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Premessa  

L’anno 2022 si sta concludendo con un ritorno alla nuova quotidianità pur continuando la convivenza 

con il virus COVID-19, ma con auspici più positivi sul versante della ripresa economica del Paese. 

Riprendendo alcuni dei contenuti della nota di aggiornamento del DEF 2022, dopo la profonda 

recessione del 2020 assistiamo a una vigorosa ripresa dell’economia italiana: sei trimestri di crescita 

superiore alle aspettative, che nel secondo trimestre del 2022 ha portato il PIL a superare di 0,6 punti 

percentuali il livello medio del 2019, l’anno precedente l’esplosione della pandemia.  

In un contesto di progressivo superamento dell’emergenza sanitaria e delle relative restrizioni, la 

ripresa è stata sostenuta non solo dai consumi, ma anche dagli investimenti. 

Le prospettive economiche appaiono, tuttavia, meno favorevoli e l’economia globale ed europea sono 

in marcato rallentamento, ascrivibile a due ordini di fattori.  

Il primo è l’aumento dei prezzi dell’energia, dovuto alla ripresa della domanda mondiale ma soprattutto 

alla politica di razionamento delle forniture di gas naturale all’Europa intrapresa dalla Russia già l’anno 

scorso e poi inasprita dopo l’aggressione all’Ucraina. Negli ultimi mesi, la riduzione dell’offerta di gas 

naturale e i timori di un completo blocco degli afflussi dalla Russia, nonché la corsa dei Paesi europei 

a riempire gli stoccaggi in vista della stagione invernale, hanno causato un’ulteriore impennata del 

prezzo del gas naturale. Dato il ruolo chiave del gas nella generazione di energia elettrica, il rialzo 

del suo costo, unito all’impatto negativo della siccità sulla produzione di energia idroelettrica e alla 

temporanea chiusura di numerose centrali nucleari francesi, ha spinto i prezzi europei dell’elettricità 

a nuovi massimi. 

La seconda causa di rallentamento della crescita globale, strettamente legata alla prima, è il repentino 

rialzo dei tassi d’interesse in risposta alla salita dell’inflazione, che ha raggiunto i livelli più elevati 

degli ultimi quarant’anni. 

Tali fenomeni si ripercuotono ovviamente su tutte le previsioni contenute nel budget del prossimo 

triennio e vanno a incidere trasversalmente sia sui costi di funzionamento, che su quelli legati agli 

investimenti e su tutte le attività istituzionali in cui la Scuola opera.  

Di contro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha dotato il Paese di ingenti risorse per 

promuovere la transizione ecologica e digitale, rilanciare la crescita e migliorare l’inclusione sociale, 

territoriale, generazionale e di genere.  

I prossimi mesi saranno complessi, alla luce dei rischi geopolitici e del probabile permanere dei prezzi 

dell’energia su livelli elevati. Le risorse a disposizione del Paese e quindi anche del sistema 

universitario per rilanciare gli investimenti pubblici e promuovere quelli privati non hanno tuttavia 

precedenti nella storia recente e potranno dar luogo a una crescita sostenibile ed elevata, così da 

porre termine alla lunga fase di sostanziale stagnazione dell’economia. 
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Per quanto concerne i finanziamenti alla ricerca, la quarta missione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) è dedicata all’Istruzione e alla Ricerca, e si articola in due Componenti: M4C1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università a cui sono destinati 19,44 

miliardi di euro e M4C2 – Dalla ricerca all’impresa a cui sono destinati complessivamente 11,44 

miliardi di euro. Nell’ambito di quest’ultima componente il MUR ha quindi concentrato gli oltre 10 

miliardi di finanziamenti dedicati alla partecipazione delle Università ai processi di innovazione e 

sviluppo in collaborazione tra loro e con centri/enti di ricerca ed imprese. In quest’ambito la SISSA 

nel corso del 2022 è stata attivamente coinvolta in nove proposte progettuali corrispondenti ad 

altrettante procedure avviate dal MUR per il finanziamento di progetti partenariali sulle tematiche 

scientifiche che contraddistinguono maggiormente la Scuola ed in cui essa eccelle. 

Al termine delle valutazioni ministeriali, tra i progetti in cui SISSA risulta coinvolta come Spoke o 

Soggetto Affiliato a diversi Spoke, sei progetti sono già stati valutati positivamente e ammessi a 

finanziamento da parte del MUR, per un budget totale SISSA di oltre 9 milioni di euro, ed un settimo 

è in fase di valutazione/negoziazione. 

Per il sistema universitario in generale e della formazione superiore in particolare, effetti positivi sono 

attesi oltre che per l’impatto derivante dall’attuazione del richiamato PNRR, anche dagli incrementi 

pluriennali del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) previsti nella Legge di bilancio per il 2022. 

Più nello specifico, per le Scuole a ordinamento speciale è previsto dall’art. 1 c. 297 lett. d) della 

Legge succitata (L. 30/12/2021 n. 234) un aumento significativo a regime della quota di FFO, che si 

è tradotto già per il 2022 in un incremento (al netto della quota destinata alla Scuola Superiore 

Meridionale) di 13,8 milioni di euro per il complesso delle Scuole, suddiviso per il 20% - ovvero 2,8 

milioni - in un aumento della quota base 2022 (per SISSA + 486 mila euro) e per l’80% - ovvero 11 

milioni - in un aumento della quota premiale 2022. 

Per il comparto Scuole, tale incremento per il 2023 si attesta (al netto della quota destinata alla SSM) 

sulla cifra di 14,6 milioni di euro, che, per la previsione di FFO 2023 della SISSA e in assenza di 

indicazioni specifiche, è stato suddiviso tra quota base e quota premiale con la stessa proporzione 

utilizzata dal MUR per il riparto 2022. 

In merito al punto precedente, pur compiacendosi per il benvenuto ingresso della SSM nel gruppo 

delle Scuole superiori ad ordinamento speciale ai fini del riparto del FFO insieme a SISSA, SNS, 

S.ANNA, IUSS, GSSI, si auspica che per gli anni futuri tale inserimento non dia luogo ad una 

diminuzione del finanziamento previsto dal 2025, sperando inoltre per il futuro che la specificità delle 

Scuole Superiori in generale e della Sissa in particolare continui ad essere riconosciuta e valorizzata 

nel panorama nazionale e internazionale, come è accaduto in questo ultimo periodo. Grande slancio 

all’innovazione in questi ultimi anni è venuto dalla stretta e proficua collaborazione con le altre Scuole 

sui diversi piani, sia a livello strategico (v. programmazione triennale 2021-2023) che più operativo e 

su diversi fronti. 

Ricordiamo inoltre che, al pari dell’anno 2022, anche per il 2023 per l’intero comparto universitario 

saranno garantite le risorse previste dall’art. 238, c. 5, del D.L. 34/2020, ovvero 200 milioni di euro, 

che, come stabilito dall’ art. 4 del DM 289/2021 recante le linee generali di indirizzo della PRO3 2021-

23 universitaria, verranno ripartite per il 70% (140 milioni, per SISSA quasi 508 mila euro) per 
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sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli atenei, che si 

traduce quindi in un incremento di FFO e per il 30% (60 milioni) alla valutazione dei risultati dei 

programmi presentati dagli atenei in seno alla PRO3 di cui sopra (obiettivi B ed E e relative azioni). 

Non va dimenticato per contro, che l’incremento di 500 mila euro annui, specifico per la SISSA e 

previsto dall’art. 1, c. 268, della L. 160/2019, era stanziato solamente per il triennio 2020-2022 e 

quindi la previsione del FFO 2023 sconta ovviamente questo decremento, anche se l’auspicio è quello 

di vederlo confermato anche per gli anni a venire. 

Oltre agli incrementi di cui sopra, sono stati previsti dal DM 445 del 6 maggio 2022, i finanziamenti 

finalizzati ai piani straordinari di reclutamento per il personale universitario, ovvero sia per il personale 

docente e ricercatore che per il personale tecnico amministrativo. La misura dei finanziamenti per i 

piani straordinari prevede quattro fasi temporali di reclutamento e quattro piani diversi come da tabella 

riportata sotto: 

Al momento si conosce l’entità per ciascuna università solamente per il piano A, che per la SISSA 

ammonta a poco più di 1 milione di euro a partire dal 2023. 

Sono garantite inoltre, a partire dal 2022, anche le assegnazioni a sostegno del passaggio a regime 

degli scatti biennali dei docenti (262 mila euro) e per la valorizzazione del personale tecnico-

amministrativo (117 mila euro). 

L’anno 2023 si rivela cruciale anche ai fini del raggiungimento dei target indicati negli obiettivi 

programmatici individuati per la Programmazione Triennale del sistema universitario 2021-2023, (di 

cui il richiamato DM 289 dd. 25.03.2021 ha definito le linee generali d’indirizzo) con una dotazione 

finanziaria esposta come segue:  

- 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 FFO 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.  



 

 8 

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 

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. 

In considerazione della rilevanza dei finanziamenti, che prevedono l’assegnazione alla SISSA di oltre 

2.7 milioni di euro nel triennio 2021-2023, una particolare attenzione ed impegno a tutti i livelli 

(accademico ed amministrativo) sono profusi per continuare le attività e le azioni volte a raggiungere 

nell’anno a venire i target finali che la SISSA si è prefissa di raggiungere nei due programmi. 

Un’ulteriore opportunità che si presenta nel contesto futuro del Paese è rappresentata dal nuovo ciclo 

di finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2023-2027, avviato con DM n. 230 

del 14 febbraio 2022. La Sissa ha già potuto disporre del finanziamento per entrambe le due Aree 

Scientifiche che ne avevano accesso per il quinquennio 2018-2022. Tale importante riconoscimento 

nazionale ha permesso di consolidare la ricerca dipartimentale, sia dal punto di vista del capitale 

umano, che delle infrastrutture e non ultimo delle attività didattiche in un’ottica di innovazione e 

internazionalizzazione. Sulla base dei risultati ottenuti dalla sessione di valutazione nazionale appena 

conclusa (VQR 2015-19) e dell’elaborazione del parametro ISPD di diretta derivazione, le Aree di 

Matematica e di Fisica sono entrate a far parte a pieno titolo (ISPD massimo pari a 100) dei 350 

Dipartimenti di Eccellenza (l’Area di Neuroscienze solamente per limiti dimensionali non è potuta 

rientrare nella graduatoria) ed hanno proceduto a sottoporre al vaglio della Commissione di 

valutazione il proprio progetto di sviluppo dipartimentale per il prossimo quinquennio. 

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 
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dai gruppi di lavoro dedicati e sono attualmente in corso le attività volte a sviluppare gli indirizzi 

individuati.  

Il Piano Strategico 2021-2023 ha posto l’accento sulla necessità di riorganizzare e ripensare il 

comprensorio SISSA in termini di “Campus”, quale struttura globale intesa come spazio di incontro e 

interazione e unitamente sistema organizzato per valorizzare idee e talenti, interpretabile quale 

acceleratore della comunità SISSA. È emersa inoltre parallelamente l’assoluta necessità di nuovi e 

più ampi spazi da destinare a uffici e servizi comuni. In tal senso, nel corso del 2021 la Scuola ha 

avviato una ricognizione complessiva degli spazi a disposizione per le attività istituzionali, e, a seguito 

di tale operazione, rilevata la carenza degli spazi, ha affidato a professionisti esterni l’incarico di 

analisi e valutazione delle possibili opere ed interventi realizzabili nel Comprensorio di via Bonomea 

che ha portato all’individuazione di due ulteriori opere di interesse per la Scuola, oltre la chiusura 

delle terrazze del VI piano del lato sud dell’edificio principale che è già stata portata a compimento: 

la prima è relativa alla chiusura delle terrazze posteriori dal primo al sesto piano del medesimo edificio 

e la seconda è relativa alla possibilità di una nuova edificazione da realizzarsi sempre all’interno del 

campus Sissa, nell’area di sviluppo PR14 adiacente alla viabilità esistente (curva prima dell’accesso 

al parcheggio interrato). L’attività di ricognizione del fabbisogno di spazi e la predisposizione delle 

informazioni utili a decidere possibili interventi di sviluppo infrastrutturali erano anche correlate alle 

notizie che davano per imminente l’uscita di bandi MUR a valere sul fondo per l’edilizia universitaria. 

Nell’ultimo scorcio dell’anno 2021 infatti, il MUR, con l’emanazione del DM 1274 del 10/12/2021, ha 

destinato 1,4 miliardi di euro del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature 

scientifiche per il cofinanziamento, nella misura massima del 60%, di programmi d’intervento, di 

ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle istituzioni universitarie suddivisi in diverse 

linee di intervento sulla base del livello di progettazione disponibile 

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 05.07.2022, al fine di sostenere lo sviluppo edilizio 

di cui al punto precedente, sono stati portati in approvazione il progetto definitivo relativo alla chiusura 

delle terrazze posteriori, il quadro economico complessivo degli interventi e, di conseguenza, la 

rimodulazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 inserendo i due interventi. 

Per quanto riguarda la costruzione del nuovo edificio, invece, si attendono gli esiti della valutazione 

da parte della Commissione ministeriale al fine dell’assegnazione del cofinanziamento ministeriale 

per proseguire nell’intervento. 

A sostegno delle opere edilizie, a seguito di una proficua fase interlocutoria, si è mossa anche la 

Regione Friuli Venezia Giulia, che ha stanziato e concesso, nella Legge di Assestamento del bilancio 

per gli anni 2022-2024, un contributo straordinario a favore dell'Università Trieste, dell'Università di 

Udine e della SISSA nella misura massima di 5 milioni di euro per ciascun Ente, per la realizzazione 

di interventi di edilizia universitaria di cui alla LR n. 13/2022 art. 7. Tale contributo è concesso a titolo 

di cofinanziamento delle somme stanziate dal MUR ai sensi del succitato DM 1274/2021 relativo al 

riparto del fondo nazionale investimenti 2021-2035. 

Per quanto riguarda gli altri finanziamenti derivanti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la passata 

programmazione triennale 2020-2022 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 
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non perseguibile sui finanziamenti ministeriali ordinari) e ha contribuito al sostegno alle spese correnti 

in ambito di ricerca, organizzazione e servizi.  

Nella nuova Programmazione Triennale Regionale per il periodo 2022-2024, l’impegno regionale per 

il sistema universitario continuerà sul solco delle precedenti con dimensioni finanziarie in leggero 

aumento ed in continuità (sia di contenuti che quantitativi) con il precedente piano triennale.  

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). A tal proposito, si evidenzia la peculiarità della SISSA 

nel reperimento dei fondi europei, testimoniato dal numero di grants ottenuti: dal 2007 ad oggi, infatti, 

la Scuola ha conseguito 30 progetti ERC, tra cui gli ultimi due di recente assegnazione, con un 

rapporto di circa 1 ERC ogni 3 docenti. 

I ricavi previsti nel bilancio di previsione annuale 2023 e nel suo sviluppo triennale 2024 e 2025 

consentono quindi di destinare alla ricerca e alla formazione risorse in aumento rispetto a quanto 

previsto e assegnato nel biennio 2020-2022, e a coprire i previsti incrementi dei costi di 

funzionamento dovuti a rincari delle utenze e dalla ripresa dell’inflazione. 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.) 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 2023-2025 l’approvazione del Budget 

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

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-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 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 2023:  

1) destina le risorse necessarie a sostenere le assunzioni di personale, a valere per la quasi 

totalità sulle risorse del Piano Straordinario Reclutamento - lettera A, previste dal Piano del 

personale 2022-2024; 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; 
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2) garantisce i budget delle Aree, del Laboratorio Interdisciplinare e, le attribuzioni di contratti ed 

assegni di ricerca sostenuti dalla Scuola; 

3) garantisce un numero di borse di dottorato pari ai posti previsti ed un aumento del numero di 

studenti sui fondi Scuola, le risorse relative alle maggiorazioni per i soggiorni all’estero e i 

fondi di supporto alla ricerca; 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 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 DM 08/02/2013 n. 45 art. 9 c. 3, inoltre, a partire dal 2023, incrementa da 550 a 

700 euro procapite l’ammontare minimo annuo delle missioni da garantire a ciascun allievo 

con conseguente aumento di assegnazione di budget alle Aree a ciò finalizzato;  

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…), in tal senso sono stato stanziati in previsione di budget 2023-2025 i fondi necessari 

ad incrementare il contributo alloggio agli studenti del 50%; 

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 lo stanziamento, per l’ultimo anno di attuazione, delle risorse già destinate per il 

perseguimento degli obiettivi del Piano Strategico 2021-2023 e per quelli derivanti dal piano 

strategico precedente che si sono protratti in continuità, finalizzate a continuare a sostenere il 

piano straordinario di visiting scientist, a potenziare le attività di placement in favore degli 

allievi e/o di sviluppo di relazioni interdisciplinari su tematiche di ricerca, a mantenere le quote 

associative e i brevetti, a sostenere il sistema del benessere in generale e dell’uguaglianza di 

genere tramite gli obiettivi contenuti nel Gender Equality Plan e gli interventi a favore della 

genitorialità, nonché 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.  

 

Il Bilancio annuale e triennale: struttura di costi e ricavi 

Il budget economico 2023 espone costi operativi totali per euro 51.705.280 (43.527.800 a preventivo 

2022); 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 
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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, contratti di ricerca, collaboratori - (46,6%, in calo rispetto al 

51,9% del preventivo 2022, anche se in aumento come numeri assoluti), borse di dottorato e interventi 

a favore degli studenti (16,9%, stabile rispetto al 16,8% a preventivo 2022 anche se in aumento come 

numeri assoluti), sostegno alla ricerca e acquisto di beni e servizi (28,4% in rilevante aumento rispetto 

al 23,2% a preventivo 2022, e anche in numeri assoluti), 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 2023 espone proventi operativi totali, per euro 53.213.750 (44.842.720 

nel 2022); 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 (62,3%, in leggero calo rispetto al 64% 

del 2022), ma va evidenziata (fatta salva la precisazione di prima) la grande capacità della Scuola di 

garantirsi proventi propri (30,5%, in ulteriore aumento rispetto al 28,2% del 2022), la maggior parte 

dei quali proventi da bandi competitivi. 

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. 

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

ordinamento speciale prevista dalla Legge di Bilancio 2022 si è rivelata provvidenziale anche in 

relazione al momento storico che stiamo vivendo, 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 2022. 

Appaiono subito chiari alcuni dati oggettivi: 

1) Come si osserva dalle tabelle e grafico sottostanti, il finanziamento ministeriale per le “borse 

post lauream” della SISSA sul sistema Scuole (è escluso ai fini di questa analisi il GSSI per 

omogeneità di confronto) passa drammaticamente dal 62% del 2013 al 29% del 2022, 

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

cresce del 43% la Scuola cala quasi del 33%. Quello che risulta evidente è che oltre ad avere 
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avuto una perdita in termini assoluti, la Scuola ha avuto anche una perdita in termini relativi 

molto rilevanti; 

 

Questa dinamica è riconducibile al cambio di modello di attribuzione a decorrere dal 2014 (si è passati 

da base storica a base algoritmica, per cui a modello interamente applicato la decurtazione per la 

SISSA sarà del 44% a fronte dell’aumento del 157% per il totale delle altre Scuole). 

In termini assoluti le percentuali corrispondono ad una decurtazione a modello interamente applicato 

di 2,1 milioni di euro per la SISSA (1,4 milioni di euro sino ad ora) a fronte di un aumento medio di 1 

milione (0,8 milioni sino ad ora) per le altre Scuole, e dunque ad uno svantaggio competitivo di circa 

3 milioni di euro per la SISSA nei confronti delle altre Scuole (2,2 milioni sino ad ora, con altri 0,9 a 

venire). I dati sono stati ricavati dalle tabelle di assegnazione MUR per le borse post lauream dei vari 

anni. 

Dal punto di vista della copertura dei costi delle borse di dottorato, attualmente il finanziamento MUR 

da modello coprirebbe tra il 40 e il 50% del costo delle corrispondenti borse di dottorato, con la 

clausola di salvaguardia applicata copre attualmente tra il 60 e il 70% del costo delle borse.  

Il 50-60% della perdita da borse grava sul budget di funzionamento. Questo di fatto disincentiva il 

perseguimento della missione di scuola di dottorato, in un momento di giusta enfasi sul suo potenziale 

innovativo per la crescita del Paese: quanti più studenti vengono dottorati, tanto più profonda diventa 

l’erosione del budget di funzionamento. 

Peraltro, la riduzione del finanziamento è stata aggravata da un aumento dei costi delle borse, come 

evidenziato dal grafico seguente.  
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Si noti che l’aumento dei costi associato alla ridefinizione del costo totale della borsa di dottorato e al 

DM 226/2021 è stato sostenuto dal MUR attraverso un incremento del finanziamento delle borse post 

lauream per effetto della Legge di Bilancio sul 2022. La SISSA, tuttavia, non beneficia di questo 

aumento, in quanto continua ad applicarsi la clausola di salvaguardia, che ha comportato comunque 

per il 2022 una diminuzione del finanziamento del 2%. 

2) A fronte di questo quadro negativo, due fattori hanno mitigato lo svantaggio:  

• La Legge di Bilancio per il 20201 ha previsto un intervento straordinario per la SISSA, pari ad un 

aumento strutturale di 0,5 milioni di euro del FFO (purtroppo un secondo contributo di 0,5 milioni di 

euro è stato assegnato solo per il triennio 2020-2022 e verrà dunque meno nel 2023).  

• La distribuzione dell’aumento del FFO delle Scuole previsto dalla Legge di Bilancio per il 2022 ha 

comportato un aumento per la SISSA superiore rispetto alla media delle altre Scuole. Escludendo 

per omogeneità di confronto GSSI e SSM, la SISSA beneficia del 25% dell’aumento complessivo, 

a fronte di un peso di circa il 20% in termini di FFO. Questo si traduce in un aumento per la SISSA 

superiore alla media delle altre Scuole per circa 0,5 milioni di euro.  

Lo svantaggio complessivo qui discusso si attesta dunque attualmente intorno a circa 2 milioni (3M€ 

- 0,5M€ - 0,5M€), dei quali circa una parte di 0,9 milioni di euro ancora a venire.  

 

 
1 Legge 160/19 art 1 comma 268: “Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 

500.000 euro alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste. Al fine di sostenere l'attività di ricerca 

e alta formazione è altresì assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola 

internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste    ."  
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3) La riduzione del finanziamento delle borse ha interessato solo la SISSA, in quanto questa godeva 

storicamente di un maggiore finanziamento sul capitolo borse, rispetto al resto del sistema 

universitario, in ragione della propria natura di (prima) scuola di dottorato. Il maggiore finanziamento 

sul capitolo borse rappresentava per la SISSA, sin dalla sua fondazione, un (modesto) riequilibrio 

rispetto al finanziamento sulla quota base di altre Scuole, significativamente superiore rispetto ai 

consueti parametri dimensionali. Si fa presente, infatti, che la quota base non era assegnata in 

relazione a fattori dimensionali ma su base “storica” e che, sino al 2014, anche il finanziamento delle 

borse era erogato su base “storica”, e che la cancellazione della quota di riequilibrio col passaggio 

ad un modello basato sul “costo standard”, non è stato compensato da una corrispondente modifica 

della quota base.   

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. 

È chiaro che questa situazione di sottofinanziamento, ancorché parzialmente coperta dagli aumenti 

di FFO di cui in premessa, 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. PREMESSA NOTA 

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

dd 27.01.2012, in attuazione alla delega di cui alla Legge 240 dd 30.12.2010, e 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 e le relative coperture economiche; 

• 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, considerando 

gli adeguamenti apportati dal Decreto Interministeriale n. 394 dd 08.06.2017 e dal Decreto Direttoriale 

n. 1055 dd 30.05.2019. 

Il bilancio unico di previsione triennale 2023-2025, nonostante la valenza non autorizzatoria degli 

ultimi due esercizi, ha importanti fini di programmazione ed è formulato in coerenza con la 

Programmazione Strategica. 

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. 

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. 
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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 è generato complessivamente dalla gestione operativa, finanziaria e 

straordinaria.  

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), 

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 deve dimostrare l’esistenza di risorse sufficienti fra 
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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. 

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

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 

comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico 

finanziate con il PNRR”. 

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.  

L’art. 1 co. 593 della L. 160 del 27.12.2019 consente, inoltre, il superamento del limite delle spese 

per l’acquisto di beni e servizi in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi in ciascun esercizio 

rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti nell’esercizio 2018 e precisa che l’aumento dei ricavi può 

essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio 

successivo a quello di accertamento. 
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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 le voci da escludere nel calcolo dei ricavi. 

Su tale tema sono intervenute più di recente la Circolare n. 23 del 19.04.2022  e la Circolare n. 42 

del 07.12.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze le quali, in considerazione dei nuovi 

scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e dei mutamenti del contesto 

economico che stanno investendo il sistema produttivo dei beni e dei servizi in Italia e in Europa, 

hanno stabilito di poter escludere, per l’anno 2022 e per il 2023, dal limite di spesa per acquisto di 

beni e servizi individuato dall’art. 1, comma 591, della citata Legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti 

per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., in 

ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, ferma restando 

comunque la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il 

contenimento delle suddette spese. 

Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, 

nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l’esercizio 

2022 e per il 2023, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi 

per l’acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018. 

 

Le novità introdotte con la L. 160 del 27.12.2019 non hanno comportato modifiche sul mantenimento 

in vigore dei limiti vigenti in materia di: 

• spese di personale con contratti a tempo determinato e autonomo (art. 9, comma 28 del D.L. 

31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122); 

• acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni 

taxi (art. 5, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come modificato dall’art. 15, co. 1 del D.L. 

24 aprile 20214, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89); 

• spese destinate alla contrattazione collettiva (art. 67, comma 6 D.L. 112/2008). 

Assunzione di personale a tempo determinato:  

L’art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 

stabilisce che “le Università possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni 

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa 

sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.  

Ai sensi dell’art. 1 comma 188 della Legge 23/12/2005 n. 266 sono fatte salve le assunzioni a tempo 

determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di 
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progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi 

anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo per il Finanziamento 

Ordinario  

Spese per autovetture: 

Il limite di spesa originariamente previsto dal D.L. 78/2010 (convertito con legge 122/2010) era pari 

all’80% delle spese sostenute nell’anno 2009, il D.L. 95/2012 (convertito con legge 135/2012) ha 

stabilito un’ulteriore riduzione (pari al 50% delle spese 2011). Successivamente il D.L. n. 66 del 24 

aprile 2014 (convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89) ha fissato il limite delle spese in un ammontare 

non superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio 

e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. L’ulteriore risparmio, derivante dalle 

riduzioni di cui al D.L. 66/2014, non deve essere versato al bilancio dello Stato. 

Contrattazione integrativa e controllo dei contratti nazionali ed integrativi: 

Il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, 

comma 5 del DL 112/2008 convertito, con modificazioni, in L. 133/2008, prevede che “A decorrere 

dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione 

integrativa […] delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può 

eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, 

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.”. Ai sensi 

del successivo comma 6 dell’art. 67, D.L. 112/2008, la riduzione di spesa derivante dal taglio deve 

essere versata annualmente entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato. 

Nella stesura del bilancio di previsione 2023 si è tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme 

di contenimento sopra indicate. 

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. 

L’uso del genere maschile sia singolare che plurale presente in tutto il documento è da intendersi in 

senso strettamente linguistico come riferimento alla persona indipendentemente dal genere, in linea 

con la politica di inclusione e di parità di genere che la SISSA persegue.  
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3.1 BUDGET ECONOMICO ANNUALE 

 

2023

A) PROVENTI OPERATIVI 53.213.750                       

I PROVENTI PROPRI 16.252.750                       

1) Proventi per la didattica 1.230.820                         

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 624.320                            

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 14.397.610                       

II CONTRIBUTI 35.547.170                       

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 33.629.940                       

2) Contributi Regioni e Province autonome 1.131.670                         

3) Contributi altre Amministrazioni locali 3.810                               

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 314.220                            

5) Contributi da Università 388.930                            

6) Contributi da altri (pubblici) -                                      

7) Contributi da altri (privati) 78.600                              

III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE -                                      

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

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.413.830                         

di cui: 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 886.160                            

di cui: 2) Altri proventi e ricavi diversi 527.670                            

VI VARIAZIONE RIMANENZE -                                      

VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -                                      

TOTALE PROVENTI (A) 53.213.750                       

B) COSTI OPERATIVI 51.705.280                       

VIII COSTI DEL PERSONALE 24.103.090                       

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 18.326.860                       

a) docenti/ricercatori 13.400.370                       

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 4.819.180                         

c) docenti a contratto 107.310                           

d) esperti linguistici -                                      

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca -                                      

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.776.230                         

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 24.145.910                       

1) Costi per sostegno agli studenti 8.751.520                         

2) Costi per il diritto allo studio -                                      

3) Costi per l'attività editoriale 363.110                            

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 350.190                            

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.372.090                         

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori -                                      

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 449.090                            

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 11.835.670                       

9) Acquisto altri materiali 89.500                              

10) Variazione delle rimanenze di materiali -                                      

11) Costi per godimento beni di terzi 222.850                            

12) Altri costi 711.890                            

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.115.430                         

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.880                               

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 3.113.550                         

3) Svalutazioni immobilizzazioni -                                      

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

XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 118.650                           

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 222.200                           

TOTALE COSTI (B) 51.705.280                       

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 1.508.470                         

BUDGET ECONOMICO
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 152.210-                            

1) Proventi finanziari 333.930                            

2) Interessi ed altri oneri finanziari 486.140                            

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) 1.356.260                         

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -                                      

-                                   

RISULTATO A PAREGGIO -                                   

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-

PATRIMONIALE
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3.2 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE 
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 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 6.455.730              3.224.564         -                        3.231.166         

1) Terreni e fabbricati 3.056.190              1.206.187         -                        1.850.003         

2) Impianti e attrezzature 1.314.780              421.773            -                        893.007            

3) Attrezzature scientifiche 1.964.760              1.596.604         -                        368.156            

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

5) Mobili e arredi 120.000                 -                        -                        120.000            

6) Immobilizzazioni in corso e acconti -                            -                        -                        -                        

7) Altre immobilizzazioni materiali -                            -                        -                        -                        

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.455.730             3.224.564         -                        3.231.166         

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                            -                        -                        -                        

TOTALE INVESTIMENTI 6.455.730              3.224.564         -                        3.231.166         

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2023

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO

Voci
Importo 

investimento
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ANNUALE 
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4.1 BUDGET ECONOMICO ANNUALE 

A) PROVENTI OPERATIVI 

PROVENTI OPERATIVI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

I. PROVENTI PROPRI 12.647.030 16.252.750 3.605.720 

II. CONTRIBUTI 31.194.570 35.547.170 4.352.600 

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 1.413.830 412.710 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE - - - 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

- - - 

TOTALE 44.842.720 53.213.750 8.371.030 

In considerazione dell’attività svolta dalla Scuola, le rimanenze, non risultando rilevanti nel contesto 

specifico dell’Ateneo, non sono state valorizzate. 

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

I. PROVENTI PROPRI 

PROVENTI PROPRI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

1) Proventi per la didattica 874.750 1.230.820 356.070 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico 

649.370 624.320 (25.050) 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 11.122.910 14.397.610 3.274.700 

TOTALE 12.647.030 16.252.750 3.605.720 

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. 

Per quanto riguarda la voce “Proventi per la didattica” l’incremento è dovuto soprattutto al 

finanziamento di borse di dottorato a valere sui fondi PNRR nell’ambito dei DD.MM. 351 e 352 dd 

09.04.2022. 

In merito alla voce “Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi”, la differenza positiva rispetto 

al 2022 è data in particolare da un maggior numero di proposte progettuali finanziate nell’ambito di 

bandi competitivi soprattutto a livello europeo e internazionale. 
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Proventi per la didattica (1) 

PROVENTI PER LA DIDATTICA Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Master gestiti dal Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali 
ed Umanistiche 

327.320 301.999 (25.321) 

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

547.430 928.821 381.391 

TOTALE 874.750 1.230.820 356.070 

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 2023 che si 

prevede verranno sostenuti sui relativi progetti;  

• 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 del Technology Innovation Institute (TII) nell'ambito dell'accordo relativo 

all’Educational Funding Agreement TII-TQT_SISSA_ICTP; 

•  il contributo per il finanziamento di borse di dottorato a valere sui fondi PNRR nell’ambito dei 

DD.MM. 351 e 352 dd 09.04.2022. 

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2) 

PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Proventi su progetti di ricerca legati all’attività conto terzi 649.370 624.320 (25.050) 

TOTALE 649.370 624.320 (25.050) 

La voce ricomprende i proventi a copertura dei costi di competenza 2023 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, Electrolux SpA e Wartsila. 



 

 29 

Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi (3) 

PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Proventi da ricerche su progetti PRIN, FARE e altri MUR 1.351.790 1.255.316 (96.474) 

Proventi sul finanziamento MUR per i Dipartimenti di Eccellenza 2.092.160 2.732.822 640.662 

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

440.000 617.458 177.458 

Proventi da ricerche da Regioni 936.820 1.162.082 225.262 

Proventi per progetti di ricerca europei 5.432.860 7.750.586 2.317.726 

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

375.010 793.111 418.101 

Proventi per progetti POR-FESR 2014-2020 e finanziamento FSE 494.270 86.235 (408.035) 

TOTALE 11.122.910 14.397.610 3.274.700 

La voce riguarda la previsione di proventi a copertura dei costi di competenza 2023 dei progetti PRIN 

relativi ai bandi 2017 e 2020 e dei progetti FARE. Sono ricompresi inoltre i proventi a copertura dei 

costi di competenza 2023 del finanziamento MUR per i Dipartimenti di Eccellenza, 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 

2023 dei progetti di ricerca finanziati, tra gli altri, dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dalla 

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), dallo European Molecular Biology Laboratory 

(EMBL), dalla FOXG1 Research Foundation, da Google, dalla Simons Foundation Autism Research 

Initiative (SFARI), dalla European Molecular Biology Organization (EMBO). 

Sono ricompresi i proventi a copertura dei costi di competenza 2023 dei progetti di ricerca finanziati 

dall’Unione Europea nell’ambito di Horizon Europe e Horizon 2020: progetti Marie Sklodowska-Curie 

(ITN, RISE e IF), progetti FET (IN-FET, GrapheneCore), progetti collaborativi quali Max, TREX, 

eFlows4HPC, Pattern e Crossbrain, progetti ERC quali FIRSTORM, AGEnTH, NEMO, GRAMS, 

ULTRADISS, MaMBoQ, NP-QFT, GEOSUB, ARGOS, Stripe-o-Morph, FLEXIN e CeleBH, oltre che 

dei progetti di ricerca finanziati con fondi PNRR, tra i quali INEST, CN-HPC, EBRAINS, FAIR, AGEIT. 

Sono inoltre ricompresi i finanziamenti FSE relativi ai Programmi specifici 89/19 e 89bis/19 – 

Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca. 
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II. CONTRIBUTI 

CONTRIBUTI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

CONTRIBUTI CORRENTI    

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 27.771.050 32.172.430 4.401.380 

2) Contributi Regioni e Province autonome - - - 

3) Contributi altre Amministrazioni locali - - - 

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

5) Contributi da Università 225.000 350.000 125.000 

6) Contributi da altri (pubblici) - - - 

7) Contributi da altri (privati) - - - 

TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI 27.996.050 32.522.430 4.526.380 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI       

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 1.363.550 1.457.510 93.960 

2) Contributi Regioni e Province autonome 1.356.580 1.131.670 (224.910) 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 57.300 3.810 (53.490) 

4) Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo 297.010 314.220 17.210 

5) Contributi da Università 54.930 38.930 (16.000) 

6) Contributi da altri (pubblici) - - - 

7) Contributi da altri (privati) 69.150 78.600 9.450 

TOTALE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 3.198.520 3.024.740 (173.780) 

TOTALE 31.194.570 35.547.170 4.352.600 

L’incremento relativo alla voce “Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali” (Contributi correnti) è 

dovuto quasi interamente alla stima delle assegnazioni nell’ambito del Fondo di Finanziamento 

Ordinario, di cui alla tabella di dettaglio. 

Per quanto riguarda la voce “Contributi Regioni e Province autonome” (Contributi per investimenti), 

la flessione si riferisce soprattutto a un minor contributo da parte della Regione FVG nell’ambito del 

progetto di cooperazione internazionale che coinvolge il Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
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CONTRIBUTI CORRENTI 

Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali (1) 

CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Fondo di Finanziamento Ordinario 23.457.190 27.505.449 4.048.259 

Borse di studio post-lauream 3.010.330 3.244.243 233.913 

Assegnazioni per mobilità e sostegno agli studenti 54.490 50.967 (3.523) 

Programmazione Triennale 1.190.000 1.309.994 119.994 

Assegnazioni straordinarie MUR - - - 

Contributi in conto capitale a fondo perduto - - - 

Contributi da altri enti ricompresi nelle amministrazioni centrali 59.040 61.777 2.737 

TOTALE 27.771.050 32.172.430 4.401.380 

La voce pari ad euro 32.172.430 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 a copertura dei costi di competenza 2023 per mobilità e sostegno agli 

studenti e per la Programmazione Triennale e i contributi di altri enti ricompresi nelle amministrazioni 

centrali. 
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STIMA FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

FFO esercizio (quota base, quota premiale, intervento 
perequativo) (A) 

   

Quota base 15.490.939 15.916.493 425.554 

Quota premiale 5.895.720 8.524.730 2.629.010 

TOTALE (A) 21.386.659 24.441.223 3.054.564 

Ulteriori interventi a destinazione vincolata (B)       

Piani straordinari 1.003.976 2.079.804 1.075.828 

Sostegno scatti biennali dei docenti - 262.679 262.679 

Incentivi chiamate dirette 37.555 37.167 (388) 

Contributo annuo per sostegno attività di ricerca (Legge 160/2019) dal 
2020 

500.000 500.000 - 

Contributo annuo per sostegno attività di ricerca (Legge 160/2019) 
triennio 2020-2022 

500.000 - (500.000) 

Indennità maternità ricercatrici e assegniste - 36.731 36.731 

Rete GARR 19.000 25.000 6.000 

Rimborso commissioni Abilitazione Scientifica Nazionale 10.000 5.000 (5.000) 

Risorse valorizzazione del personale tecnico-amministrativo - 117.845 117.845 

TOTALE (B) 2.070.531 3.064.226 993.695 

TOTALE FFO (A+B) 23.457.190 27.505.449 4.048.259 

Ulteriori interventi a favore degli studenti (C)       

Borse di studio post lauream 2.890.330 2.921.975 31.645 

Integrazione assegnazione borse di studio post-lauream 120.000 322.268 202.268 

TOTALE (C) 3.010.330 3.244.243 233.913 

TOTALE STIMA FFO + ULTERIORI INTERVENTI (A+B+C) 26.467.520 30.749.692 4.282.172 

Per quel che riguarda il Fondo di Finanziamento Ordinario 2023, questo è stato stimato 

complessivamente in euro 27.505.449. In assenza di altri elementi utili, sono state inseriti in tale voce: 

• euro 15.916.493 quale stima della quota base 2023, mantenuta costante rispetto alla quota 

base 2022, eccetto il maggior stanziamento per il 2023 calcolato al 20% dell’incremento 

previsto dall’art 1, c. 297, lett. d) della L.234 del 30.12.2021; 

• euro 8.524.730 quale stima della quota premiale 2023, mantenuta costante rispetto alla quota 

premiale 2022, eccetto il maggior stanziamento per il 2023 calcolato al 80% dell’incremento 

previsto dall’art 1, c. 297, lett. d) della L.234 del 30.12.2021;  

• 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 117.345 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; 



 

 33 

• 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; 

• 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 1.017.140 per il piano straordinario A 2022 di cui al D.M. 445 dd 06.05.2022 “Piani 

straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026”; 

• euro 262.679 per il sostegno al passaggio a regime degli scatti biennali dei docenti universitari; 

• euro 37.167 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 500.000 quale contributo al sostegno dell’attività di ricerca a decorrere dall’anno 2020 

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

• euro 36.731 quale integrazione all’indennità per l’astensione obbligatoria per maternità delle 

assegniste di ricerca e delle ricercatrici a tempo determinato;  

• euro 25.000 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 5.000 quale stima del rimborso relativo agli oneri connessi al funzionamento delle 

commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale; 

• euro 117.845 quale contributo finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico 

amministrativo ai sensi dell’art 1, c. 297, lett. b) della L.234 dd 30.12.2021. 

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 2023 stimata in euro 

2.921.975, applicando la clausola di salvaguardia del -2% sull’assegnazione del 2022; 

• l’integrazione, a copertura dei costi di competenza 2023, per la proroga delle borse dei 

dottorandi dell’ultimo anno a causa dell’emergenza sanitaria stimata in euro 322.268; 

• euro 50.967, a copertura dei costi di competenza 2023, 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 1.309.994, a copertura dei costi di competenza 2023 dei progetti finanziati dai fondi 

derivanti dalla Programmazione Triennale 21-23 (D.M. 289 del 25.03.2021);  

• euro 61.777 quali contributi erogati da enti ricompresi nelle Amministrazioni Centrali per le 

convenzioni stipulate con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in nome e per conto di 

Istituto Officina dei Materiali (CNR-IOM) e con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 
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Contributi da Università (5) 

CONTRIBUTI DA UNIVERSITA’ Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Contributi dal GSSI per accordo di partnership 225.000 350.000 125.000 

TOTALE 225.000 350.000 125.000 

La voce ricomprende i contributi ricevuti dal 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 PER INVESTIMENTI 

Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali (1) 

CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Fondo di Finanziamento Ordinario - - - 

Borse di studio post-lauream - - - 

Assegnazioni MUR per mobilità e sostegno agli studenti - - - 

Programmazione Triennale - - - 

Assegnazioni straordinarie MUR 613.430 664.684 51.254 

Contributi in conto capitale a fondo perduto 381.270 350.920 (30.350) 

Contributi da altri enti ricompresi nelle amministrazioni centrali 368.850 441.906 73.056 

TOTALE 1.363.550 1.457.510 93.960 

La voce pari ad euro 1.457.510 ricomprende: 

• euro 664.684 quali ricavi a copertura dei costi di competenza 2023 delle assegnazioni relative 

al Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature previsto dal D.M. 81 dd 13.05.2020, 

al Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università previsto dal D.M. 294 dd 

14.07.2020, al Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università previsto dal 

D.M. 734 dd 25.06.2021, al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 

Programma Nazionale per la Ricerca previsto dal D.M. 737 dd 25.06.2021, al Fondo per le 

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

ricerca previsto dal D.M. 752 dd 30.06.2021, alle risorse collegate alle misure PON “Ricerca 

e Innovazione” 2014-2020 per percorsi di dottorato su tematiche dell’innovazione e su 

tematiche Green previste dal D.M. 1061 dd 10.08.2021, alle risorse collegate alle misure PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 per la sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca su 

tematiche dell’innovazione e su tematiche Green previste dal D.M. 1062 dd 10.08.2021 e al 

Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature previsto dal D.M. 1275 dd 10.12.2021; 

• euro 350.920 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 
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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) e in 

via residuale del costo di ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali acquisite 

antecedentemente il 01.01.14; 

• euro 441.906 quali contributi, a copertura dei costi di competenza 2023, relativi ai progetti 

COSMOS e Litebird e per l’accordo attuativo con il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) 

di Aviano; 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 dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in qualità di Enti 

Costituenti. 

Contributi Regioni e Province autonome (2) 

CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Contributi in conto capitale a fondo perduto 879.060 879.060 - 

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

477.520 252.610 (224.910) 

TOTALE 1.356.580 1.131.670 (224.910) 

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

erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia 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 per un progetto congiunto con l’Agenzia 

Lavoro & SviluppoImpresa. 

Contributi altre Amministrazioni locali (3) 

CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Contributi su progetti finanziati da amministrazioni locali 57.300 3.810 (53.490) 

TOTALE 57.300 3.810 (53.490) 

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

CONTRIBUTI DALL’UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL 
MONDO 

Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Contributi dall’ICTP 120.000 120.000 - 

Contributi da altri enti dell’UE e dal Resto del Mondo 177.010 194.220 17.210 

TOTALE 297.010 314.220 17.210 
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La voce ricomprende il contributo annuo da parte dell’International Centre for Theoretical Physics 

(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 Stiftung e i contributi da FLOW Matters, The World Academy of Sciences 

(TWAS) e Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). 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 Differenza 

Contributi dall’Università di Pavia 54.930 38.930 (16.000) 

TOTALE 54.930 38.930 (16.000) 

La voce ricomprende i contributi a copertura dei costi di competenza 2023 che gravano su un 

finanziamento dall’Università di Pavia. 

Contributi da altri (privati) (7) 

CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI) Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Contributi da enti privati italiani 69.150 78.600 9.450 

TOTALE 69.150 78.600 9.450 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria 

706.890 886.160 179.270 

Lasciti e donazioni 39.370 82.987 43.617 

Recuperi e rimborsi 94.330 258.182 163.852 

Rimborsi personale comandato 46.860 46.284 (576) 

Affitti attivi 75.560 89.713 14.153 

Quote iscrizione a workshop e altri proventi attività commerciale 38.110 50.504 12.394 

TOTALE 1.001.120 1.413.830 412.710 

In tale voce sono ricompresi, per un importo pari ad euro 886.160, gli utilizzi di riserve di Patrimonio 

Netto derivanti dalla contabilità finanziaria previsti a copertura dei costi 2023 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: 

• l’utilizzo di fondi vincolati derivanti da contributi ministeriali ante 2014 per borse di studio post-

lauream (euro 200.000); 
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• le risorse per il 2023 (euro 504.679) a copertura dei costi stimati a sostegno delle varie 

iniziative del piano strategico 2021-23, per l'ultimo anno di attuazione, e a copertura dei relativi 

costi di ammortamento per gli investimenti già sostenuti a tal fine nel corso del 2021 e 2022; 

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

a carico della Scuola (euro 152.190). 

In tale voce sono inoltre ricompresi i proventi derivanti dagli affitti attivi e dai correlati rimborsi utenze 

da Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), WWF Italia, Gruppo Illiria e 

Sissa Medialab Srl, le royalties su brevetti, i rimborsi per comandi presso altri enti di personale 

tecnico-amministrativo, i rimborsi per la convezione con l’ICTP per lo sviluppo di un sistema di High 

Performance Computing (HPC) ed altri recuperi e rimborsi diversi. 

Infine, sono stati previsti i proventi a copertura dei costi di competenza 2023 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 le quote di iscrizione a workshop e congressi 

nell’ambito dell’attività commerciale della Scuola.  

B) COSTI OPERATIVI 

COSTI OPERATIVI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

VIII. COSTI DEL PERSONALE 22.599.610 24.103.090 1.503.480 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 17.858.170 24.145.910 6.287.740 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.851.230 3.115.430 264.200 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI - 118.650 118.650 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 218.790 222.200 3.410 

TOTALE 43.527.800 51.705.280 8.177.480 

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 Budget 2023 Differenza 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 17.128.990 18.326.860 1.197.870 

a) Docenti/ricercatori 10.244.960 13.400.370 3.155.410 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, etc) 6.807.260 4.819.180 (1.988.080) 

c) Docenti a contratto 76.770 107.310 30.540 

d) Esperti linguistici - - - 

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

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.470.620 5.776.230 305.610 

TOTALE 22.599.610 24.103.090 1.503.480 
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Le voci sono comprensive 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”. 

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

Docenti/ricercatori (a) 

PROFESSORI / RICERCATORI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Competenze fisse ai professori 6.216.062 6.418.124 202.062 

Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori 1.815.262 1.846.828 31.566 

Competenze fisse ai ricercatori 244.288 247.133 2.845 

Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai ricercatori 70.390 71.112 722 

TOTALE 8.346.002 8.583.197 237.195 

 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPO “A” / TIPO “B” Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo 
“A” 

611.169 871.485 260.316 

Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale 
ricercatore a tempo determinato di tipo “A” 

184.077 260.934 76.857 

Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo 
“B” 

465.647 346.037 (119.610) 

Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale 
ricercatore a tempo determinato di tipo “B” 

140.755 107.786 (32.969) 

TOTALE 1.401.648 1.586.242 184.594 

 

CONTRATTI DI RICERCA Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Competenze fisse per contratti di ricerca - 2.264.800 2.264.800 

Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse per contratti di 
ricerca 

- 687.971 687.971 

TOTALE - 2.952.771 2.952.771 

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

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

determinato, comprensive, per quest’ultimo, delle retribuzioni che vengono imputate sui 

Piani Straordinari ministeriali (D.M. 83 dd 14.05.2020, D.M. 856 dd 16.11.2020) e su fondi 

ministeriali (D.M. 737 dd 25.06.2021, Programmazione triennale 2021/2023 D.M. 289 dd 

25.03.2021, Progetti PNRR) e delle retribuzioni dei Contratti di ricerca, introdotti dall’art.6-

septies della L. 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 che ha riscritto integralmente 

l’art.22 della L. 240/2010, stimando per questi ultimi la spesa media sostenuta nell’ultimo 

triennio per l’erogazione degli assegni di ricerca su fondi dell’amministrazione e 

prevedendo delle posizioni su fondi esterni; 

• le retribuzioni per presunte nuove assunzioni anche a seguito di passaggi da ricercatore 

a tempo determinato a professore associato come previsto dal regime previgente dell’art. 

24 c. 5 della L. 240/2010; 
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• 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 per l’anno 2023; 

• 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 L. 240/2010;  

• la previsione del trattamento economico al 100% di un professore ordinario che verrà 

rimborsato al 50% a seguito della stipula di una convenzione con l’Università di Roma Tor 

Vergata ex art. 6 c. 11 della L. 240/2010; 

• gli interventi a carattere assistenziale destinati ai docenti e ricercatori secondo dati storici. 

La tabella sotto riportata illustra la composizione del personale docente in servizio alla SISSA al 

31.12.2022. 

In servizio al 31.12.2022 

I FASCIA II FASCIA RICERCATORI TOTALE 

46 29 
4 + 15 tempi 

determinati 

79 + 15 tempi 

determinati 

La tabella sotto riportata illustra la previsione del personale docente per il 2023: 

Previsione 2023 

I FASCIA II FASCIA RICERCATORI 
CONTRATTI 

RICERCA 
TOTALE 

47 30 
2 + 18 tempi 

determinati 

Solo stima di costo ma 

non n° di posizioni 

79 + 18 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 come previsti dall’art. 23 

della L. 240/2010. 

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo (2) 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato 

2.796.984 3.202.713 405.729 

Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale 
tecnico amministrativo a tempo indeterminato 

920.216 1.030.349 110.133 

Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo 
determinato 

705.192 452.615 (252.577) 

Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale 
tecnico amministrativo a tempo determinato 

234.513 148.723 (85.790) 

TOTALE 4.656.905 4.834.400 177.495 

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

dell’IRAP ed è stata effettuata considerando: 
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• le retribuzioni del personale sia a tempo indeterminato che determinato tra cui un’unità di 

personale in comando presso altro ente fino al 30.11.2023; 

• il limite di legge definito dal D.L. 78/2010 per il personale a tempo determinato; 

• le retribuzioni per nuove assunzioni, parametrate sulla base di un’ipotesi di ripartizione di 

punti organico ai sensi del D.M. 445 dd 06.05.2022 “Piani Straordinari reclutamento 

personale universitario 2022-2026”; 

• il rinnovo del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2019-2021 nella misura del 

3,78% e l’adeguamento ISTAT per l’anno 2022 e 2023; 

• il trattamento accessorio come da normativa di legge; 

• gli interventi a carattere assistenziale destinati al personale tecnico-amministrativo 

secondo dati storici; 

• il servizio di mensa e ristorazione rivolto al personale sulla base dei costi sostenuti 

nell’anno precedente; 

• la retribuzione e l’indennità di risultato del Segretario Generale ai sensi del D.I. 194/2017.  

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

Scuola al 31.12.2022. 

In servizio al 31.12.2022 

Numero dipendenti personale TA e tecnologi 

108 PTA tempo indeterminato 

12 PTA tempo determinato 

 2 tecnologi tempo determinato 

La successiva tabella illustra la previsione del personale tecnico-amministrativo per il 2023: 

Previsione 2023 

Numero dipendenti personale TA e tecnologi 

121 PTA tempo indeterminato 

5 PTA tempo determinato 

3 tecnologi tempo determinato più 

eventuali altre posizioni di cui al momento 

non si è a conoscenza 
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IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

1) Costi per sostegno agli studenti 7.299.050 8.751.520 1.452.470 

2) Costi per il diritto allo studio - - - 

3) Costi per l’attività editoriale 317.350 363.110 45.760 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 356.020 350.190 (5.830) 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 684.000 1.372.090 688.090 

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

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 533.120 449.090 (84.030) 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 7.985.480 11.835.670 3.850.190 

9) Acquisto altri materiali 70.270 89.500 19.230 

10) Variazione delle rimanenze di materiali - - - 

11) Costi per godimento beni di terzi 140.050 222.850 82.800 

12) Altri costi 472.830 711.890 239.060 

TOTALE 17.858.170 24.145.910 6.287.740 

In considerazione dell’attività svolta dalla Scuola, le rimanenze, non risultando rilevanti nel contesto 

specifico dell’Ateneo, non sono state valorizzate. 

Le differenze generate dal confronto tra la previsione 2023 e quella per il 2022, come già illustrato 

nella Relazione introduttiva del Direttore e del Segretario Generale, scontano gli aumenti dei prezzi 

energetici e dell’inflazione. 

Costi per sostegno agli studenti (1) 

COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Borse di dottorato di ricerca 5.843.220 6.991.538 1.148.318 

Borse per attività di ricerca 461.442 457.166 (4.276) 

Borse Erasmus 77.590 155.522 77.932 

Altre borse di studio 376.748 361.442 (15.306) 

Premi di studio e di laurea 25.040 21.370 (3.670) 

Altri interventi a favore degli studenti 515.010 764.482 249.472 

TOTALE 7.299.050 8.751.520 1.452.470 

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

• borse di studio erogate ai dottorandi di ricerca sulla base delle borse attribuite per l’anno 

accademico 2022-2023 e nuove attivazioni per l’anno accademico 2023-2024 qualora già 

note; 

• aumento delle borse di dottorato per soggiorni all’estero in base al dato storico e agli 

obiettivi di internalizzazione dei corsi; 

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

magistrale in convenzione con Università di Trento e di Trieste, borse di addestramento 
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alla ricerca, altre borse di ricerca per il completamento di attività di ricerca in base alle 

necessità delle Aree scientifiche; 

• oneri per altri interventi, la cui previsione si basa sul numero di studenti iscritti e borsisti in 

essere relativamente all’anno accademico 2022-2023, sia a favore di borsisti, come i 

contributi per le spese di alloggio, sia a favore di allievi di dottorato quali:  

▪ rimborso per le spese di viaggio e rimborso assicurazione sanitaria per allievi di 

dottorato extracomunitari,  

▪ interventi a carattere assistenziale, 

▪ premi per miglior tesi,  

▪ contributi per periodi di malattia/maternità e a sostegno delle neomamme,  

▪ contributi per le spese di alloggio,  

▪ attività part-time,  

▪ 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. 226 dd 14.12.2021 “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” ed in particolare 

l’art. 9 “Borse di studio” c. 4, dispone che per lo svolgimento dell’attività di ricerca in Italia e all’estero, 

oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di 

dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell’importo della borsa medesima, 

finanziato con le risorse disponibili nel bilancio.  

L’importo stanziato per l’anno 2023 sul budget della Scuola per borse di dottorato è pari ad euro 

4.923.778, di cui euro 3.991.952 per lordo percipiente ed euro 931.825 di oneri INPS carico ente; 

pertanto, ai sensi del D.M. 226/2021, l'importo minimo a carico della Scuola da assicurare agli studenti 

ammonta ad euro 399.195. 

L’importo assicurato per l’anno 2023 sul budget della Scuola per le attività di ricerca dei dottorandi 

ammonta ad euro 817.700 ed è così composto: 
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BUDGET SCUOLA DEDICATO AD ATTIVITA' DI RICERCA DOTTORANDI 

Attrezzature informatiche 2.000 

Attrezzature scientifiche 16.500 

Materiali di consumo per laboratori 134.500 

Manutenzione e riparazione apparecchiature scientifiche 52.850 

Organizzazione manifestazioni e convegni 500 

Workshop, summer school e congressi di ricerca 56.430 

Oneri per servizi per laboratori 170.000 

Seminari, collaborazione scientifica, sessioni di valutazione 32.890 

Visiting Scientist 24.900 

Rimborsi spese a personale esterno 11.340 

Licenze software 8.570 

Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsisti/studenti 204.200 

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

103.020 

 TOTALE 817.700 

Ulteriore budget a sostegno dell’attività di ricerca dei dottorandi è ricompreso nei progetti di ricerca. 

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 Friuli Venezia Giulia. 

Costi per l’attività editoriale (3) 

COSTI PER L’ATTIVITA’ EDITORIALE Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Oneri per pubblicazioni scientifiche 317.350 363.110 45.760 

TOTALE 317.350 363.110 45.760 

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 Budget 2023 Differenza 

Trasferimenti per attività su progetti coordinati 356.020 350.190 (5.830) 

TOTALE 356.020 350.190 (5.830) 

La voce ricomprende i trasferimenti a terze parti di progetti FP7, H2020 e i trasferimenti al 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”. 
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Acquisto materiale di consumo per laboratori (5) 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Prodotti chimici 485.817 993.033 507.216 

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 82.500 153.690 71.190 

Altri materiali di consumo per laboratori 115.683 225.367 109.684 

TOTALE 684.000 1.372.090 688.090 

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 Differenza 

Acquisto libri e riviste in carta 25.500 16.020 (9.480) 

Acquisto libri, riviste e banche dati elettronici 507.620 433.070 (74.550) 

TOTALE 533.120 449.090 (84.030) 

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 Differenza 

Accertamenti sanitari 31.700 40.700 9.000 

Altri oneri per servizi 941.950 1.013.890 71.940 

Assistenza informatica e manutenzione software 68.370 99.934 31.564 

Attività di informazione e divulgazione 56.440 171.230 114.790 

Compensi per commissioni di concorso 12.500 9.000 (3.500) 

Formazione 81.930 158.045 76.115 

Manutenzioni ordinarie 846.830 1.390.651 543.821 

Missioni e rimborsi personale scientifico, dottorandi, borsisti e studenti 2.458.763 3.390.103 931.340 

Missioni e rimborsi PTA 12.490 20.978 8.488 

Oneri correnti per brevetti 36.000 35.610 (390) 

Oneri per servizi per laboratori 298.540 393.552 95.012 

Organizzazione manifestazioni e convegni 407.837 494.901 87.064 

Premi di assicurazione 70.630 93.695 23.065 

Prestazioni di lavoro autonomo 47.350 71.679 24.329 

Pubblicità obbligatoria 8.000 24.500 16.500 

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 668.070 664.773 (3.297) 

Servizi di trasporto, facchinaggio e spedizionieri 41.340 43.996 2.656 

Trasferimenti a terzi 279.500 281.599 2.099 

Utenze e Canoni 1.617.240 3.436.833 1.819.593 

TOTALE 7.985.480 11.835.670 3.850.190 

Le principali voci, in termini di ammontare, riportate nella tabella, riguardano le utenze e i canoni 

(energia elettrica, combustibili per il riscaldamento, acqua, utenze per telefonia fissa e mobile e altri 

canoni), le missioni e i rimborsi riferiti al personale scientifico, ai dottorandi e ai borsisti/studenti, 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 e gli altri oneri per servizi, principalmente su progetti 

di ricerca. 

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. 
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Acquisto altri materiali (9) 

ACQUISTO ALTRI MATERIALI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Materiale informatico 31.110 41.320 10.210 

Cancelleria e altro materiale di consumo 38.780 47.805 9.025 

Carburanti 380 375 (5) 

TOTALE 70.270 89.500 19.230 

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 Budget 2023 Differenza 

Noleggi macchine fotocopiatrici 10.330 18.000 7.670 

Licenze per l’utilizzo dei software 129.720 204.850 75.130 

TOTALE 140.050 222.850 82.800 

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 Budget 2023 Differenza 

Indennità di carica 121.584 121.579 (5) 

Oneri per il funzionamento degli organi istituzionali 94.936 103.437 8.501 

Quote associative 130.930 362.163 231.233 

Restituzioni e rimborsi diversi 125.380 124.711 (669) 

TOTALE 472.830 711.890 239.060 

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 Vicedirettore, al Direttore 

del Laboratorio Interdisciplinare 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; 
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• altri oneri per restituzioni e rimborsi vari. 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Ammortamenti    

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.080 1.880 (2.200) 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.847.150 3.113.550 266.400 

Totale ammortamenti 2.851.230 3.115.430 264.200 

Svalutazioni    

3) Svalutazioni immobilizzazioni - - - 

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

- - - 

Totale svalutazioni - - - 

TOTALE 2.851.230 3.115.430 264.200 

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 2023;  

• la previsione dei costi di ammortamento annuo per il 2023 delle immobilizzazioni acquisite 

dalla Scuola nel corso del 2022; 

• i costi di ammortamento annuo per il 2023 di tutte le immobilizzazioni già acquisite dalla 

Scuola ed entrate a far parte del patrimonio della SISSA; 

• i costi di ammortamento annuo per il 2023 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 
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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 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. 
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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 Differenza 

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 1.880 (2.200) 

TOTALE 4.080 1.880 (2.200) 
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Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2) 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

1) Terreni e fabbricati 682.690 699.042 16.352 

2) Impianti ed attrezzature 1.178.740 1.312.478 133.738 

3) Attrezzature scientifiche 944.150 1.085.865 141.715 

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

5) Mobili ed arredi 41.570 16.165 (25.405) 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - 

TOTALE 2.847.150 3.113.550 266.400 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Versamenti allo stato 68.000 68.000 - 

Imposte e tasse non sul reddito 138.790 142.200 3.410 

Oneri per rimborsi e premi INAIL 12.000 12.000 - 

TOTALE 218.790 222.200 3.410 

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 

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 

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) 

 

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)  

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 

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

nazionali ed integrativi) 
18.320,09 

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 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

1) Proventi finanziari 398.640 333.930 (64.710) 

2) Interessi ed altri oneri finanziari (569.420) (486.140) 83.280 

3) Utili e perdite su cambi - - - 

TOTALE (170.780) (152.210) 18.570 

Proventi finanziari (1) 

PROVENTI FINANZIARI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

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

398.640 333.930 (64.710) 

TOTALE 398.640 333.930 (64.710) 
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Interessi finanziari (2) 

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Interessi passivi su mutui CDP e Friuladria (569.170) (485.890) 83.280 

Spese e commissioni bancarie/postali (250) (250) - 

TOTALE (569.420) (486.140) 83.280 

Utili e perdite su cambi (3) 

UTILI E PERDITE SU CAMBI Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

Utili su cambi 2.000 2.000 - 

Perdite su cambi (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 Differenza 

IRAP RETRIBUTIVO    

Costi del Personale (VIII)    

- Docenti e ricercatori (651.850) (819.862) (168.012) 

- Collaborazioni scientifiche (10.550) (11.724) (1.174) 

- Docenti a contratto (5.540) (7.495) (1.955) 

- Esperti linguistici - - - 

- Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica - - - 

- Personale dirigente e tecnico amministrativo (333.610) (354.733) (21.123) 

Costi della Gestione Corrente (IX)       

- Costi per sostegno agli studenti (64.280) (81.930) (17.650) 

- Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (16.620) (18.822) (2.202) 

- Altri costi (16.690) (16.694) (4) 

Totale IRAP retributivo (1.099.140) (1.311.260) (212.120) 

IRES su attività commerciale (1.500) (1.500) - 

IRES su redditi sfera istituzionale (40.500) (40.500) - 

Altre imposte sul reddito (3.000) (3.000) - 

TOTALE (1.144.140) (1.356.260) (212.120) 

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 Budget 2023 Differenza 

Risultato prima delle imposte 1.144.140 1.356.260 212.120 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate (1.144.140) (1.356.260) (212.120) 

TOTALE - - - 

 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO Budget 2022 Budget 2023 Differenza 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO - - - 

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

- - - 

RISULTATO A PAREGGIO - - - 
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INDICAZIONI DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.LGS. N.49/2012, per i 

seguenti indicatori: 

In attesa di opportuni chiarimenti da parte del MUR, si precisa che, in via prudenziale, tra i costi del 

personale a carico dell’Ateneo sono stati ricompresi gli oneri per i contratti di ricerca ai sensi del D.L. 

36 dd 30.04.2022. 

Spese di personale 

Indicatore di personale Budget 2023 

Spese per il personale a carico Ateneo (A) 15.246.748 

FFO (B) 27.689.391 

Programmazione Triennale (C) 739.897 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) 114.000 

TOTALE (E) = (B+C+D) 28.543.288 

Rapporto (A/E) = < 80% 53,42% 

Sostenibilità economico finanziaria 

Indicatore di sostenibilità economico finanziaria Budget 2023 

FFO (A) 27.689.391 

Programmazione Triennale (B) 739.897 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C) 114.000 

Fitti passivi a carico Ateneo (D) - 

TOTALE (E) = (A+B+C-D) 28.543.288 

Spese di personale a carico Ateneo (F) 15.246.748 

Ammortamento mutui (G=capitale+interessi) 270.000 

TOTALE (H) = (F+G) 15.516.748 

Rapporto (82”%E/H) = > 1 1,51 

Indebitamento 

Indicatore di indebitamento Budget 2023 

Ammortamento mutui (A=capitale+interessi) 270.000 

TOTALE (A) 270.000 

FFO (B) 27.689.391 

Programmazione Triennale (C) 739.897 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) 114.000 

Spese di personale a carico Ateneo (E) 15.246.748 

Fitti passivi a carico Ateneo (F) - 

TOTALE (G) = (B+C+D-E-F) 13.296.540 

Rapporto (A/G) = < 15% 2,03% 
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4.2 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE 

I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

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  - - - - 

Non sono state effettuate previsioni su questa voce. 

II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

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 3.056.190 1.206.187 - 1.850.003 

2) Impianti e attrezzature 1.314.780 421.773 - 893.007 

3) Attrezzature scientifiche 1.964.760 1.596.604 - 368.156 

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

- - - - 

5) Mobili e arredi 120.000 - - 120.000 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - - 

TOTALE  6.455.730 3.224.564 - 3.231.166 
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CONTRIBUTI DA SOGGETTI TERZI FINALIZZATI IMPORTO 

Finanziamento MUR ai Dipartimenti di Eccellenza 439.760 

Contratti /convenzioni / accordi-programma con Regioni 1.602.646 

Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea 892.000 

Ricerche con finanziamenti competitivi da Resto del Mondo 50.804 

Contributi da Università italiane 20.000 

Finanziamenti da altre Amministrazioni Centrali per Ricerca scientifica 10.000 

Altri finanziamenti dal MUR 209.354 

TOTALE 3.224.564 

Terreni e fabbricati (1) 

La voce è relativa principalmente: 

• ai lavori per la chiusura delle terrazze che si trovano sul lato postico dell’edificio principale del 

comprensorio di via Bonomea per un totale di dieci unità sviluppate su cinque piani e 

simmetriche rispetto al corpo sporgente a “L” della fabbrica; 

• 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. 

Impianti ed attrezzature (2) 

La voce è relativa principalmente: 

• ai nuovi impianti correlati ai lavori di chiusura delle terrazze che si trovano sul lato postico 

dell’edificio principale del comprensorio di via Bonomea per un totale di dieci unità sviluppate 

su cinque piani e simmetriche rispetto al corpo sporgente a “L” della fabbrica; 

• 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 e adeguamento 

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

Bonomea; 

• al relamping, vale a dire la sostituzione degli attuali corpi illuminanti a neon e a incandescenza, 

nel garage e nella viabilità esterna del comprensorio di Via Bonomea, con nuovi apparati a 

tecnologia LED; 

• al relamping, nei vani scala dell’edificio “A” del comprensorio di Via Bonomea, con nuovi 

apparati a tecnologia LED; 

• alla sostituzione per vetustà del sistema di controllo centralizzato degli impianti tecnologici del 

comprensorio di Via Bonomea; 

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

mista. 

Attrezzature scientifiche (3) 

La voce ricomprende principalmente: 
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• l’acquisto di una cabina di sicurezza microbiologica per la manipolazione di MOGM (Micro 

Organismi Geneticamente Modificati) di classe 2; 

• la sostituzione di due incubatori a temperatura controllata per biologia cellulare; 

• l’upgrade di un setup sperimentale; 

• l’acquisizione di un PC da associare ad una attrezzatura del laboratorio di meccatronica; 

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

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

strumentazione in uso nei laboratori sperimentali; 

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

manutenzione; 

• l’acquisizione di apparati di network per ampliare le reti fisse e Wi-Fi dell’edificio principale di 

via Beirut. 

Mobili ed arredi (5) 

La voce si riferisce alla previsione di acquisizione di eventuali nuovi arredi e relativi accessori. 

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

investimenti di cui sopra non finanziati da terzi, vengono coperti da riserve di Patrimonio Netto, 

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

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. 

III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

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  - - - - 

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

PREVISIONE TRIENNALE 
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5.1 BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 

2023 2024 2025

A) PROVENTI OPERATIVI 53.213.750                       47.624.850                       42.417.000                       

I PROVENTI PROPRI 16.252.750                       10.959.650                       7.378.450                         

1) Proventi per la didattica 1.230.820                         1.017.280                         945.180                            

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 624.320                            70.820                              2.310                               

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 14.397.610                       9.871.550                         6.430.960                         

II CONTRIBUTI 35.547.170                       36.025.690                       34.414.050                       

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 33.629.940                       34.735.410                       33.369.900                       

2) Contributi Regioni e Province autonome 1.131.670                         894.060                            879.060                            

3) Contributi altre Amministrazioni locali 3.810                               -                                      -                                      

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 314.220                            182.220                            151.090                            

5) Contributi da Università 388.930                            204.000                            4.000                               

6) Contributi da altri (pubblici) -                                      -                                      -                                      

7) Contributi da altri (privati) 78.600                              10.000                              10.000                              

III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE -                                      -                                      -                                      

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

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.413.830                         639.510                            624.500                            

di cui: 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 886.160                            254.620                            246.520                            

di cui: 2) Altri proventi e ricavi diversi 527.670                            384.890                            377.980                            

VI VARIAZIONE RIMANENZE -                                      -                                      -                                      

VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -                                      -                                      -                                      

TOTALE PROVENTI (A) 53.213.750                       47.624.850                       42.417.000                       

B) COSTI OPERATIVI 51.705.280                       45.567.490                       40.993.150                       

VIII COSTI DEL PERSONALE 24.103.090                       21.995.530                       19.832.810                       

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 18.326.860                       15.985.410                       13.907.520                       

a) docenti/ricercatori 13.400.370                       13.033.330                       12.622.570                       

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 4.819.180                         2.885.270                         1.218.140                         

c) docenti a contratto 107.310                           66.810                             66.810                             

d) esperti linguistici -                                      -                                      -                                      

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

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.776.230                         6.010.120                         5.925.290                         

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 24.145.910                       20.001.480                       17.700.240                       

1) Costi per sostegno agli studenti 8.751.520                         8.162.610                         7.368.280                         

2) Costi per il diritto allo studio -                                      -                                      -                                      

3) Costi per l'attività editoriale 363.110                            283.690                            277.610                            

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 350.190                            240.170                            240.170                            

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.372.090                         765.890                            459.850                            

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

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 449.090                            458.840                            465.970                            

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 11.835.670                       9.081.320                         8.007.070                         

9) Acquisto altri materiali 89.500                              95.500                              94.000                              

10) Variazione delle rimanenze di materiali -                                      -                                      -                                      

11) Costi per godimento beni di terzi 222.850                            222.850                            172.850                            

12) Altri costi 711.890                            690.610                            614.440                            

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.115.430                         3.233.830                         3.122.950                         

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.880                               210                                  130                                  

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 3.113.550                         3.233.620                         3.122.820                         

3) Svalutazioni immobilizzazioni -                                      -                                      -                                      

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

XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 118.650                           118.650                           118.650                           

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 222.200                           218.000                           218.500                           

TOTALE COSTI (B) 51.705.280                       45.567.490                       40.993.150                       

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 1.508.470                         2.057.360                         1.423.850                         

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 152.210-                            132.620-                            111.950-                            

1) Proventi finanziari 333.930                            266.230                            195.400                            

2) Interessi ed altri oneri finanziari 486.140                            398.850                            307.350                            

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) 1.356.260                         1.363.810                         1.311.900                         

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -                                      560.930                            -                                      

-                                   -                                   -                                   

RISULTATO A PAREGGIO -                                   560.930                            -                                   

BUDGET ECONOMICO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-

PATRIMONIALE



 

 

5.2 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 
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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 6.455.730              3.224.564         -                        3.231.166         536.800            245.000            -                        291.800            291.800               -                        -                        291.800            

1) Terreni e fabbricati 3.056.190              1.206.187         -                        1.850.003         -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        

2) Impianti e attrezzature 1.314.780              421.773            -                        893.007            55.000              -                        -                        55.000              55.000                 -                        -                        55.000              

3) Attrezzature scientifiche 1.964.760              1.596.604         -                        368.156            461.800            245.000            -                        216.800            216.800               -                        -                        216.800            

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

5) Mobili e arredi 120.000                 -                        -                        120.000            20.000              -                        -                        20.000              20.000                 -                        -                        20.000              

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

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

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.455.730             3.224.564         -                        3.231.166         536.800            245.000            -                        291.800            291.800              -                        -                        291.800            

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

TOTALE INVESTIMENTI 6.455.730              3.224.564         -                        3.231.166         536.800            245.000            -                        291.800            291.800               -                        -                        291.800            

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2023 2024 2025

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

Importo 

investimento
Voci

Importo 

investimento

Importo 

investimento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NOTA ILLUSTRATIVA 

TRIENNALE 
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6.1 BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 

A) PROVENTI OPERATIVI 

PROVENTI OPERATIVI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

I.   PROVENTI PROPRI 16.252.750 10.959.650 7.378.450 

II.  CONTRIBUTI 35.547.170 36.025.690 34.414.050 

III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE - - - 

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

- - - 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.413.830 639.510 624.500 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE - - - 

VI. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

- - - 

TOTALE 53.213.750 47.624.850 42.417.000 

I proventi, al netto dell’utilizzo delle riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria, 

ammontano a euro 52.327.590 nel 2023, a euro 47.370.230 nel 2024 e a euro 42.170.480 nel 2025. 

I – PROVENTI PROPRI 

PROVENTI PROPRI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1) Proventi per la didattica 1.230.820 1.017.280 945.180 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico 

624.320 70.820 2.310 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 14.397.610 9.871.550 6.430.960 

TOTALE 16.252.750 10.959.650 7.378.450 

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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Master gestiti dal Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze 
Naturali ed Umanistiche 

301.999 120.632 120.007 

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

928.821 896.648 825.173 

TOTALE 1.230.820 1.017.280 945.180 

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 

2023-2025 che si prevede verranno sostenuti sui relativi progetti; 

• i contributi da Chiesi Farmaceutici SpA, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Istituto 

Officina dei Materiali (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); 

• il contributo del Technology Innovation Institute (TII) nell'ambito dell'accordo relativo 

all’Educational Funding Agreement TII-TQT_SISSA_ICTP; 

• il contributo per il finanziamento di borse di dottorato a valere sui fondi PNRR nell’ambito dei 

DD.MM. 351 e 352 dd 09.04.2022. 

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2) 

PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Proventi su progetti di ricerca legati all’attività conto terzi 624.320 70.820 2.310 

TOTALE 624.320 70.820 2.310 

La voce ricomprende i proventi a copertura dei costi di competenza 2023-2025 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, Electrolux SpA e Wartsila (in conclusione 

tra il 2023 e il 2025). 
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Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi (3) 

PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Proventi da ricerche su progetti PRIN, FARE e altri MUR 1.255.316 585.452 295.717 

Proventi sul finanziamento MUR per i Dipartimenti di Eccellenza 2.732.822 2.546.621 2.137.256 

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

617.458 293.743 290.947 

Proventi da ricerche da Regioni 1.162.082 788.737 257.721 

Proventi per progetti di ricerca europei 7.750.586 5.418.403 3.449.209 

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

793.111 238.594 110 

Proventi per progetti POR-FESR 2014-2020 e finanziamento FSE 86.235 - - 

TOTALE 14.397.610 9.871.550 6.430.960 

La voce “Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi” riguarda la previsione di proventi a 

copertura dei costi di competenza 2023-2025 in particolare dei progetti PRIN relativi ai bandi 2017 e 

2020 e dei progetti FARE (in conclusione tra il 2023 e il 2025). 

La voce ricomprende anche i proventi a copertura dei costi di competenza 2023-2025 del 

finanziamento MUR per i Dipartimenti di Eccellenza, 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 

2023-2025 dei progetti di ricerca finanziati, tra gli altri, dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), 

dalla 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, 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), dallo European Molecular Biology Laboratory (EMBL), dalla FOXG1 Research Foundation, 

da Google, dalla Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI), dalla European Molecular 

Biology Organization (EMBO), tutti in conclusione tra il 2023 e il 2025. 

Sono ricompresi i proventi a copertura dei costi di competenza 2023-2025 dei progetti di ricerca 

finanziati dall’Unione Europea nell’ambito di Horizon Europe e Horizon 2020: progetti Marie 

Sklodowska-Curie (ITN, RISE e IF), progetti FET (IN-FET, GrapheneCore), progetti collaborativi quali 

Max, TREX, eFlows4HPC, Pattern e Crossbrain, progetti ERC quali FIRSTORM, AGEnTH, NEMO, 

GRAMS, ULTRADISS, MaMBoQ, NP-QFT, GEOSUB, ARGOS, Stripe-o-Morph, FLEXIN e CeleBH, 

oltre che dei progetti di ricerca finanziati con fondi PNRR, tra i quali INEST, CN-HPC, EBRAINS, 

FAIR, AGEIT. 

Sono inoltre ricompresi i finanziamenti FSE relativi ai Programmi specifici 89/19 e 89bis/19 – 

Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca (in conclusione nel 2023). 
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II – CONTRIBUTI 

CONTRIBUTI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 33.629.940 34.735.410 33.369.900 

2) Contributi Regioni e Province autonome 1.131.670 894.060 879.060 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 3.810 - - 

4) Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo 314.220 182.220 151.090 

5) Contributi da Università 388.930 204.000 4.000 

6) Contributi da altri (pubblici) - - - 

7) Contributi da altri (privati) 78.600 10.000 10.000 

TOTALE 35.547.170 36.025.690 34.414.050 

Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali (1) 

CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Fondo di Finanziamento Ordinario 27.505.449 29.559.519 29.554.519 

Borse di studio post-lauream 3.244.243 3.185.804 2.806.265 

Assegnazioni per mobilità e sostegno agli studenti 50.967 15.000 15.000 

Programmazione Triennale 1.309.994 917.128 241.394 

Assegnazioni straordinarie MUR 664.684 524.812 270.893 

Contributi in conto capitale a fondo perduto 350.920 350.910 350.910 

Contributi da altri enti ricompresi nelle amministrazioni centrali 503.683 182.237 130.919 

TOTALE 33.629.940 34.735.410 33.369.900 

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 a copertura dei costi di competenza 2023-2025 per mobilità e sostegno agli studenti, la 

Programmazione Triennale, 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 27.505.449 nel 2023, 29.559.519 nel 2024 e 29.554.519 nel 2025 ed è così composto:  

• euro 26.521.027 nel 2023, euro 28.612.264 nel 2024 e nel 2025 per quota base, quota 

premiale, e piani straordinari di reclutamento; 

• euro 299.846 nel 2023, 262.679 nel 2024 e 2025 per incentivi chiamate dirette (solo nel 2023) 

e sostegno al passaggio a regime degli scatti biennali dei docenti; 

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

previsto dall’art 1, comma 268 L.160 dd 27.12.2019; 

• euro 36.731 quale integrazione all’indennità per l’astensione obbligatoria per maternità delle 

assegniste di ricerca e delle ricercatrici a tempo determinato; 

• euro 25.000 per anno per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione 

a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR); 
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• euro 5.000 per le annualità 2023 e 2024 quali rimborso relativo agli oneri connessi al 

funzionamento delle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale; 

• euro 117.845 quale contributo finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico 

amministrativo ai sensi dell’art 1, c. 297, lett. b) della L.234 dd 30.12.2021. 

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

• euro 2.921.975 nel 2023, euro 2.863.536 nel 2024 e euro 2.806.265 nel 2025 per 

l'assegnazione di borse di studio post lauream, stimata applicando in ogni esercizio la clausola 

di salvaguardia del -2% sull’importo dell’anno precedente; 

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

dell’emergenza sanitaria stimata in euro 322.268 per gli anni 2023 e 2024; 

• euro 50.967 nel 2023 ed euro 15.000 nel 2024 e nel 2025, 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 1.309.994 per il 2023, euro 917.128 per il 2024, euro 241.394 per il 2025, a copertura 

dei relativi costi dei progetti finanziati dai fondi derivanti dalla Programmazione Triennale 21-

23 (DM 289 del 25.03.2021); 

• euro 664.684 nel 2023, euro 524.812 nel 2024 ed euro 270.893 nel 2025 quali ricavi a 

copertura dei costi di competenza 2023-2025 delle assegnazioni relative al Fondo per l’edilizia 

universitaria e le grandi attrezzature previsto dal D.M. 81 dd 13.05.2020, al Fondo per le 

esigenze emergenziali del sistema dell’Università previsto dal D.M. 294 dd 14.07.2020, al 

Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università previsto dal D.M. 734 dd 

25.06.2021, al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale 

per la Ricerca previsto dal D.M. 737 dd 25.06.2021, al Fondo per le misure straordinarie a 

sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca previsto dal 

D.M. 752 dd 30.06.2021, alle risorse collegate alle misure PON “Ricerca e Innovazione” 2014-

2020 per percorsi di dottorato su tematiche dell’innovazione e su tematiche Green previste 

dal D.M. 1061 dd 10.08.2021, alle risorse collegate alle misure PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 per la sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione e su 

tematiche Green previste dal D.M. 1062 dd 10.08.2021 e al Fondo per l’edilizia universitaria 

e le grandi attrezzature previsto dal D.M. 1275 dd 10.12.2021; 

• euro 350.920 nel 2023, euro 350.910 per gli anni 2024 e 2025, 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 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) e in 

via residuale del costo di ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali acquisite 

antecedentemente il 01.01.14. 
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• euro 503.683 nel 2023, euro 182.237 nel 2024 e 130.919 nel 2025 quali contributi erogati da 

altri enti ricompresi nelle Amministrazioni Centrali per le convenzioni stipulate con il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) in nome e per conto di Istituto Officina dei Materiali (CNR-

IOM) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per gli anni 2023 - 2025, a copertura dei 

costi di competenza 2023 che gravano sul progetto COSMOS e Litebird e per l’accordo 

attuativo con il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. 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 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in qualità di Enti Costituenti per gli anni 2023-

2025.  

Contributi Regioni e Province autonome (2) 

CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Contributi in conto capitale a fondo perduto 879.060 879.060 879.060 

Contributi per convenzione con il MIT e Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa 

252.610 15.000 - 

TOTALE 1.131.670 894.060 879.060 

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

perduto erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia 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 

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

SviluppoImpresa. 

Contributi altre Amministrazioni locali (3) 

CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Contributi su progetti finanziati da amministrazioni locali 3.810 - - 

TOTALE 3.810 - - 

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

CONTRIBUTI DALL’UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL 
MONDO 

Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Contributi dall’International Centre for Theoretical Physics 120.000 120.000 120.000 

Contributi da altri enti dell’UE e dal Resto del Mondo 194.220 62.220 31.090 

TOTALE 314.220 182.220 151.090 
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La voce ricomprende, per l’intero triennio, il contributo annuo da parte dell’International Centre for 

Theoretical Physics (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 FLOW Matters, The World Academy 

of Sciences (TWAS9 e Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) (in conclusione tra il 

2023 e il 2025). 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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Contributi dall’Università di Pavia 38.930 4.000 4.000 

Contributi dal GSSI per accordo di partnership 350.000 200.000 - 

TOTALE 388.930 204.000 4.000 

La voce ricomprende i contributi a copertura dei costi di competenza 2023-2025 che gravano su un 

finanziamento dall’Università di Pavia e per le annualità 2023 e 2024 i contributi ricevuti dal 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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Contributi da Enti privati italiani  78.600 10.000 10.000 

TOTALE 78.600 10.000 10.000 

V – ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria 

886.160 254.620 246.520 

Lasciti e donazioni  82.987 14.509 14.500 

Recuperi e rimborsi  258.182 232.075 225.174 

Rimborsi personale comandato  46.284 - - 

Affitti attivi  89.713 89.256 89.256 

Quote iscrizione a workshop e altri proventi attività 
commerciale  

50.504 49.050 49.050 

TOTALE 1.413.830 639.510 624.500 

In tale voce sono ricompresi gli utilizzi di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità 

finanziaria previsti a copertura dei costi 2023-2024-2025 dei progetti o altre iniziative di ricerca, 

didattica, edilizia finanziati con fondi della Scuola appositamente finalizzati. La significante 

diminuzione che si registra negli anni 2024 e 2025 è dovuta principalmente alla diminuzione della 

previsione sulla voce “Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria”. 
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Tra le principali iniziative istituzionali i cui costi sono coperti da tale posta, sono ricomprese: 

• l’utilizzo, solo per il 2023, di fondi vincolati derivanti da contributi ministeriali ante 2014 per 

borse di studio post-lauream (euro 200.000); 

• le risorse per il 2023, ultimo anno di attuazione, (euro 504.679), per il 2024 (euro 75.918), per 

il 2025 (euro 69.503) a copertura dei costi stimati a sostegno delle varie iniziative del piano 

strategico 2021-23, per l'ultimo anno di attuazione, e a copertura dei relativi costi di 

ammortamento per gli investimenti già sostenuti a tal fine nel corso del 2021 e 2022; 

• 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. 

In tale voce sono inoltre ricompresi i proventi derivanti dagli affitti attivi e dei correlati rimborsi utenze 

da Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), WWF Italia, Sissa Medialab 

Srl e Gruppo Illiria (solo per il 2023), le royalties su brevetti, i rimborsi per comandi presso altri enti di 

personale tecnico-amministrativo (solo per il 2023), i rimborsi per la convezione con l’ICTP per lo 

sviluppo di un sistema di high performance computing ed altri recuperi e rimborsi diversi. 

Sono stati previsti, infine, i proventi a copertura dei costi di competenza 2023-2025 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 le quote di iscrizione a workshop e 

congressi nell’ambito dell’attività commerciale della Scuola.  

B) COSTI OPERATIVI 

COSTI OPERATIVI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

VIII.  COSTI DEL PERSONALE  24.103.090 21.995.530 19.832.810 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 24.145.910 20.001.480 17.700.240 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.115.430 3.233.830 3.122.950 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI  118.650 118.650 118.650 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 222.200 218.000 218.500 

TOTALE 51.705.280 45.567.490 40.993.150 

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. 

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 docente/ricercatore, 

sulle voci dei ricercatori a tempo determinato e dei contratti di ricerca coperti da finanziamenti esterni. 

I costi in previsione della gestione corrente, d’altra parte, diminuiscono di oltre 4.000.000 nel 2024, e 

di circa 2.300.000 nel 2025 rispetto il 2024. Tali variazioni negative sono per lo più imputabili ai costi 

per acquisto di servizi che gravano su finanziamenti esterni, principalmente quelli riguardanti le 
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missioni del personale scientifico e dei dottorandi/borsisti/studenti e in minor parte quelli riguardanti 

gli altri oneri per servizi. 

VIII – COSTI DEL PERSONALE 

COSTI DEL PERSONALE Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 18.326.860 15.985.410 13.907.520 

a) Docenti/ricercatori 13.400.370 13.033.330 12.622.570 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, etc) 4.819.180 2.885.270 1.218.140 

c) Docenti a contratto 107.310 66.810 66.810 

d) Esperti linguistici - - - 

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

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 5.776.230 6.010.120 5.925.290 

TOTALE 24.103.090 21.995.530 19.832.810 

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, ai sensi di una convenzione stipulata 

con l’Università di Roma Tor Vergata ex art. 6 c. 11 della L. 240/2010, la previsione del trattamento 

economico al 100% di un professore ordinario che verrà rimborsato al 50% a seguito della stipula di 

una convenzione, con l’Università di Roma Tor Vergata, ex art. 6 c. 11 della L. 240/2010 e gli interventi 

a carattere assistenziale destinati ai docenti e ricercatori. 

Su tale voce si evidenzia un decremento dei costi nel triennio imputato alla diminuzione di 

finanziamenti esterni. 

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 destinati al personale tecnico-

amministrativo e il servizio di mensa e ristorazione destinato al personale. 

Per questa categoria di personale si constata un incremento nel 2024 dovuto alla previsione di nuove 

assunzioni e un decremento nel 2025 rispetto al 2024 a seguito di una minor previsione coperta da 

finanziamenti esterni. 
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IX – COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1) Costi per sostegno agli studenti 8.751.520 8.162.610 7.368.280 

2) Costi per il diritto allo studio - - - 

3) Costi per l’attività editoriale 363.110 283.690 277.610 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 350.190 240.170 240.170 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.372.090 765.890 459.850 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per 
laboratori 

- - - 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 449.090 458.840 465.970 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 11.835.670 9.081.320 8.007.070 

9) Acquisto altri materiali 89.500 95.500 94.000 

10) Variazione delle rimanenze di materiali - - - 

11) Costi per godimento beni di terzi 222.850 222.850 172.850 

12) Altri costi 711.890 690.610 614.440 

TOTALE 24.145.910 20.001.480 17.700.240 

Costi per sostegno agli studenti (1) 

COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Borse di dottorato di ricerca 6.991.538 6.842.043 6.286.155 

Borse per attività di ricerca 457.166 128.900 62.542 

Borse Erasmus 155.522 69.488 30.000 

Altre borse di studio 361.442 269.532 226.936 

Premi di studio e di laurea 21.370 9.847 9.847 

Altri interventi a favore degli studenti 764.482 842.800 752.800 

TOTALE 8.751.520 8.162.610 7.368.280 

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

• borse di studio erogate ai dottorandi di ricerca; 

• aumento delle borse di dottorato per soggiorni all’estero; 

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

magistrale 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 come i contributi per le spese di alloggio e altri 

interventi a favore di allievi di dottorato quali: 

▪ rimborso per le spese di viaggio e rimborso assicurazione sanitaria per allievi di 

dottorato extracomunitari, 

▪ interventi a carattere assistenziale, 

▪ premi per miglior tesi,  

▪ contributi per periodi di malattia/maternità e a sostegno delle neomamme,  

▪ contributi per le spese di alloggio,  
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▪ attività part-time,  

▪ 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). 

Per questa categoria di costo si riscontra nel triennio un decremento di costi dovuto principalmente a 

minori previsioni coperte da finanziamenti esterni per le borse. 

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 Friuli Venezia Giulia. 

Costi per l’attività editoriale (3) 

COSTI PER L’ATTIVITA’ EDITORIALE Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Oneri per pubblicazioni scientifiche 363.110 283.690 277.610 

TOTALE 363.110 283.690 277.610 

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. 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4) 

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Trasferimenti per attività su progetti coordinati 350.190 240.170 240.170 

TOTALE 350.190 240.170 240.170 

La voce ricomprende i trasferimenti a terze parti di progetti FP7 e H2020 e al Gran Sasso Science 

Institute (GSSI) per tutto il triennio 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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Prodotti chimici 993.033 554.303 332.810 

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 153.690 85.789 51.509 

Altri materiali di consumo per laboratori 225.367 125.798 75.531 

TOTALE 1.372.090 765.890 459.850 

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 



 

 74 

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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Acquisto libri e riviste in carta 16.020 16.461 16.532 

Acquisto libri, riviste e banche dati elettronici 433.070 442.379 449.438 

TOTALE 449.090 458.840 465.970 

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. 

Acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (8) 

ACQUISTI DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-
GESTIONALI 

Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Accertamenti sanitari 40.700 40.700 38.000 

Altri oneri per servizi 1.013.890 408.551 223.816 

Assistenza informatica e manutenzione software 99.934 92.434 92.434 

Attività di informazione e divulgazione 171.230 134.570 132.270 

Compensi per commissioni di concorso 9.000 9.000 4.000 

Formazione 158.045 60.861 25.280 

Manutenzioni ordinarie 1.390.651 1.405.651 1.413.389 

Missioni e rimborsi personale scientifico, dottorandi, borsisti e 
studenti 

3.390.103 1.744.219 975.986 

Missioni e rimborsi PTA 20.978 19.978 19.978 

Oneri correnti per brevetti 35.610 - - 

Oneri per servizi per laboratori 393.552 355.365 355.365 

Organizzazione manifestazioni e convegni 494.901 322.407 248.589 

Premi di assicurazione 93.695 98.035 103.035 

Prestazioni di lavoro autonomo 71.679 42.579 42.579 

Pubblicità obbligatoria 24.500 2.500 19.500 

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 664.773 682.237 691.374 

Servizi di trasporto, facchinaggio e spedizionieri 43.996 47.104 49.298 

Trasferimenti a terzi 281.599 228.650 185.700 

Utenze e Canoni 3.436.833 3.386.478 3.386.478 

TOTALE 11.835.670 9.081.320 8.007.070 

Le principali voci, in termini di ammontare, riportate nella tabella, riguardano le utenze e i canoni 

(energia elettrica, combustibili per il riscaldamento, acqua, utenze per telefonia fissa e mobile e altri 

canoni), le missioni e i rimborsi riferiti al personale scientifico, ai dottorandi e ai borsisti/studenti, 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 
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scientifiche, degli automezzi e delle aree verdi e gli altri oneri per servizi, principalmente su progetti 

di ricerca.  

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. 

In merito all’andamento della voce di riclassificato in questione nel triennio, si prevede una flessione 

di oltre 2.700.000 nel 2024 rispetto il 2023, e di circa 1.000.00 nel 2025 in confronto al 2024. 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 2023-2025 sono previsti in diminuzione di oltre 2.400.000 euro), gli altri oneri per 

servizi (che sono ridotti di oltre 860.000 euro nel triennio 2023-2025) e l’organizzazione di 

manifestazioni, convegni workshop, summer school e congressi di ricerca (la cui flessione nel triennio 

2023-2025 è prevista per quasi 250.000 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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Materiale informatico 41.320 41.320 41.320 

Cancelleria e altro materiale di consumo 47.805 53.805 52.305 

Carburanti 375 375 375 

TOTALE 89.500 95.500 94.000 

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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Noleggi macchine fotocopiatrici 18.000 18.000 18.000 

Licenze per l’utilizzo dei software 204.850 204.850 154.850 

TOTALE 222.850 222.850 172.850 

La voce, prevista in lieve diminuzione nel 2025 rispetto agli anni precedenti, ricomprende i costi relativi 

ai noleggi delle macchine fotocopiatrici ed alle licenze per l'utilizzo dei software. 
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Altri costi (12) 

ALTRI COSTI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Indennità di carica 121.579 121.579 121.579 

Oneri per il funzionamento degli organi istituzionali 103.437 130.407 103.437 

Quote associative 362.163 323.324 323.324 

Restituzioni e rimborsi diversi 124.711 115.300 66.100 

TOTALE 711.890 690.610 614.440 

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 Vicedirettore, al Direttore del Laboratorio 

Interdisciplinare 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 tutto il triennio e uno fino al 31.10.2024 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 il 2023. 

X – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Ammortamenti    

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.880 210 130 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 3.113.550 3.233.620 3.122.820 

Totale ammortamenti 3.115.430 3.233.830 3.122.950 

Svalutazioni    

3) Svalutazioni immobilizzazioni - - - 

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

- - - 

Totale svalutazioni - - - 

TOTALE 3.115.430 3.233.830 3.122.950 

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 2023-2025;  

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

acquisite dalla Scuola nel corso del 2022; 

• i costi di ammortamento annuo per il 2023-2025 di tutte le immobilizzazioni già acquisite 

dalla Scuola ed entrate a far parte del patrimonio della SISSA; 

• i costi di ammortamento annuo per il 2023-2025 degli edifici, degli impianti e degli altri beni 

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

patrimoniale (31.12.2013). 
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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 

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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

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 1.880 210 130 

TOTALE 1.880 210 130 
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Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2) 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1) Terreni e fabbricati 699.042 737.281 737.281 

2) Impianti ed attrezzature 1.312.478 1.380.764 1.386.636 

3) Attrezzature scientifiche 1.085.865 1.095.111 976.555 

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

5) Mobili ed arredi 16.165 20.464 22.348 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - 

TOTALE 3.113.550 3.233.620 3.122.820 

XII – ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Versamenti allo stato 68.000 68.000 68.000 

Imposte e tasse non sul reddito 142.200 138.000 138.500 

Oneri per rimborsi e premi INAIL 12.000 12.000 12.000 

TOTALE 222.200 218.000 218.500 

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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1) Proventi finanziari 333.930 266.230 195.400 

2) Interessi ed altri oneri finanziari (486.140) (398.850) (307.350) 

3) Utili e perdite su cambi - - - 

TOTALE (152.210) (132.620) (111.950) 

Proventi finanziari (1) 

PROVENTI FINANZIARI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

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

333.930 266.230 195.400 

TOTALE 333.930 266.230 195.400 
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Interessi ed altri oneri finanziari (2) 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Interessi passivi su mutui CDP e Friuladria (485.890) (398.595) (307.095) 

Spese e commissioni bancarie/postali (250) (255) (255) 

TOTALE (486.140) (398.850) (307.350) 

Utili e perdite su cambi (3) 

UTILI E PERDITE SU CAMBI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

TOTALE (1.356.260) (1.363.810) (1.311.900) 

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 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Risultato prima delle imposte 1.356.260 1.924.740 1.311.900 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate (1.356.260) (1.363.810) (1.311.900) 

TOTALE - 560.930 - 

 

 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO - 560.930 - 

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

- - - 

RISULTATO - 560.930 - 
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6.2 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 

I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

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  - - - - 

 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2025 

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 
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 3.056.190 1.206.187 - 1.850.003 

2) Impianti e attrezzature 1.314.780 421.773 - 893.007 

3) Attrezzature scientifiche 1.964.760 1.596.604 - 368.156 

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

- - - - 

5) Mobili e arredi 120.000 - - 120.000 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - - 

TOTALE  6.455.730 3.224.564 - 3.231.166 

 

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 461.800 245.000 - 216.800 

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  536.800 245.000 - 291.800 

 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2025 

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 216.800 - - 216.800 

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  291.800 - - 291.800 
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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 2023-2025, al quale si rinvia per maggiori dettagli, 

assumono particolare rilievo quelli ricompresi nell’elenco annuale 2023 che sono specificati nella 

presente nota annuale. Nel 2024 e 2025 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 di 

apparecchiature informatiche obsolete e nell’ampliamento delle reti fisse e Wi-Fi. Inoltre, si prevede 

rinnovare le attrezzature e gli arredi obsoleti dei laboratori. 

La voce “Mobili ed arredi” si riferisce alla previsione di acquisizione di nuovi arredi e relativi 

accessori. 

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

investimenti di cui sopra non finanziati da terzi 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 
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  - - - - 

 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Voci 
Importo 

investimento 
2025 

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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7. BILANCIO PREVENTIVO 

UNICO NON AUTORIZZATORIO 

IN CONTABILITA’ FINANZIARIA 
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7.1 ENTRATE 

  

CODICE SIOPE DESCRIZIONE SIOPE VALORE AL 31.12.2023

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 32.384.500,00
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 32.384.500,00
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 31.817.060,00

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 31.399.940,00

2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 67.120,00

2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università 350.000,00

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 67.440,00

2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 67.440,00

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 1.390.220,00

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.085.700,00

3.01.01.00.000 Vendita di beni 28.000,00

3.01.01.01.005 Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti 28.000,00

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 967.990,00

3.01.02.01.023 Proventi da servizi per formazione e addestramento 27.900,00

3.01.02.01.038 Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca 826.090,00

3.01.02.02.002 Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream 114.000,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 89.710,00

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 89.710,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 304.520,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 46.280,00

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 46.280,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 258.240,00

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 258.240,00

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 15.385.980,00

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 15.385.980,00

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 6.784.320,00

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 3.364.160,00

4.02.01.01.013 Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 540.790,00

4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 0,00

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 2.849.630,00

4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 29.740,00

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 7.500,00

4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie 7.500,00

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 14.530,00

4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese 14.530,00

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 320.110,00

4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 320.110,00

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 7.925.590,00

4.02.05.04.001 Fondo Sociale Europeo (FSE) 771.940,00

4.02.05.07.001 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 577.980,00

4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 6.575.670,00

4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 333.930,00

4.02.06.02.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome 333.930,00

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 12.404.780,00

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 11.857.780,00

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 10.449.370,00

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.944.520,00

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 7.504.850,00

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 71.650,00

9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 65.000,00

9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 6.650,00

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 1.336.760,00

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 1.321.760,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 547.000,00

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

9.02.99.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 500.000,00

9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 500.000,00

61.565.480,00

ENTRATE

TOTALE ENTRATE
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7.2 USCITE CON SUDDIVISIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI 

 
 
 
 

Fondi da 

ripartire

Ricerca 

scientifica e 

tecnologica di 

base

Sistema 

universitario e 

formazione 

post 

universitaria

Diritto allo studio 

nell'istruzione 

universitaria

Assistenza in 

materia 

sanitaria

Assistenza in 

materia 

veterianaria

Indirizzo politico

Servizi e affari 

generali per le 

amministrazioni

Fondi da 

assegnare

CODICE 

SIOPE
DESCRIZIONE SIOPE

VALORE AL 

31.12.2023

01.4 Ricerca di 

base

04.8 R&S per 

gli affari 

economici

07.5 R&S 

per la 

sanità

09.4 Istruzione 

superiore

09.6 Servizi 

ausiliari 

dell'istruzione

07.3 Servizi 

ospedalieri

07.4 Servizi di 

sanità 

pubblica

09.8 Istruzione 

non altrove 

classificato

09.8 Istruzione non 

altrove 

classificato

09.8 Istruzione 

non altrove 

classificato

1.00.00.00.000 Spese correnti 44.694.890,00  31.743.055,62  504.937,27     -              6.444.932,91    -                         -                   -                   198.250,00        5.803.714,20          -                      

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 22.072.440,00  14.662.226,83  211.964,41     -              3.531.025,96    -                         -                   -                   -                      3.667.222,80          -                      

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 17.104.570,00  11.399.739,74  167.151,60     -              2.719.886,27    -                         -                   -                   -                      2.817.792,40          -                      

1.01.01.01.002
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

indeterminato
9.374.570,00    5.540.063,30    -                   -              1.826.403,90    -                         -                   -                   -                      2.008.102,80          -                      

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 10.040,00         2.610,40            -                   -              803,20               -                         -                   -                   -                      6.626,40                  -                      

1.01.01.01.004
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
683.250,00       267.030,80       -                   -              85.671,40         -                         -                   -                   -                      330.547,80             -                      

1.01.01.01.006
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

determinato
3.541.120,00    2.369.427,70    80.179,74      -              787.777,57       -                         -                   -                   -                      303.735,00             -                      

1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato 480,00               124,80               -                   -              38,40                 -                         -                   -                   -                      316,80                     -                      

1.01.01.01.008

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a 

tempo determinato

80.010,00         15.163,20         -                   -              4.665,60            -                         -                   -                   -                      60.181,20               -                      

1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 3.144.370,00    3.057.398,14    86.971,86      -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

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

67.150,00         44.986,40         -                   -              7.386,20            -                         -                   -                   -                      14.777,40               -                      

1.01.01.02.002 Buoni pasto 89.250,00         23.205,00         -                   -              7.140,00            -                         -                   -                   -                      58.905,00               -                      

1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 114.330,00       79.730,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      34.600,00               -                      

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 4.967.870,00    3.262.487,10    44.812,81       -              811.139,70        -                         -                   -                   -                      849.430,40              -                      

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 4.417.940,00    2.966.166,30    44.812,81      -              713.883,30       -                         -                   -                   -                      693.077,60             -                      

1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto 549.930,00       296.320,80       -                   -              97.256,40         -                         -                   -                   -                      156.352,80             -                      

1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. -                      -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.281.820,00    663.077,79        7.091,83         -              228.594,58        -                         -                   -                   12.550,00          370.505,80              -                      

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 1.281.820,00    663.077,79        7.091,83         -              228.594,58        -                         -                   -                   12.550,00          370.505,80              -                      

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.114.540,00    662.438,79       7.091,83         -              228.594,58       -                         -                   -                   12.550,00         203.864,80             -                      

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 5.100,00            -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      5.100,00                  -                      

1.02.01.05.001 Tributo funzione tutela e protezione ambiente 710,00               639,00               -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      71,00                       -                      

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 82.500,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      82.500,00               -                      

1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 100,00               -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      100,00                     -                      

1.02.01.09.001
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 

automobilistica)
130,00               -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      130,00                     -                      

1.02.01.10.001 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 36.000,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      36.000,00               -                      

1.02.01.99.999
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 

n.a.c.
42.740,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      42.740,00               -                      

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 12.277.490,00  8.755.619,75    218.937,85     -              1.577.643,40    -                         -                   -                   185.700,00        1.539.589,00          -                      

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 1.846.160,00    1.487.510,80    95.000,00       -              203.283,20        -                         -                   -                   -                      60.366,00                -                      

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 400.760,00       200.380,00       -                   -              200.380,00       -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 326.790,00       326.790,00       -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 12.960,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      12.960,00               -                      

1.03.01.02.002 Carburanti, combustib ili e lubrificanti 360,00               219,60               -                   -              93,60                 -                         -                   -                   -                      46,80                       -                      

1.03.01.02.003 Equipaggiamento 79.730,00         79.730,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.01.02.004 Vestiario 1.880,00            1.880,00            -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.01.02.006 Materiale informatico 35.120,00         9.131,20            -                   -              2.809,60            -                         -                   -                   -                      23.179,20               -                      

1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 130.640,00       130.640,00       -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 110,00               -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      110,00                     -                      

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. 62.190,00         39.620,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      22.570,00               -                      

1.03.01.03.001 Fauna selvatica e non selvatica 5.000,00            5.000,00            -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.01.05.006 Prodotti chimici 744.770,00       649.770,00       95.000,00      -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.01.05.007 Materali e prodotti per uso veterinario 43.150,00         43.150,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 2.500,00            1.000,00            -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      1.500,00                  -                      

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 10.431.330,00  7.268.108,95    123.937,85     -              1.374.360,20    -                         -                   -                   185.700,00        1.479.223,00          -                      

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 125.680,00       -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   125.680,00       -                            -                      

1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 16.350,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   11.980,00         4.370,00                  -                      

1.03.02.01.008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di 

controllo ed altri incarichi istituzionali 

dell'amministrazione

59.760,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   39.260,00         20.500,00               -                      

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 1.760.570,00    1.691.389,60    53.405,40      -              1.300,00            -                         -                   -                   3.750,00            10.725,00               -                      

1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 771.620,00       744.620,00       27.000,00      -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.02.02.005
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni
359.550,00       300.660,00       20.000,00      -              -                      -                         -                   -                   -                      38.890,00               -                      

1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 29.130,00         7.573,80            -                   -              2.330,40            -                         -                   -                   -                      19.225,80               -                      

1.03.02.04.999
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.
93.050,00         24.193,00         -                   -              7.444,00            -                         -                   -                   -                      61.413,00               -                      

1.03.02.05.001 Telefonia fissa 4.750,00            2.897,50            -                   -              1.235,00            -                         -                   -                   -                      617,50                     -                      

1.03.02.05.002 Telefonia mobile 9.500,00            5.795,00            -                   -              2.470,00            -                         -                   -                   -                      1.235,00                  -                      

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 27.130,00         14.069,00         -                   -              12.935,00         -                         -                   -                   -                      126,00                     -                      

1.03.02.05.004 Energia elettrica 2.185.000,00    1.332.850,00    -                   -              568.100,00       -                         -                   -                   -                      284.050,00             -                      

1.03.02.05.005 Acqua 100.000,00       61.000,00         -                   -              26.000,00         -                         -                   -                   -                      13.000,00               -                      

1.03.02.05.006 Gas 665.000,00       405.650,00       -                   -              172.900,00       -                         -                   -                   -                      86.450,00               -                      

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 274.570,00       70.618,60         -                   -              21.728,80         -                         -                   -                   -                      182.222,60             -                      

1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 175.360,00       45.593,60         -                   -              14.028,80         -                         -                   -                   -                      115.737,60             -                      

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 13.500,00         8.235,00            -                   -              3.510,00            -                         -                   -                   -                      1.755,00                  -                      

1.03.02.09.001
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di 

trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
-                      -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.02.09.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 

macchinari
760.000,00       463.600,00       -                   -              197.600,00       -                         -                   -                   -                      98.800,00               -                      

1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 224.500,00       189.322,00       -                   -              23.452,00         -                         -                   -                   -                      11.726,00               -                      

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 135.000,00       82.350,00         -                   -              35.100,00         -                         -                   -                   -                      17.550,00               -                      

1.03.02.10.001
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e 

consulenza
149.750,00       95.661,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      54.089,00               -                      

1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 98.150,00         87.930,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      10.220,00               -                      
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1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 5.700,00            5.130,00            -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      570,00                     -                      

1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 760.700,00       703.463,00       20.000,00      -              -                      -                         -                   -                   -                      37.237,00               -                      

1.03.02.11.010 Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti 3.140,00            3.140,00            -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 88.600,00         34.700,00         -                   -              5.200,00            -                         -                   -                   -                      48.700,00               -                      

1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 148.780,00       48.667,55         3.532,45         -              96.580,00         -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 219.410,00       133.840,10       -                   -              57.046,60         -                         -                   -                   -                      28.523,30               -                      

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 317.650,00       194.593,00       -                   -              81.848,00         -                         -                   -                   -                      41.209,00               -                      

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 39.600,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      39.600,00               -                      

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 720,00               -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      720,00                     -                      

1.03.02.13.006
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali
40.000,00         40.000,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 3.600,00            3.240,00            -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      360,00                     -                      

1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione 500,00               -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   500,00               -                            -                      

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 22.120,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      22.120,00               -                      

1.03.02.16.002 Spese postali 4.500,00            -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      4.500,00                  -                      

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 9.960,00            8.964,00            -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      996,00                     -                      

1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 220,00               -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      220,00                     -                      

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 13.000,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      13.000,00               -                      

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 45.570,00         11.848,20         -                   -              3.645,60            -                         -                   -                   -                      30.076,20               -                      

1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 15.140,00         3.936,40            -                   -              1.211,20            -                         -                   -                   -                      9.992,40                  -                      

1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 410,00               106,60               -                   -              32,80                 -                         -                   -                   -                      270,60                     -                      

1.03.02.99.003 Quote di associazioni 305.280,00       305.280,00       -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 11.730,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   4.530,00            7.200,00                  -                      

1.03.02.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) 27.500,00         24.750,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      2.750,00                  -                      

1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano 148.700,00       90.707,00         -                   -              38.662,00         -                         -                   -                   -                      19.331,00               -                      

1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza 850,00               -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      850,00                     -                      

1.03.02.99.012 Rassegna stampa 4.950,00            -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      4.950,00                  -                      

1.03.02.99.013 Comunicazione WEB -                      -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 155.080,00       21.735,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      133.345,00             -                      

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 8.326.520,00    7.231.581,05    54.943,18       -              971.995,77        -                         -                   -                   -                      68.000,00                -                      

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 156.650,00        63.650,00          -                   -              25.000,00          -                         -                   -                   -                      68.000,00                -                      

1.04.01.01.013
Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca 

e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
10.000,00         10.000,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.04.01.01.020
Trasferimenti correnti al Ministero 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 78.650,00         53.650,00         -                   -              25.000,00         -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 8.126.920,00    7.162.931,05    54.943,18       -              909.045,77        -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.04.02.03.001 Borse di studio 846.170,00       17.031,05         48.443,18      -              780.695,77       -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.04.02.03.003 Dottorati di ricerca 6.537.360,00    6.530.860,00    6.500,00         -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 743.390,00       615.040,00       -                   -              128.350,00       -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 42.950,00          5.000,00            -                   -              37.950,00          -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 42.950,00         5.000,00            -                   -              37.950,00         -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.07.00.00.000 Interessi passivi 521.820,00        318.310,20        -                   -              135.673,20        -                         -                   -                   -                      67.836,60                -                      

1.07.05.00.000
Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine
521.820,00        318.310,20        -                   -              135.673,20        -                         -                   -                   -                      67.836,60                -                      

1.07.05.04.003
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui 

e altri finanziamenti a medio lungo termine
420.970,00       256.791,70       -                   -              109.452,20       -                         -                   -                   -                      54.726,10               -                      

1.07.05.05.999
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine ad altri soggetti
100.850,00       61.518,50         -                   -              26.221,00         -                         -                   -                   -                      13.110,50               -                      

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 123.040,00        112.240,00        -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      10.800,00                -                      

1.09.01.00.000
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, 

fuori ruolo, convenzioni, ecc.)
110.610,00        110.610,00        -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.09.01.01.001
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, 

fuori ruolo, convenzioni, ecc.)
110.610,00       110.610,00       -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

1.09.99.00.000
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 

incassate in eccesso
12.430,00          1.630,00            -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      10.800,00                -                      

1.09.99.01.001
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di 

somme non dovute o incassate in eccesso
1.630,00            1.630,00            -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

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 91.760,00          -                      12.000,00       -              -                      -                         -                   -                   -                      79.760,00                -                      

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 79.720,00          -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      79.720,00                -                      

1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 400,00               -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      400,00                     -                      

1.10.04.01.003
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso 

terzi
24.550,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      24.550,00               -                      

1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 9.500,00            -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      9.500,00                  -                      

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 45.270,00         -                      -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      45.270,00               -                      

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 conto capitale 6.226.240,00    4.378.065,10    -                   -              1.232.116,60    -                         -                   -                   -                      616.058,30              -                      

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.591.060,00    3.795.535,10    -                   -              1.197.016,60    -                         -                   -                   -                      598.508,30              -                      

2.02.01.00.000 Beni materiali 5.591.060,00    3.795.535,10    -                   -              1.197.016,60    -                         -                   -                   -                      598.508,30              -                      

2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 102.000,00       62.220,00         -                   -              26.520,00         -                         -                   -                   -                      13.260,00               -                      

2.02.01.04.002 Impianti 1.206.810,00    736.154,10       -                   -              313.770,60       -                         -                   -                   -                      156.885,30             -                      

2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 987.150,00       987.150,00       -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 14.450,00         8.814,50            -                   -              3.757,00            -                         -                   -                   -                      1.878,50                  -                      

2.02.01.07.001 Server 29.750,00         18.147,50         -                   -              7.735,00            -                         -                   -                   -                      3.867,50                  -                      

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 297.030,00       181.188,30       -                   -              77.227,80         -                         -                   -                   -                      38.613,90               -                      

2.02.01.07.003 Periferiche 12.750,00         7.777,50            -                   -              3.315,00            -                         -                   -                   -                      1.657,50                  -                      

2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione 21.250,00         12.962,50         -                   -              5.525,00            -                         -                   -                   -                      2.762,50                  -                      

2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 110.560,00       67.441,60         -                   -              28.745,60         -                         -                   -                   -                      14.372,80               -                      

2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 211.550,00       129.045,50       -                   -              55.003,00         -                         -                   -                   -                      27.501,50               -                      

2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 2.597.760,00    1.584.633,60    -                   -              675.417,60       -                         -                   -                   -                      337.708,80             -                      
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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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2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 500.180,00        500.180,00        -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 464.750,00        464.750,00        -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

2.03.01.02.008 Contributi agli investimenti a Università 314.750,00       314.750,00       -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

2.03.01.02.012
Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e 

Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
150.000,00       150.000,00       -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

2.03.05.00.000
Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto 

del Mondo
35.430,00          35.430,00          -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

2.03.05.02.001 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 35.430,00         35.430,00         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

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 Rimborso Prestiti 1.836.580,00    1.120.315,05    -                   -              477.509,97        -                         -                   -                   -                      238.754,98              -                      

4.03.00.00.000
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine
1.836.580,00    1.120.315,05    -                   -              477.509,97        -                         -                   -                   -                      238.754,98              -                      

4.03.01.00.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine
1.836.580,00    1.120.315,05    -                   -              477.509,97        -                         -                   -                   -                      238.754,98              -                      

4.03.01.04.003
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
1.587.420,00    968.325,82       -                   -              412.729,45       -                         -                   -                   -                      206.364,73             -                      

4.03.01.05.001
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine ad altri soggetti con controparte residente
249.160,00       151.989,23       -                   -              64.780,51         -                         -                   -                   -                      32.390,26               -                      

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 12.404.780,00  8.444.407,58    77.868,42       -              1.978.614,54    -                         -                   -                   70.828,86          1.833.060,60          -                      

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 11.857.780,00  7.897.407,58    77.868,42       -              1.978.614,54    -                         -                   -                   70.828,86          1.833.060,60          -                      

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 10.449.370,00  6.981.707,47    70.776,59       -              1.733.628,59    -                         -                   -                   57.490,92          1.605.766,43          -                      

7.01.02.01.001
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi
2.944.520,00    1.700.305,22    12.514,99      -              675.366,43       -                         -                   -                   28.921,26         527.412,09             -                      

7.01.02.02.001
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
7.504.850,00    5.281.402,25    58.261,60      -              1.058.262,15    -                         -                   -                   28.569,66         1.078.354,34          -                      

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 71.650,00          49.234,85          -                   -              6.836,81            -                         -                   -                   -                      15.578,34                -                      

7.01.03.01.001
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi
65.000,00         45.597,76         -                   -              6.691,72            -                         -                   -                   -                      12.710,52               -                      

7.01.03.02.001
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
6.650,00            3.637,10            -                   -              145,08               -                         -                   -                   -                      2.867,82                  -                      

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 1.336.760,00    866.465,25        7.091,83         -              238.149,15        -                         -                   -                   13.337,94          211.715,83              -                      

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. 1.321.760,00    851.465,25       7.091,83         -              238.149,15       -                         -                   -                   13.337,94         211.715,83             -                      

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 547.000,00        547.000,00        -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

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         -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 500.000,00        500.000,00        -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 500.000,00       500.000,00       -                   -              -                      -                         -                   -                   -                      -                            -                      

65.162.490,00  45.685.843,34  582.805,69     -              10.133.174,02  -                         -                   -                   269.078,86        8.491.588,09          -                      

MISSIONI E PROGRAMMI

Ricerca e innovazione Ricerca universitaria Tutela della salute
Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche

Ricerca scientifica e 

tecnologica applicata

TOTALE USCITE

USCITE
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8.1 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 
45.685.843 

Ricerca scientifica e 

tecnologica applicata 

04.8 R&S per gli affari economici 582.806 

07.5 R&S per la sanità - 

Istruzione universitaria 

Sistema universitario e 

formazione post 

universitaria 

09.4 Istruzione superiore 10.133.174 

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 
269.079 

Servizi e affari generali per 

le amministrazioni 
09.8 

Istruzione non altrove 

classificato 
8.491.588 

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 deve essere redatto secondo 

la codifica SIOPE; tale prospetto deve contenere, 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. 



 

 

 
 
 
 

8.2 DETTAGLIO UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO 

DIMOSTRAZIONE UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO 
NETTO 

Situazione COGE Bilancio esercizio 2021 Bilancio di previsione 2022 Bilancio di previsione 2023 

A) PATRIMONIO NETTO 
P.N. BILANCIO 

D’ESERCIZIO 2021 

Approvazione CdA 
2021: destinazione utile 
/ copertura perdita 2021 

P.N. 2021 (post delibera 
CdA destinazione utile / 

copertura perdita) 

VARIAZIONI P.N. durante 
2022 

P.N. 2022 post delibera 
CdA destinazione utile / 
copertura perdita 2021 

e VARIAZIONI 
EVENTUALI 2022 

UTILIZZO BUDGET 
ECONOMICO 2023 e 

VARIAZIONI RELATIVE 

UTILIZZO BUDGET 
INVESTIMENTI 2023 e 

VARIAZIONI RELATIVE 
VALORE RESIDUO 

 1 2 3 = (1) + (2) 4 5 = (3) + (4) 6 7 8 = (5) + (6) + (7) 

I – FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO 487.312 - 487.312 - 487.312 - - 487.312 

         

II – PATRIMONIO VINCOLATO         

1) Fondi vincolati destinati da terzi 646.284 - 646.284 - 646.284 (200.000) - 446.284 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 10.081.322 - 10.081.322 9.124.202 19.205.524 (1.645.900) - 17.559.624 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 355.361 126.705 482.066 (61.482) 420.584 - - 420.584 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 11.082.967 126.705 11.209.672 9.062.720 20.272.392 (1.845.900) - 18.426.492 

         

III – PATRIMONIO NON VINCOLATO         

1) Risultato esercizio 1.737.409 (1.737.409) - - - - - - 

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 8.315.860 1.610.704 9.926.564 (9.062.720) 863.844 959.740 - 1.823.584 

di cui COEP 2.724.204 1.610.704 4.334.908 (4.181.519) 153.389 959.740 - 1.113.129 

di cui COFI 5.591.656 - 5.591.656 (4.881.201) 710.455 - - 710.455 

3) Riserve statutarie - - - - - - - - 

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 10.053.269 (126.705) 9.926.564 (9.062.720) 863.844 959.740 - 1.823.584 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 21.623.548 - 21.623.548 - 21.623.548 (886.160) - 20.737.388 

In ottemperanza alla Nota Tecnica n. 2 dd. 14.05.2017, aggiornata al 15.12.2020, gli investimenti previsti nel bilancio di previsione triennale 2023-2025, coperti da risorse proprie, vengono vincolati 
nell’esercizio 2022 a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2023.



 

 



 

 

8.3 APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA 
SPESA APPLICABILI ALLE UNIVERSITA’ 

Versamenti al Bilancio dello Stato Importo 

Fondo trattamento accessori dirigenti - 

Fondo trattamento accessori personale tecnico amministrativo 18.320,09 

Gettoni / Indennità ai membri degli Organi Istituzionali 24.005,28 

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza 25.131,64 

Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché 
per acquisto di buoni taxi 

301,64 



 

 

 
 
 
 

8.4 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 
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