON SUDDIVISIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F o ndi da 

ripart ire

R icerca 

scient if ica e 

tecno lo gica di 

base

Sistema 

universitario  

e fo rmazio ne 

po st  

universitaria

D irit to  allo  

studio  

nell' istruzio ne 

universitaria

A ssistenza 

in materia 

sanitaria

A ssistenza 

in materia 

veterianaria

Indirizzo  

po lit ico

Servizi e  af fari 

generali per le  

amministrazio ni

F o ndi da 

assegnare

C OD IC E 

SIOP E
D ESC R IZ ION E SIOP E

VA LOR E A L 

31.12.2022

01.4 R icerca di 

base

04.8 R &S 

per gli 

af fari 

eco no mici

07.5 R &S 

per la  

sanità

09.4 

Istruzio ne 

superio re

09.6 Servizi 

ausiliari 

dell' istruzio ne

07.3 

Servizi 

o spedalieri

07.4 

Servizi di 

sanità 

pubblica

09.8 

Istruzio ne 

no n altro ve 

classif icato

09.8 Istruzio ne 

no n altro ve 

classif icato

09.8 

Istruzio ne 

no n altro ve 

classif icato

1.00.00.00.000 Spese co rrent i 39.352.760,00  28.456.945,23  201.031,68  -            5 .267.147,43  -                  -             -             194.700,00    5 .232.935,66     -                

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 20.937.300,00          14.519.241,48             98.374,03          -                     2.828.303,33         -                              -                       -                       -                          3.491.381,16                 -                          

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 16.371.460,00            11.435.000,23            80.094,38          -                     2.185.648,63          -                              -                       -                       -                          2.670.716,76               -                          

1.01.01.01.002
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

indeterminato
8.794.140,00           5.293.606,40          -                     -                   1.746.821,20        -                           -                    -                    -                        1.753.712,40              -                        

1.01.01.01.003 Straordinario  per il personale a tempo indeterminato 10.490,00                 2.727,40                   -                     -                   839,20                  -                           -                    -                    -                        6.923,40                    -                        

1.01.01.01.004
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
757.160,00               363.241,10                -                     -                   118.296,30            -                           -                    -                    -                        275.622,60               -                        

1.01.01.01.006
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

determinato
1.691.970,00            912.553,80               -                     -                   300.440,40          -                           -                    -                    -                        478.975,80               -                        

1.01.01.01.008

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a 

tempo determinato

80.580,00                16.450,60                 -                     -                   5.094,80               -                           -                    -                    -                        59.034,60                  -                        

1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 4.784.270,00          4.704.175,62           80.094,38        -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.01.01.02.001

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di 

vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e 

delle loro famiglie e altre spese per il benessere del 

personale

71.100,00                  47.633,31                 -                     -                   7.820,73               -                           -                    -                    -                        15.645,96                   -                        

1.01.01.02.002 Buoni pasto 78.750,00                20.475,00                -                     -                   6.300,00               -                           -                    -                    -                        51.975,00                   -                        

1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 103.000,00               74.137,00                 -                     -                   36,00                     -                           -                    -                    -                        28.827,00                  -                        

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 4.565.840,00             3.084.241,25              18.279,65           -                     642.654,70            -                              -                       -                       -                          820.664,40                  -                          

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 4.026.270,00          2.792.645,55          18.279,65         -                   546.931,60           -                           -                    -                    -                        668.413,20                -                        

1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto 531.730,00               285.833,30              -                     -                   93.803,90            -                           -                    -                    -                        152.092,80                -                        

1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 7.840,00                   5.762,40                   -                     -                   1.919,20                 -                           -                    -                    -                        158,40                         -                        

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.209.590,00              599.762,00                -                       -                     216.311,00               -                              -                       -                       14.030,00              379.487,00                  -                          

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 1.209.590,00              599.762,00                -                       -                     216.311,00               -                              -                       -                       14.030,00              379.487,00                  -                          

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.044.180,00            599.717,00               -                     -                   216.311,00             -                           -                    -                    14.030,00            214.122,00                 -                        

1.02.01.02.001 Imposta di registro  e di bo llo 5.400,00                   -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        5.400,00                    -                        

1.02.01.05.001 Tributo funzione tutela e protezione ambiente 50,00                         45,00                         -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        5,00                             -                        

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti so lidi urbani 72.900,00                -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        72.900,00                  -                        

1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 90,00                         -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        90,00                          -                        

1.02.01.09.001
Tassa di circo lazione dei veico li a motore (tassa 

automobilistica)
120,00                       -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        120,00                         -                        

1.02.01.10.001 Imposta sul reddito  delle persone giuridiche (ex IRPEG) 40.500,00                -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        40.500,00                  -                        

1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 46.350,00                -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        46.350,00                  -                        

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 9.346.260,00             6.916.744,35              90.657,65          -                     1.036.611,60            -                              -                       -                       180.670,00            1.121.576,40                 -                          

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 1.502.840,00              1.163.300,54               37.334,66          -                     243.908,40            -                              -                       -                       -                          58.296,40                    -                          

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 482.900,00              241.450,00               -                     -                   241.450,00           -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 301.480,00               299.368,94              2.111,06             -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 6.250,00                   -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        6.250,00                    -                        

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 360,00                      219,60                       -                     -                   93,60                     -                           -                    -                    -                        46,80                          -                        

1.03.01.02.003 Equipaggiamento 47.160,00                 47.160,00                 -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.01.02.004 Vestiario 950,00                      950,00                      -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.01.02.006 M ateriale informatico 29.560,00                7.685,60                   -                     -                   2.364,80               -                           -                    -                    -                        19.509,60                   -                        

1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 78.380,00                78.380,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 1.900,00                    -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        1.900,00                     -                        

1.03.01.02.011 Generi alimentari 200,00                      200,00                      -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 47.520,00                27.380,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        20.140,00                   -                        

1.03.01.03.001 Fauna selvatica e non selvatica 4.750,00                   4.750,00                   -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.01.05.006 Prodotti chimici 461.530,00               426.306,40              35.223,60        -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.01.05.007 M aterali e prodotti per uso veterinario 28.500,00                28.500,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 11.400,00                  950,00                      -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        10.450,00                   -                        

USC IT E M ISSION I E P R OGR A M M I

R icerca e inno vazio ne R icerca universitaria T utela della  salute
Servizi ist ituzio nali e  generali 

delle  amministrazio ni pubbliche

R icerca scient if ica e 

tecno lo gica applicata
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F o ndi da 

ripart ire

R icerca 

scient if ica e 

tecno lo gica di 

base

Sistema 

universitario  

e fo rmazio ne 

po st  

universitaria

D irit to  allo  

studio  

nell' istruzio ne 

universitaria

A ssistenza 

in materia 

sanitaria

A ssistenza 

in materia 

veterianaria

Indirizzo  

po lit ico

Servizi e  af fari 

generali per le  

amministrazio ni

F o ndi da 

assegnare

C OD IC E 

SIOP E
D ESC R IZ ION E SIOP E

VA LOR E A L 

31.12.2022

01.4 R icerca di 

base

04.8 R &S 

per gli 

af fari 

eco no mici

07.5 R &S 

per la  

sanità

09.4 

Istruzio ne 

superio re

09.6 Servizi 

ausiliari 

dell' istruzio ne

07.3 

Servizi 

o spedalieri

07.4 

Servizi di 

sanità 

pubblica

09.8 

Istruzio ne 

no n altro ve 

classif icato

09.8 Istruzio ne 

no n altro ve 

classif icato

09.8 

Istruzio ne 

no n altro ve 

classif icato

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 7.843.420,00             5.753.443,81              53.322,99          -                     792.703,20            -                              -                       -                       180.670,00            1.063.280,00               -                          

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 125.670,00               -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    125.670,00         -                               -                        

1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 15.000,00                 -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    9.470,00             5.530,00                    -                        

1.03.02.01.008
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di contro llo  

ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
56.780,00                -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    37.300,00           19.480,00                   -                        

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 1.664.750,00           1.599.549,01            53.322,99        -                   976,00                  -                           -                    -                    2.850,00             8.052,00                    -                        

1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 649.990,00              649.990,00              -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.02.02.005
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni
386.480,00              361.070,00               -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        25.410,00                   -                        

1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 21.750,00                 5.655,00                   -                     -                   1.740,00                -                           -                    -                    -                        14.355,00                   -                        

1.03.02.04.999
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.
64.300,00                16.718,00                  -                     -                   5.144,00                -                           -                    -                    -                        42.438,00                  -                        

1.03.02.05.001 Telefonia fissa 2.380,00                   1.451,80                     -                     -                   618,80                   -                           -                    -                    -                        309,40                        -                        

1.03.02.05.002 Telefonia mobile 2.380,00                   1.451,80                     -                     -                   618,80                   -                           -                    -                    -                        309,40                        -                        

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 26.260,00                14.202,00                 -                     -                   11.790,00              -                           -                    -                    -                        268,00                        -                        

1.03.02.05.004 Energia elettrica 935.750,00              570.807,50              -                     -                   243.295,00          -                           -                    -                    -                        121.647,50                 -                        

1.03.02.05.005 Acqua 68.400,00                41.724,00                 -                     -                   17.784,00             -                           -                    -                    -                        8.892,00                    -                        

1.03.02.05.006 Gas 294.500,00              179.645,00               -                     -                   76.570,00            -                           -                    -                    -                        38.285,00                  -                        

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 221.890,00               56.921,80                 -                     -                   17.514,40              -                           -                    -                    -                        147.453,80                -                        

1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 123.240,00               32.042,40                -                     -                   9.859,20               -                           -                    -                    -                        81.338,40                   -                        

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 9.810,00                    5.984,10                    -                     -                   2.550,60               -                           -                    -                    -                        1.275,30                     -                        

1.03.02.09.001
M anutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
240,00                      -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        240,00                        -                        

1.03.02.09.004
M anutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 

macchinari
455.710,00               277.983,10               -                     -                   118.484,60            -                           -                    -                    -                        59.242,30                  -                        

1.03.02.09.005 M anutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 156.700,00               134.700,10                -                     -                   14.666,60             -                           -                    -                    -                        7.333,30                    -                        

1.03.02.09.008 M anutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 57.000,00                34.770,00                -                     -                   14.820,00             -                           -                    -                    -                        7.410,00                     -                        

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 210.360,00               96.399,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        113.961,00                  -                        

1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 104.500,00               93.195,00                 -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        11.305,00                    -                        

1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 5.220,00                   4.698,00                   -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        522,00                        -                        

1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 805.510,00               757.950,00              -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        47.560,00                  -                        

1.03.02.11.010 Deposito , mantenimento e tutela dei brevetti 37.720,00                37.720,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 35.780,00                15.732,00                 -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        20.048,00                  -                        

1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 95.710,00                 26.620,00                -                     -                   69.090,00            -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 278.970,00              170.171,70                 -                     -                   72.532,20            -                           -                    -                    -                        36.266,10                   -                        

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 291.090,00               178.113,00                 -                     -                   75.192,00             -                           -                    -                    -                        37.785,00                  -                        

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 39.270,00                -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        39.270,00                  -                        

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 31.160,00                  -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        31.160,00                    -                        

1.03.02.13.006
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali
66.500,00                66.500,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 51.250,00                 49.925,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        1.325,00                     -                        

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 7.600,00                   -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        7.600,00                    -                        

1.03.02.16.002 Spese postali 2.380,00                   -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        2.380,00                    -                        

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 2.850,00                   2.565,00                   -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        285,00                        -                        

1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 220,00                      -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        220,00                        -                        

1.03.02.17.002 Oneri per servizio  di tesoreria 12.350,00                 -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        12.350,00                   -                        

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 64.590,00                16.793,40                 -                     -                   5.167,20                -                           -                    -                    -                        42.629,40                  -                        

1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 14.040,00                 3.650,40                   -                     -                   1.123,20                 -                           -                    -                    -                        9.266,40                    -                        

1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 370,00                      96,20                         -                     -                   29,60                     -                           -                    -                    -                        244,20                        -                        

1.03.02.99.003 Quote di associazioni 123.430,00               123.430,00               -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 17.260,00                 -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    5.380,00             11.880,00                    -                        

1.03.02.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) 49.880,00                44.892,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        4.988,00                    -                        

1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano 127.450,00               77.744,50                -                     -                   33.137,00             -                           -                    -                    -                        16.568,50                   -                        

1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza 3.660,00                   -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        3.660,00                    -                        

1.03.02.99.012 Rassegna stampa 3.320,00                   -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        3.320,00                    -                        

1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 3.390,00                   -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        3.390,00                    -                        

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 18.610,00                  2.583,00                   -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        16.027,00                   -                        

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 7.053.360,00             5.940.240,70             -                       -                     1.029.019,30           -                              -                       -                       -                          84.100,00                     -                          

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 167.490,00                 41.451,00                     -                       -                     41.939,00                -                              -                       -                       -                          84.100,00                     -                          

1.04.01.01.013
Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e 

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
26.100,00                 10.000,00                 -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        16.100,00                    -                        

1.04.01.01.020
Trasferimenti correnti al M inistero dell'economia in 

attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
68.000,00                -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        68.000,00                  -                        

1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università 73.390,00                31.451,00                  -                     -                   41.939,00             -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 6.855.870,00             5.898.789,70             -                       -                     957.080,30            -                              -                       -                       -                          -                                 -                          

1.04.02.03.001 Borse di studio 846.710,00               20.129,70                 -                     -                   826.580,30          -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.04.02.03.003 Dottorati di ricerca 5.448.740,00          5.448.740,00          -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 560.420,00              429.920,00              -                     -                   130.500,00           -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.000,00                   -                                -                       -                     30.000,00               -                              -                       -                       -                          -                                 -                          

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.000,00                -                             -                     -                   30.000,00            -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.07.00.00.000 Interessi passivi 603.470,00                368.116,70                  -                       -                     156.902,20             -                              -                       -                       -                          78.451,10                      -                          

1.07.05.00.000
Interessi su M utui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine
603.470,00                368.116,70                  -                       -                     156.902,20             -                              -                       -                       -                          78.451,10                      -                          

1.07.05.04.003
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui 

e altri finanziamenti a medio lungo termine
490.380,00              299.131,80                -                     -                   127.498,80           -                           -                    -                    -                        63.749,40                  -                        

1.07.05.05.999
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine ad altri soggetti
113.090,00                68.984,90                -                     -                   29.403,40            -                           -                    -                    -                        14.701,70                    -                        
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Nel rispetto di quanto previsto dalla Nota Tecnica n.2 dd 14.05.17, aggiornata al 15.12.20, si evidenzia 

che la Scuola può contare sulla necessaria liquidità per la realizzazione degli acquisti previsti nel 

budget degli investimenti. Le disponibilità liquide impiegate allo scopo non vanno ad alterare le 

normali condizioni di fabbisogno legate alla gestione corrente e agli altri investimenti programmati.  
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1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 123.640,00                 112.840,00                  -                       -                     -                            -                              -                       -                       -                          10.800,00                     -                          

1.09.01.00.000
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori 

ruo lo, convenzioni, ecc.)
110.250,00                  110.250,00                  -                       -                     -                            -                              -                       -                       -                          -                                 -                          

1.09.01.01.001
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori 

ruo lo, convenzioni, ecc.)
110.250,00                110.250,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.09.99.00.000
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 

incassate in eccesso
13.390,00                    2.590,00                     -                       -                     -                            -                              -                       -                       -                          10.800,00                     -                          

1.09.99.01.001
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di 

somme non dovute o incassate in eccesso
2.590,00                   2.590,00                   -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.09.99.03.001
Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme 

non dovute o incassate in eccesso
10.800,00                 -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        10.800,00                   -                        

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 79.140,00                    -                                12.000,00           -                     -                            -                              -                       -                       -                          67.140,00                     -                          

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 12.000,00                    -                                12.000,00           -                     -                            -                              -                       -                       -                          -                                 -                          

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito  per le gestioni commerciali 12.000,00                 -                             12.000,00         -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 67.100,00                    -                                -                       -                     -                            -                              -                       -                       -                          67.100,00                     -                          

1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 27.200,00                -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        27.200,00                  -                        

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 19.950,00                 -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        19.950,00                   -                        

1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 3.800,00                   -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        3.800,00                    -                        

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 16.150,00                  -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        16.150,00                    -                        

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 40,00                           -                                -                       -                     -                            -                              -                       -                       -                          40,00                             -                          

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 40,00                         -                             -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        40,00                          -                        

2.00.00.00.000 Spese in co nto  capitale 2.326.520,00    1.704.489,50    -              -            414.687,00     -                  -             -             -                207.343,50        -                

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.760.510,00               1.191.129,50                 -                       -                     379.587,00            -                              -                       -                       -                          189.793,50                   -                          

2.02.01.00.000 Beni materiali 1.760.510,00               1.191.129,50                 -                       -                     379.587,00            -                              -                       -                       -                          189.793,50                   -                          

2.02.01.03.001 M obili e arredi per ufficio 18.000,00                 10.980,00                 -                     -                   4.680,00               -                           -                    -                    -                        2.340,00                    -                        

2.02.01.04.002 Impianti 488.630,00              298.064,30              -                     -                   127.043,80           -                           -                    -                    -                        63.521,90                   -                        

2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 300.560,00              300.560,00              -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 15.300,00                 9.333,00                   -                     -                   3.978,00               -                           -                    -                    -                        1.989,00                     -                        

2.02.01.07.001 Server 22.500,00                13.725,00                 -                     -                   5.850,00               -                           -                    -                    -                        2.925,00                    -                        

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 117.000,00                71.370,00                 -                     -                   30.420,00            -                           -                    -                    -                        15.210,00                    -                        

2.02.01.07.003 Periferiche 9.000,00                   5.490,00                   -                     -                   2.340,00               -                           -                    -                    -                        1.170,00                      -                        

2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione 9.000,00                   5.490,00                   -                     -                   2.340,00               -                           -                    -                    -                        1.170,00                      -                        

2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 22.500,00                13.725,00                 -                     -                   5.850,00               -                           -                    -                    -                        2.925,00                    -                        

2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 123.930,00               75.597,30                -                     -                   32.221,80             -                           -                    -                    -                        16.110,90                     -                        

2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 634.090,00              386.794,90              -                     -                   164.863,40           -                           -                    -                    -                        82.431,70                   -                        

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 431.010,00                  431.010,00                  -                       -                     -                            -                              -                       -                       -                          -                                 -                          

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 331.010,00                  331.010,00                  -                       -                     -                            -                              -                       -                       -                          -                                 -                          

2.03.01.02.008 Contributi agli investimenti a Università 256.010,00               256.010,00               -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

2.03.01.02.012
Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e 

Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
75.000,00                75.000,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

2.03.05.00.000
Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto 

del M ondo
100.000,00                 100.000,00                 -                       -                     -                            -                              -                       -                       -                          -                                 -                          

2.03.05.02.001 Contributi agli investimenti al Resto del M ondo 100.000,00               100.000,00               -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 135.000,00                 82.350,00                   -                       -                     35.100,00                -                              -                       -                       -                          17.550,00                     -                          

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 135.000,00                 82.350,00                   -                       -                     35.100,00                -                              -                       -                       -                          17.550,00                     -                          

2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 135.000,00               82.350,00                -                     -                   35.100,00             -                           -                    -                    -                        17.550,00                   -                        

4.00.00.00.000 R imbo rso  P rest it i 1.753.310,00     1.069.519,10      -              -            455.860,60    -                  -             -             -                227.930,30        -                

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.753.310,00               1.069.519,10                -                       -                     455.860,60            -                              -                       -                       -                          227.930,30                  -                          

4.03.01.00.000 Rimborso M utui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.753.310,00               1.069.519,10                -                       -                     455.860,60            -                              -                       -                       -                          227.930,30                  -                          

4.03.01.04.003
Rimborso M utui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
1.516.390,00            924.997,90              -                     -                   394.261,40           -                           -                    -                    -                        197.130,70                 -                        

4.03.01.05.001
Rimborso M utui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine ad altri soggetti con controparte residente
236.920,00              144.521,20                -                     -                   61.599,20             -                           -                    -                    -                        30.799,60                  -                        

7.00.00.00.000 Uscite per co nto  terzi e  part ite  di giro 11.103.540,00    6 .596.779,80    -              -            2 .151.986,63  -                  -             -             57.194,68      2 .297.578,89     -                

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 11.056.540,00            6.549.779,80             -                       -                     2.151.986,63           -                              -                       -                       57.194,68              2.297.578,89              -                          

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 9.593.000,00             5.637.268,91              -                       -                     1.875.670,29          -                              -                       -                       34.835,41              2.045.225,40              -                          

7.01.02.01.001
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi
2.641.540,00           1.569.043,66           -                     -                   536.744,03          -                           -                    -                    34.835,41            500.916,90                -                        

7.01.02.02.001
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
6.951.460,00           4.068.225,25          -                     -                   1.338.926,26       -                           -                    -                    -                        1.544.308,49             -                        

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 1.463.540,00              912.510,89                  -                       -                     276.316,34             -                              -                       -                       22.359,27             252.353,50                  -                          

7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 15.000,00                 15.000,00                 -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro  n.a.c. 1.448.540,00           897.510,89               -                     -                   276.316,34           -                           -                    -                    22.359,27           252.353,50               -                        

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 47.000,00                   47.000,00                   -                       -                     -                            -                              -                       -                       -                          -                                 -                          

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 47.000,00                   47.000,00                   -                       -                     -                            -                              -                       -                       -                          -                                 -                          

7.02.05.01.001
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse 

per conto di terzi
47.000,00                47.000,00                -                     -                   -                         -                           -                    -                    -                        -                               -                        

54.536.130,00  37.827.733,63  201.031,68  -            8 .289.681,66  -                  -             -             251.894,68    7 .965.788,35     -                

M ISSION I E P R OGR A M M I

R icerca e inno vazio ne R icerca universitaria T utela della  salute
Servizi ist ituzio nali e  generali 

delle  amministrazio ni pubbliche

R icerca scient if ica e 

tecno lo gica applicata

T OT A LE USC IT E

USC IT E
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7.1 PROSPETTO CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER 
MISSIONI E PROGRAMMI 

MISSIONI PROGRAMMI 
CLASSIFICAZIONE 

COFOG 

(II LIVELLO) 

DEFINIZIONE COFOG 

(II LIVELLO) 
(€) 

Ricerca e innovazione 

Ricerca scientifica e 

tecnologica di base 
01.4 

Ricerca di base 
37.827.733 

Ricerca scientifica e 

tecnologica applicata 

04.8 R&S per gli affari economici 201.032 

07.5 R&S per la sanità - 

Istruzione universitaria 

Sistema universitario e 

formazione post 

universitaria 

09.4 Istruzione superiore 8.289.682 

Diritto allo studio 

nell’istruzione universitaria 
09.6 

Servizi ausiliari 

dell’istruzione 
- 

Tutela della salute 

Assistenza in materia 

sanitaria 
07.3 Servizi ospedalieri - 

Assistenza in materia 

veterinaria 
07.4 Servizi di sanità pubblica - 

Servizi istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni pubbliche 

Indirizzo politico 09.8 
Istruzione non altrove 

classificato 
251.895 

Servizi e affari generali per 

le amministrazioni 
09.8 

Istruzione non altrove 

classificato 
7.965.788 

Fondi da ripartire Fondi da assegnare 09.8 
Istruzione non altrove 

classificato 
- 

Ai sensi dell’art. 7 c. 3 del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 

394 dd 08.06.2017 il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria è stato redatto secondo la 

codifica SIOPE; tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e 

programmi. In analogia si è provveduto a predisporre il bilancio preventivo unico d’ateneo non 

autorizzatorio in termini di cassa, dando evidenza in apposite colonne aggiuntive delle spese per 

missioni e programmi. 
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7.2 PROSPETTO BUDGET ECONOMICO – PIANO DEI CONTI 
COAN SISSA 

  

 SCUOLA 2022 (€)  PROGETTI 2022 (€)  TOTALE 2022 (€) 

CA.05.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE                 27.683.670                 16.471.570                 44.155.240 

CA.05.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE                               -                        338.030                      338.030 

CA.05.50.01.03 Tasse e contributi Master                               -                        327.320                      327.320 

CA.05.50.01.06 Contributi a w orkshop, summer school, congressi e corsi - istituzionale                               -                          10.710                        10.710 

CA.05.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR                 27.062.880                   4.706.510                 31.769.390 

CA.05.50.02.01 Fondo di f inanziamento ordinario                 23.457.190                               -                   23.457.190 

CA.05.50.02.02 Assegnazione per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate                               -                               700                             700 

CA.05.50.02.06 Assegnazione per PRIN                               -                        872.410                      872.410 

CA.05.50.02.07 Proventi da MIUR per ricerca con f inanziamenti competitivi                      595.360                   1.976.180                   2.571.540 

CA.05.50.02.09 Assegnazioni straordinarie (NO RICERCA)                               -                        613.430                      613.430 

CA.05.50.02.11 Assegnazione Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti                               -                          53.790                        53.790 

CA.05.50.02.12 Assegnazione Programmazione Triennale                               -                     1.190.000                   1.190.000 

CA.05.50.02.15 Assegnazione borse di studio post lauream                   3.010.330                               -                     3.010.330 

CA.05.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI                               -                        108.810                      108.810 

CA.05.50.03.01 Proventi da altri ministeri per ricerca con f inanziamenti competitivi                               -                        108.810                      108.810 

CA.05.50.04 PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI                               -                     1.471.640                   1.471.640 

CA.05.50.04.01 Proventi da Regioni - Province autonome per ricerca con f inanziamenti competitivi                               -                        936.820                      936.820 

CA.05.50.04.03 Contributi da Regioni - Province autonome                               -                        477.520                      477.520 

CA.05.50.04.08 Contributi da Altre amministrazioni locali                               -                          57.300                        57.300 

CA.05.50.05 PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI                      284.040                      860.840                   1.144.880 

CA.05.50.05.01
Proventi da Enti Pubblici italiani ricompresi nelle Amministrazioni centrali (diversi da MIUR e altri 

Ministreri) per ricerca con f inanziamenti competitivi
                              -                          37.450                        37.450 

CA.05.50.05.02
Proventi Enti Pubblici italiani ricompresi nelle Amministrazioni centrali (diversi da MIUR e altri Ministeri) 

per la didattica
                              -                          36.630                        36.630 

CA.05.50.05.03
Contributi da Enti Pubblici italiani ricompresi nelle Amministrazioni centrali (diversi da MIUR e altri 

Ministreri) 
                       59.040                      368.850                      427.890 

CA.05.50.05.04 Proventi da Enti Privati italiani per ricerca con f inanziamenti competitivi                               -                        293.740                      293.740 

CA.05.50.05.05 Proventi da Enti Privati italiani per la didattica                               -                          10.800                        10.800 

CA.05.50.05.06 Contributi da Enti Privati italiani                               -                          58.440                        58.440 

CA.05.50.05.11 Contributi da Università italiane                      225.000                        54.930                      279.930 

CA.05.50.06 PROVENTI DA U.E. E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI                      120.000                   6.979.150                   7.099.150 

CA.05.50.06.01
Proventi da UE e altri soggetti pubblici e privati di paesi aderenti a UE per ricerca con f inanziamenti 

competitivi
                              -                     6.302.140                   6.302.140 

CA.05.50.06.02
Proventi da soggetti pubblici e privati di paesi UE, Resto del Mondo e Organismi Internazionali per la 

didattica
                              -                        500.000                      500.000 

CA.05.50.06.05 Contributi da soggetti pubblici e privati di paesi UE, Resto del Mondo e Organismi Inernazionali                      120.000                      177.010                      297.010 

CA.05.50.07 PROVENTI DIVERSI (PUBBLICI / PRIVATI)                               -                          39.370                        39.370 

CA.05.50.07.04 Lasciti, oblazioni e donazioni                               -                          39.370                        39.370 

CA.05.50.10 PROVENTI DA RECUPERI                      141.190                               -                        141.190 

CA.05.50.10.01 Recuperi e rimborsi                        94.330                               -                          94.330 

CA.05.50.10.02 Rimborsi personale comandato                        46.860                               -                          46.860 

CA.05.50.11 PROVENTI IMMOBILIARI                        75.560                               -                          75.560 

CA.05.50.11.01 Affitti attivi                        75.560                               -                          75.560 

CA.05.50.14 UTILIZZO FONDI PATRIMONIO NETTO                               -                        706.890                      706.890 

CA.05.50.14.03 Utilizzo fondi vincolati per decisione degli Organi Istituzionali                               -                        706.260                      706.260 

CA.05.50.14.07 Utilizzo fondi vincolati per progetti                               -                               630                             630 

CA.05.50.15 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE                               -                     1.260.330                   1.260.330 

CA.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi                               -                          30.360                        30.360 

CA.05.50.15.02 Contributi per edilizia universitaria MIUR                               -                        350.910                      350.910 

CA.05.50.15.03 Contributi per edilizia da Regioni e Province autonome                               -                        879.060                      879.060 

CA.05.51 PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE                        20.000                      667.430                      687.430 

CA.05.51.01
PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CESSIONE RISULTATI DI RICERCA E 

DIDATTICA
                              -                        649.370                      649.370 

CA.05.51.01.01 Contratti di ricerca, consulenza, cessioni risultati di ricerca e didattica                               -                        649.370                      649.370 

CA.05.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE                        20.000                        18.060                        38.060 

CA.05.51.03.05 Altri proventi attività commerciale                        20.000                               -                          20.000 

CA.05.51.03.07 Quote iscrizione a w orkshop, summer school, congressi e corsi - commerciale                               -                          18.060                        18.060 

CA.05.54 PROVENTI FINANZIARI E CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI                      400.640                               -                        400.640 

CA.05.54.02 ALTRI PROVENTI FINANZIARI E CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI                      400.640                               -                        400.640 

CA.05.54.02.01 Utile su cambi                          2.000                               -                            2.000 

CA.05.54.02.03 Contributi in conto interessi                      398.640                               -                        398.640 

CA.05.56 PROVENTI STRAORDINARI                               50                               -                                 50 

CA.05.56.03 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI                               50                               -                                 50 

CA.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi                               50                               -                                 50 

                28.104.360                 17.139.000                 45.243.360 

PROVENTI

TOTALE PROVENTI

TOTALE PROVENTI
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 SCUOLA 2022 (€)  PROGETTI 2022 (€)  TOTALE 2022 (€) 

CA.04.40 ONERI PER MATERIALI DI CONSUMO, LIBRI E RIVISTE IN CARTA                      247.130                      532.260                      779.390 

CA.04.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO                      221.630                      532.260                      753.890 

CA.04.40.01.01 Cancelleria e altri materiali di consumo                        17.670                        21.110                        38.780 

CA.04.40.01.02 Materiali di consumo per laboratori                      172.850                      511.150                      684.000 

CA.04.40.01.03 Materiale informatico di consumo                        31.110                               -                          31.110 

CA.04.40.03 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE IN CARTA                        25.500                               -                          25.500 

CA.04.40.03.01 Acquisto libri e riviste in carta                        25.500                               -                          25.500 

CA.04.41 ONERI PER ACQUISTO SERVIZI                   4.627.950                   2.158.970                   6.786.920 

CA.04.41.01 ONERI SERVIZI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                      915.200                               -                        915.200 

CA.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria di immobili                        60.000                               -                          60.000 

CA.04.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature scientif iche                      105.570                               -                        105.570 

CA.04.41.01.03 Manutenzione automezzi                             250                               -                               250 

CA.04.41.01.05 Assistenza informatica e manutenzione softw are                        68.370                               -                          68.370 

CA.04.41.01.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature informatiche                        59.380                               -                          59.380 

CA.04.41.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti                      480.710                               -                        480.710 

CA.04.41.01.08 Manutenzione ordinaria aree verdi                      140.920                               -                        140.920 

CA.04.41.02 ONERI PUBBLICITA', RAPPRESENTANZA, DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI                        63.940                      323.710                      387.650 

CA.04.41.02.01 Pubblicità obbligatoria                          8.000                               -                            8.000 

CA.04.41.02.03 Oneri per attività di rappresentanza                             500                          5.360                          5.860 

CA.04.41.02.04 Oneri per pubblicazioni scientif iche                        39.000                      278.350                      317.350 

CA.04.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività istituzionali                        16.440                        40.000                        56.440 

CA.04.41.03 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI                      128.320                      286.700                      415.020 

CA.04.41.03.01 Organizzazione manifestazioni e convegni                        10.250                        17.500                        27.750 

CA.04.41.03.02 Oneri per w orkshop, summer school e congressi di ricerca                      118.070                      269.200                      387.270 

CA.04.41.05 ONERI SERVIZI GESTIONE EDIFICI                      668.070                               -                        668.070 

CA.04.41.05.01 Servizio pulizia locali                      304.420                               -                        304.420 

CA.04.41.05.02 Smaltimento rif iuti nocivi                        70.000                               -                          70.000 

CA.04.41.05.04 Servizi vigilanza e reception                      293.650                               -                        293.650 

CA.04.41.06 ENERGIA ELETTRICA, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI                   1.367.380                               -                     1.367.380 

CA.04.41.06.01 Energia elettrica                      985.000                               -                        985.000 

CA.04.41.06.02 Combustibili per riscaldamento                      310.000                               -                        310.000 

CA.04.41.06.03 Acqua                        72.000                               -                          72.000 

CA.04.41.06.04 Acquisto carburanti, combustibili e lubrif icanti                             380                               -                               380 

CA.04.41.07 ONERI SERVIZI GENERALI                      709.710                      793.280                   1.502.990 

CA.04.41.07.01 Premi di assicurazione                        70.630                               -                          70.630 

CA.04.41.07.02 Oneri postali e telegrafici                          2.500                               -                            2.500 

CA.04.41.07.03 Altri canoni                      205.790                        39.450                      245.240 

CA.04.41.07.04 Oneri per telefonia f issa                          2.500                               -                            2.500 

CA.04.41.07.05 Oneri per telefonia mobile                          2.500                               -                            2.500 

CA.04.41.07.07 Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri                        41.340                               -                          41.340 

CA.04.41.07.08 Altri oneri per servizi                        72.980                      750.640                      823.620 

CA.04.41.07.09 Oneri per servizi per laboratori                      295.350                          3.190                      298.540 

CA.04.41.07.11 Oneri per servizi di Tesoreria                        13.000                               -                          13.000 

CA.04.41.07.12 Canoni per abbonamenti a banche dati                          3.120                               -                            3.120 

CA.04.41.08 CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE                        14.100                        67.500                        81.600 

CA.04.41.08.01 Oneri per studi, consulenze e indagini                        14.100                        67.500                        81.600 

CA.04.41.09 ONERI SERVIZI TECNICO/AMMINISTRATIVI DA TERZI E CORRENTI PER BREVETTI                               -                          36.000                        36.000 

CA.04.41.09.04 Oneri correnti per brevetti                               -                          36.000                        36.000 

CA.04.41.10 ONERI PER PERSONALE ESTERNO                      253.610                      651.780                      905.390 

CA.04.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo                        28.080                        19.270                        47.350 

CA.04.41.10.07 Co.co.co. scientif iche e di supporto alla ricerca                          7.960                        23.660                        31.620 

CA.04.41.10.08 Inviti per seminari, collaborazione scientif ica, sessioni di valutazione                        97.260                               -                          97.260 

CA.04.41.10.11 Visiting Scientist                        85.620                      565.400                      651.020 

CA.04.41.10.14 Rimborsi spese a personale esterno                        34.690                        43.450                        78.140 

CA.04.41.11 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BANCHE DATI ELETTRONICI                      507.620                               -                        507.620 

CA.04.41.11.01 Acquisto libri, riviste e banche dati elettronici                      507.620                               -                        507.620 

CA.04.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI                      129.170                        10.880                      140.050 

CA.04.42.01 ONERI PER LOCAZIONI E LICENZE SOFTWARE                      129.170                        10.880                      140.050 

CA.04.42.01.03 Noleggi e oneri accessori                        10.330                               -                          10.330 

CA.04.42.01.05 Licenze softw are                      118.840                        10.880                      129.720 

CA.04.43 ONERI PER IL PERSONALE                 15.240.890                   9.762.080                 25.002.970 

CA.04.43.01 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO                   8.884.000                               -                     8.884.000 

CA.04.43.01.01 Oneri per assegni f issi pers.le docente tempo indeterminato                   8.884.000                               -                     8.884.000 

CA.04.43.02 ONERI PER COMPETENZE ACCESSORIE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO -                                                 494.820                      494.820 

CA.04.43.02.01 Oneri per competenze accessorie al personale docente e ricercatore                               -                        494.820                      494.820 

CA.04.43.03 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO 3.924.000                                        18.330                   3.942.330 

CA.04.43.03.01 Oneri per assegni f issi ai dirigenti e pers.le tecnico amministrativo tempo indeterminato                   3.924.000                        18.330                   3.942.330 

CA.04.43.05 ONERI PER COMPETENZE ACCESSORIE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO -                                                 379.680                      379.680 

CA.04.43.05.01 Oneri per competenze accessorie ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo                               -                        379.680                      379.680 

CA.04.43.08 ONERI PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO                   1.367.480                   6.795.990                   8.163.470 

CA.04.43.08.02 Oneri per incarichi e contratti per attività di insegnamento                          7.310                        75.000                        82.310 

CA.04.43.08.03 Oneri per assegni di ricerca                      664.170                   5.927.930                   6.592.100 

CA.04.43.08.04 Oneri per ricercatori a tempo determinato                      696.000                      793.060                   1.489.060 

COSTI

TOTALE COSTI
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 SCUOLA 2022 (€)  PROGETTI 2022 (€)  TOTALE 2022 (€) 

CA.04.43.09
ONERI PER SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A 

TEMPO DETERMINATO
                     171.050                      829.250                   1.000.300 

CA.04.43.09.01 Oneri per personale tecnico-amministrativo a tempo determinato                        13.250                      829.250                      842.500 

CA.04.43.09.02 Oneri segretario generale e dirigenti a tempo determinato                      157.800                               -                        157.800 

CA.04.43.12 ONERI PER COMPETENZE ACCESSORIE PERS.LE RICERCATORE TEMPO DETERMINATO                             200                          2.400                          2.600 

CA.04.43.12.01 Oneri per competenze accessorie pers.le ricercatore tempo determinato                             200                          2.400                          2.600 

CA.04.43.13
ONERI PER COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENTI E PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO 

TEMPO DETERMINATO
                              -                          59.850                        59.850 

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

DETERMINATO
                              -                          59.850                        59.850 

CA.04.43.14 INDENNITA' DI CARICA                      129.900                               -                        129.900 

CA.04.43.14.01 Indennità di carica                      129.900                               -                        129.900 

CA.04.43.15 FONDI TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL/CCI                      308.230                               -                        308.230 

CA.04.43.15.01 Fondi trattamento accessorio CCNL/CCI                      308.230                               -                        308.230 

CA.04.43.18 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE                      456.030                   1.181.760                   1.637.790 

CA.04.43.18.01 Missioni e quote iscrizione personale scientif ico SISSA                      142.950                   1.092.470                   1.235.420 

CA.04.43.18.02 Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo                        10.490                          2.000                        12.490 

CA.04.43.18.04 Oneri per la formazione del personale tecnico e amministrativo                          8.640                        67.290                        75.930 

CA.04.43.18.05 Compensi a commissioni di concorso                        12.500                               -                          12.500 

CA.04.43.18.08 Oneri per rimborsi e premi INAIL                        12.000                               -                          12.000 

CA.04.43.18.12 Interventi formativi obbligatori in materia di sicurezza sul posto di lavoro                          6.000                               -                            6.000 

CA.04.43.18.14 Mensa                        87.500                               -                          87.500 

CA.04.43.18.15 Accertamenti sanitari                        31.700                               -                          31.700 

CA.04.43.18.17 Interventi assistenziali a favore del personale                        79.000                               -                          79.000 

CA.04.43.18.18 Rimborsi telelavoro                             500                               -                               500 

CA.04.43.18.19 Altri oneri per il personale                        64.750                        20.000                        84.750 

CA.04.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                      529.600                   2.321.630                   2.851.230 

CA.04.44.05 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                             150                          3.930                          4.080 

CA.04.44.05.02 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali                             150                          3.930                          4.080 

CA.04.44.08 AMMORTAMENTO  FABBRICATI                        87.380                      595.310                      682.690 

CA.04.44.08.01 Ammortamento fabbricati                        87.380                      595.310                      682.690 

CA.04.44.09 AMMORTAMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI                      435.730                   1.687.160                   2.122.890 

CA.04.44.09.01 Ammortamento impianti su beni propri                      235.410                      934.100                   1.169.510 

CA.04.44.09.05 Ammortamento attrezzature informatiche                      119.610                      277.470                      397.080 

CA.04.44.09.07 Ammortamento attrezzature scientif iche                        73.720                      473.350                      547.070 

CA.04.44.09.08 Ammortamento altre attrezzature                          6.990                          2.240                          9.230 

CA.04.44.10 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI                          6.340                        35.230                        41.570 

CA.04.44.10.01 Ammortamento mobili e arredi                          6.340                        35.230                        41.570 

CA.04.46 ONERI E ACCANTONAMENTI DIVERSI                   6.387.900                   2.553.050                   8.940.950 

CA.04.46.03 ONERI DIVERSI DI GESTIONE                      548.260                      286.190                      834.450 

CA.04.46.03.01 Quote associative                      111.430                        19.500                      130.930 

CA.04.46.03.06 Altri oneri diversi di gestione                        68.000                               -                          68.000 

CA.04.46.03.07 Trasferimento quote a rendicontazione Sissa a partner di progetti                      120.090                      235.930                      356.020 

CA.04.46.03.09 Altri trasferimenti a terzi                      248.740                        30.760                      279.500 

CA.04.46.04 ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI                      103.310                               -                        103.310 

CA.04.46.04.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione                        11.500                               -                          11.500 

CA.04.46.04.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti                        22.000                               -                          22.000 

CA.04.46.04.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti                          6.250                               -                            6.250 

CA.04.46.04.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo ed ISAC                        43.000                               -                          43.000 

CA.04.46.04.06 Rimborsi spese di trasferta ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo ed ISAC 4.000                                                      -                            4.000 

CA.04.46.04.07 Missioni e rimborsi spese degli Organi Istituzionali                          6.000                               -                            6.000 

CA.04.46.04.08 Indennità consigliere di f iducia                          6.060                               -                            6.060 

CA.04.46.04.10 Altri oneri per attività istituzionali                          3.000                               -                            3.000 

CA.04.46.04.11 Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione                          1.500                               -                            1.500 

CA.04.46.05 ONERI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA                   4.901.470                   1.885.310                   6.786.780 

CA.04.46.05.04 Borse di studio dottorato ricerca                   4.635.000                   1.208.220                   5.843.220 

CA.04.46.05.05 Borse di studio per attività di ricerca                        21.300                      441.200                      462.500 

CA.04.46.05.10 Borse di studio ERASMUS/mobilità                               -                          77.590                        77.590 

CA.04.46.05.11 Altre borse di studio                      245.170                      158.300                      403.470 

CA.04.46.07 ONERI PER MISSIONI E QUOTE ISCRIZIONE DOTTORANDI E ALTRI BORSISTI/STUDENTI                      137.930                      363.190                      501.120 

CA.04.46.07.01 Oneri per missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsisti/studenti                      137.930                      363.190                      501.120 

CA.04.46.08 ONERI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI BORSISTI/STUDENTI                      558.190                        18.360                      576.550 

CA.04.46.08.01 Oneri per altri interventi a favore di borsisti/studenti                      558.190                        18.360                      576.550 

CA.04.46.09 IMPOSTE E TASSE  (NON SU REDDITO)                      138.740                               -                        138.740 

CA.04.46.09.01 Imposta di bollo                          3.000                               -                            3.000 

CA.04.46.09.02 Imposta di registro                          3.000                               -                            3.000 

CA.04.46.09.03 Tassa rif iuti                        81.000                               -                          81.000 

CA.04.46.09.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito)                        11.740                               -                          11.740 

CA.04.46.09.08 Imposte sul patrimonio                        40.000                               -                          40.000 

CA.04.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                      571.420                               -                        571.420 

CA.04.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI                      569.420                               -                        569.420 

CA.04.47.01.01 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti spa                      456.080                               -                        456.080 

CA.04.47.01.02 Interessi passivi ad altri soggetti per f inanziamenti a medio-lungo                      113.090                               -                        113.090 

CA.04.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali                             250                               -                               250 

CA.04.47.02 ALTRI ONERI FINANZIARI                          2.000                               -                            2.000 

CA.04.47.02.01 Perdite su cambi                          2.000                               -                            2.000 

COSTI
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 SCUOLA 2022 (€)  PROGETTI 2022 (€)  TOTALE 2022 (€) 

CA.04.48 ONERI STRAORDINARI                      125.550                          2.880                      128.430 

CA.04.48.03 ALTRI ONERI STRAORDINARI                               50                               -                                 50 

CA.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi                               50                               -                                 50 

CA.04.48.05 ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI                      122.500                          2.880                      125.380 

CA.04.48.05.01 Restituzioni e rimborsi diversi                      122.500                          2.880                      125.380 

CA.04.48.06 IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI                          3.000                               -                            3.000 

CA.04.48.06.01 Imposte relative a esercizi precedenti                          3.000                               -                            3.000 

CA.04.49 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO                        42.000                               -                          42.000 

CA.04.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO                        42.000                               -                          42.000 

CA.04.49.01.01 IRES dell'esercizio                        42.000                               -                          42.000 

                27.901.610                 17.341.750                 45.243.360 

                     202.750 -                   202.750                               -   

                              -   

                              -   

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

RISULTATO A PAREGGIO

TOTALE COSTI

RISULTATO D'ESERCIZIO (DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI)

COSTI
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7.3 PROSPETTO BUDGET DEGLI INVESTIMENTI – PIANO DEI 
CONTI COAN SISSA 

 
  

 SCUOLA 2022 (€)  PROGETTI 2022 (€)  TOTALE 2022 (€) 

CA.01.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 946.100                    1.010.030                 1.956.130                 

CA.01.11.01 TERRENI E FABBRICATI 265.000                    439.550                    704.550                    

CA.01.11.01.02 Fabbricati 265.000                    439.550                    704.550                    

CA.01.11.02 MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 661.100                    570.480                    1.231.580                 

CA.01.11.02.01 Impianti su beni propri 345.000                    197.920                    542.920                    

CA.01.11.02.05 Attrezzature informatiche 215.500                    122.200                    337.700                    

CA.01.11.02.07 Attrezzature scientif iche 83.600                      250.360                    333.960                    

CA.01.11.02.08 Altre attrezzature 17.000                      -                            17.000                      

CA.01.11.03 MOBILI E ARREDI 20.000                      -                            20.000                      

CA.01.11.03.01 Mobili e arredi 20.000                      -                            20.000                      

946.100                    1.010.030                 1.956.130                 

INVESTIMENTI

TOTALE INVESTIMENTI

TOTALE INVESTIMENTI
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7.4 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021-2023 
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