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Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati  
 
 
1. Relazione sulla gestione 2016 
 

La gestione delle risorse finanziarie dell’esercizio 2016 si colloca nei seguenti obiettivi caratterizzanti il 

dipartimento: 

 

miglioramento della didattica, della ricerca – politiche di internazionalizzazione 

- confermato l’impegno a sostegno dell’insegnamento delle lingue minori: 

- attraverso l’acquisizione di finanziamenti esterni: Istituto R. Llull, Istituto svedese, Istituto 

basco/Etxepare e Lega del filo d’oro cui, dal 2014/15, si aggiunge una lettrice di lingua bulgara, 

assegnata e finanziata dal Ministero per l’Istruzione bulgaro; nel I semestre dell’a.a. 2015/16 è 

stato offerto un corso di 20 ore di “Introduzione alla lingua e cultura estone” (con possibilità di 

riconoscimento come attività di stage) finanziato dal Council of Estonian Language and Culture 

Studies Abroad di Tallin 

- con fondi dipartimentali, co-finanziata la spesa per 3 incarichi di esercitazione per le lingue 

albanese, ceca e polacca e contribuito in parte alle spese di soggiorno della lettrice di lingua 

bulgara per l’a.a. 2106/17; prosegue la collaborazione con l’Istituto Romeno   

- confermata l’offerta di percorsi di internazionalizzazione con l’attivazione di quattro percorsi per 

l’area ispanica, un  percorso per l’area francesistica e il Joint Master in English and American Studies 

e attivato un nuovo percorso in collaborazione con la Goethe Universität di Francoforte (e il 

dipartimento di Studi Umanistici di Ca’ Foscari) per il corso di studio magistrale in SL  

- assegnati contributi per la mobilità degli studenti nelle sedi extraeuropee, per la frequenza di un 

corso di lingua basca e per la frequenza della scuola estiva della Società Italiana delle Storiche. 

Curata, inoltre, l’istruttoria per l’assegnazioni di 10 borse per lo studio della lingua spagnola offerte 

dalla Fundación para la difusión de la cultura española 

- curata l’istruttoria e la procedura per l’affidamento di 10 assegni di ricerca, di cui 3 assegni d’area e 

3 rinnovi 

- finanziata una borsa di dottorato per il 32° ciclo; già trasferito alla ex Graduate School i fondi per i 

tre anni 

- proseguita la politica di finanziamento delle collane di dipartimento e/o lavori di singoli docenti 

(stanziati 15.000,00 euro) e di finanziamento delle ricerche individuali dei docenti (stanziati 120.000,00 

euro  

- si sono concluse le attività nell’ambito delle convenzioni con le università di Francoforte/Mainz e 

con la Fondazione Thyssen, che hanno permesso la stipula di altrettanti assegni pluriennali; prosegue 

l’attività nell’ambito della convenzione con l’università di Sodertorn: nel 2016 rinnovato il contratto 

all’assegnista fino a conclusione del periodo di ricerca prevista nel 2017. Stipulata una convenzione 

con la ditta DocFlow di Milano, per il finanziamento di un assegno di ricerca attivato a ottobre 2016 

- attivati due nuovi progetti su fondi UE (Horizon 2020 e Creative Europe), proseguono i 2 progetti 

LLP Erasmus avviati nel 2015 e il progetto Adapt (Miur); concluso il progetto su fondi LLP Erasmus 

Leonardo Network avviato nel 2014 

- finanziati 4 nuovi progetti Firb; si sono concluse le attività del progetto Prin 2011/10 e si stanno 

concludendo quelle del progetto Firb 2012) 

- stanziati 8.395,04 euro a cofinanziamento di 2 visiting professor per l’a.a. 2016/17 (cui si aggiunge 

il contributo da parte dell’Ateneo di 7.604,96 euro); ospitati, nel corso dell’anno, 6 visiting professor e/o 

scholar (senza costi) e una visiting professor con borsa Fulbright. 
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Terza missione 

- proseguita la politica di miglioramento della visibilità del dipartimento a livello locale, nazionale e 

internazionale attraverso il finanziamento di attività culturali, convegni e conferenze di sezione; è stata 

curata la realizzazione di oltre un centinaio di eventi finanziati con fondi dipartimentali, contributi 

esterni e/o quote di iscrizione o con fondi di ricerca 

– confermato l’impegno nella promozione e nello sviluppo di attività in stretta correlazione con il 

territorio, in particolare nella realizzazione di attività di formazione permanente; particolarmente 

impegnativa l’attività sul fronte della formazione degli insegnanti, sia in ambito commerciale 

(convenzioni e corsi a catalogo) sia in ambito istituzionale con l’edizione 2016 del corso di 

perfezionamento in Didattica delle lingue moderne e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento 

di discipline non linguistiche in lingua straniera finanziati dal Miur (riservati a docenti delle regioni 

Veneto e FVG). 

 

Presentati 14 progetti in risposta a bandi competitivi di enti finanziatori nazionali e internazionali, cui si 

aggiungono complessivi 8 progetti per borse individuali su bandi Marie Sklodowska-Curie, 1 progetto 

ERC e 3 progetti per assegni FSE. 

In evidenza l’esito positivo e il finanziamento di un progetto Erasmus+/KA2 (Jamet, EVAL-IC) e di un 

progetto sul Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) (Caon, 

EduCittà) cui si aggiungo due progetti FSE in ambito LIS (call 2015). 

 

2. Risorse disponibili per la gestione 2016 

Per la gestione delle proprie attività 2016, la struttura ha potuto contare su: 

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2016;  

2. risorse acquisite nel corso dell’esercizio. 

Le risorse di cui al punto 1 sono rappresentate da: 

a) disponibilità su finanziamenti esterni ai quali viene applicato il metodo della commessa 

completata (rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato che non si sono ancora 

tradotti in costi); 

b) margini di fondi di provenienza esterna; 

c) risorse di Ateneo. Queste ultime sono costituite da fondi di ricerca per i quali è previsto un utilizzo 

su arco temporale che travalica l’esercizio, assegnazioni (Adir, Premi e Progetti di ricerca). Una 

parte delle risorse sono state riassegnate alla struttura nel passaggio dall’esercizio 2015 

all’esercizio 2016 per effetto della manovra definita “una tantum” deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 (fondi in esaurimento).  

 

Le risorse di cui ai punti b) e c) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2015. 
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Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio  

 

 
Totali 

di cui fondi di 
struttura 

di cui 
finanziamenti 

esterni 

Risorse provenienti da esercizi precedenti 1.636.791,70  888.992,10  747.799,60  

di cui:       

Finanziamenti esterni 747.799,60    747.799,60  

Margini da progetti finanziati 580.653,92  580.653,92    

Risorse di Ateneo (esclusa "unatantum") 233.758,76  233.758,76    

Fondi riassegnati "Unatantum" 74.579,42  74.579,42    

Risorse acquisite nell'esercizio 2016 2.134.999,60  628.757,54  1.506.242,06  

di cui:       

Dotazione da Ateneo 567.146,00  567.146,00    

Altri contributi da Ateneo 61.611,54  61.611,54    

Convenzioni con UE e organismi 
internazionali 

378.183,82    378.183,82  

Convenzioni con enti pubblici e privati 571.838,52    571.838,52  

Proventi da attività commerciale 380.228,00    380.228,00  

quote iscrizione corsi perf., Tfa e Pas  79.584,10    79.584,10  

quote 6% e margini 96.407,62    96.407,62  

Altro 0,00    0,00  

TOTALE 3.771.791,30  1.517.749,64  2.254.041,66  

 

Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell’esercizio, il dato rappresenta l’entità 

complessiva dei finanziamenti acquisiti.  

Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale 

rappresentazione nel conto economico dell’esercizio 2016, poiché, data la correlazione esistente tra 

ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati 

a risconto.  
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3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche  

 

Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi 

 

 

Fondi di 
provenienza 

UE e altri 
organismi 

internazionali 

Fondi di 
provenienza 
di istituzioni 
pubbliche e 

private estere 

Fondi di 
provenienza 

MIUR 

Fondi 
provienenti da 

altre 
amministrazio
ni pubbliche 

italiane 

Fondi da 
enti 

pubblici di 
ricerca 

nazionali 

Fondi da 
enti privati 
nazionali - 
imprese 

Fondi da 
enti privati 
nazionali - 
non profit 

AMBITO 
ISTITUZIONALE 

       
369.772,82  

         
46.900,54  

        
413.417,27  49.896,71  

                   
-    

         
35.500,00  

            
115.199,10  

Risorse per ricerca 
di base 

       
170.583,75  

           
9.911,00  

        
121.104,00  48.896,71      

              
24.000,00  

Risorse per ricerca 
applicata 

       
199.189,07    

        
230.193,27      

         
35.500,00    

Risorse per 
didattica   

         
22.761,92  

          
62.120,00        

              
79.584,10  

Risorse per altre 
finalità   

         
14.227,62    1.000,00      

              
11.615,00  

AMBITO 
COMMERCIALE -    

         
20.255,00  

                       
-    63.525,00  

                   
-    

         
10.350,00  

            
286.098,00  

Risorse per ricerca 
di base               

Risorse per ricerca 
applicata               

Risorse per 
didattica   

         
20.255,00    63.525,00    

         
10.350,00  

            
286.098,00  

Risorse per altre 
finalità               

TOTALE 
       

369.772,82  
         

67.155,54  
        

413.417,27  113.421,71 
                   

-    
         

45.850,00  
            

401.297,10  

 

Il 2016 registra un ottimo risultato per quanto riguarda la capacità del DSLCC di attrarre finanziamenti, 

il cui importo (totale € 1.410.914,44) è più che raddoppiato rispetto al 2015 (€ 541.151,18). I 

finanziamenti hanno permesso di attivare una borsa di dottorato e assegni e/o borse di ricerca. 

Si evidenziano, in particolare 

- i finanziamenti dall’UE relativi a un progetto Creative Culture, in ambito letterario, di cui il 

Dipartimento è coordinatore e un progetto H2020, in ambito LIS  

- i finanziamenti Miur per il progetto Adapt (Smart Cities) e per 4 progetti Prin 

- il contributo per il finanziamento di assegni di ricerca dalla Regione del Veneto (FSE), dalla ditta 

DocFlow e da Fondazione Ca’ Foscari 

- i contributi da Istituzioni pubbliche estere a sostegno dell’insegnamento di lingue cosiddette “minori” 

(Istituto R. Llull e Istituto Basco/Etxepare). 

Si segnala inoltre il contributo del Miur (per il tramite di alcune scuole secondarie) per la realizzazione 

di corsi di formazione Clil rivolti a docenti della scuola. 

Le quote di iscrizione ai corsi di perfezionamento e ai convegni internazionali sono inserite come fondi 

di provenienza da “enti privati nazionali – no profit” e/o fondi di provenienza da “enti privati esteri”. 

Da registrare l’aumento delle entrate relative all’organizzazione di corsi di formazione in ambito 

commerciale (+39%); nel 2016 sottoscritte convenzioni e/o incassate quote di iscrizione per la 

frequenza di corsi a catalogo per euro 380.228,00, a fronte di un incasso, nel 2015, di euro 

271.630,26. 
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4. Il budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle previsioni, e gli utilizzi effettivi  

 
Tabella 4.1: Il budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi 
effettivi 
 
DSLCC 
 

 

Previsione 
iniziale 

Variazioni 

di cui riporto 
fondi da 
esercizi 

precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Ricavi complessivi 
(non 

competenziati) 

RICAVI 
              

856.570,00  
            

1.271.091,65  
                              

-    
             

2.127.661,65  2.128.030,65  

risorse proprie: 
       

599.602,00  
                

22.186,59  
                              

-    
               

621.788,59  621.788,59  

A.R.04.01 (altri proventi) 
                            

-    
                

3.184,80  
                           

-    
                 

3.184,80  
                

3.184,80  

A.R.10.03 (trasf.ti per dotazioni - 
FUDD) 

             
571.177,00  

-               
4.031,00  

                           
-    

             
567.146,00  

            
567.146,00  

A.R.10.04 (altri trasferimenti) 
         

28.425,00  
              

23.032,79  
  

               
51.457,79  

              
51.457,79  

finanziamenti esterni: 
        

256.968,00  
        

1.248.905,06  
                           

-    
         

1.505.873,06  1.506.242,06  

A.R.01.01 (ricavi da ctb studentesca) 

                              
-    

                 
79.584,10  

                              
-    

                  
79.584,10  79.584,10  

A.R.02.01 (ctb statali per FFO) 
               

80.000,00  
            

271.297,27  
                           

-    
                

351.297,27  
            

351.297,27  

A.R.02.03 (altri ctb statali) 
                            

-    
              

62.120,00  
                           

-    
                  

62.120,00  
              

62.120,00  

A.R.02.04 (ctb regionali) 
               

24.000,00  
              

24.896,71  
                           

-    
                  

48.896,71  
              

48.896,71  

A.R.02.05 (ctb da altri enti pubblici 
nazionali) 

                            
-    

                
2.000,00  

                           
-    

                    
2.000,00  

                
2.000,00  

A.R.02.06 (ctb da enti privati nazionali) 
                            

-    
              

63.000,00  
                           

-    
                  

63.000,00  
              

63.000,00  

A.R.02.07 (ctb da UE, org.internaz. e 
altri enti esteri) 

               
25.768,00  

            
386.993,44  

                           
-    

                
412.761,44  

            
412.761,44  

A.R.03.01 (ricavi di vendita in ambito 
commerciale) 

             
120.000,00  

            
259.859,00  

                           
-    

                
379.859,00  

            
380.228,00  

A.R.04.01 (altri proventi) 
                            

-    
              

11.026,92  
                           

-    
                  

11.026,92  
              

11.026,92  

A.R.10.02 (trasf.ti per quote acc. - 6% 
e margini) 

                 
7.200,00  

              
88.127,62  

                           
-    

                  
95.327,62  

              
95.327,62  

  
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

di cui riporto 
fondi da 
esercizi 

precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Costi normali 
(Utilizzi effettivo di 

budget) 

COSTI 
                

861.588,00  
            

3.119.719,98  
             

1.858.562,79  
             

3.981.307,98  1.667.462,19  

a valere su risorse proprie: 
                

647.320,00  
              

268.548,09  
               

303.000,12  
               

915.868,09  756.931,21  

A.C.02.01 (retr.acc. pers.le doc./ric. di 
ruolo) 

                               
-    

                   
2.941,70  

                              
-    

                    
2.941,70  2.941,70  

A.C.03.01 (assegni di ricerca) 
                

109.831,00  
                 

49.930,71  
                  

71.943,17  
                

159.761,71  147.761,71  

A.C.03.02 (aff./contratti di insegn.) 
                

269.423,00  
                 

10.938,44  
                  

87.360,01  
                

280.361,44  244.012,23  

A.C.03.03 (supplenze CEL) 
                               

-    
                              

-    
                              

-    
                               

-    -    

A.C.03.07 (inc. prof.le e occasionali) 
                               

-    
                      

353,07  
                    

2.800,00  
                       

353,07  1.212,69  

A.C.03.08 (rimborsi a visiting 
professor) 

                               
-    

                 
11.200,00  

                              
-    

                  
11.200,00  10.911,76  

A.C.03.09 (conferenzieri) 
                  

33.000,00  
                 

15.616,28  
                    

1.500,00  
                  

48.616,28  60.157,75  

A.C.04.08 (missioni) 
                

120.000,00  
                 

90.187,40  
                  

99.190,61  
                

210.187,40  79.988,42  
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A.C.04.12 (comp. e rimb. ai 
componenti delle commissioni di 
concorso e di valutazione) 

                               
-    

                       
800,00  

  
                       

800,00  
 

1.299,68 

A.C.05.01 (borse dott. ricerca fondi 
MIUR e Ateneo) 

                               
-    

                 
36.652,75  

                  
36.652,75  

                  
36.652,75  

                  
17.868,08 

A.C.05.10 (ass.tutorato L. 170/2003) 
                               

-    
                          

1,27  
                              

-    
                           

1,27  -    

A.C.05.13 (altri int. a sostegno dell'att. 
di studio) 

                  
10.000,00  

-                  
6.288,99  

                              
-    

                    
3.711,01  1.432,29  

A.C.06.01 (acquisto di beni) 
                  

12.000,00  
-                  

5.175,68  
                       

532,67  
                    

6.824,32  9.667,27  

A.C.06.03 (altri costi connessi alla 
gestione delle sedi) 

                    
1.000,00  

-                  
1.000,00  

                              
-    

                               
-    -    

A.C.06.08 (altri costi per servizi) 
                  

63.700,00  
-                

26.664,06  
                    

2.892,91  
                  

37.035,94  54.448,99  

A.C.08.02 (trasf.ti altri Atenei) 
                          

-    
                   

2.930,00  
                              

-    
               

2.930,00  2.930,00  

A.C.08.03 (trasf.ti altri soggetti) 
                    

4.000,00  
                              

-    
                              

-    
                    

4.000,00  4.000,00  

A.C.13.01 (int.passivi e altri oneri fin.) 
                               

-    
                        

46,48  
                              

-    
                         

46,48  46,48  

A.C.14.01 (oneri diversi di gestione) 
                               

-    
                      

150,04  
                              

-    
                       

150,04                     3.584,77  

A.C.15.01 (trasf.ti per costi di gestione) 
                    

8.844,00  
                   

5.149,68  
                              

-    
                  

13.993,68                   16.701,99  

A.C.15.04 (altri trasf.ti passivi interni) 
                    

6.693,00  
                 

80.779,00  
                       

128,00  
                  

87.472,00                   97.965,40  

A.C.17.01 (fondo di riserva) 
                    

8.829,00  
                              

-    
                              

-    
                    

8.829,00                                -    

A.C.18.01 (variazioni no pareggio) 
                               

-    
                              

-    
                              

-    
                               

-                                  -    

a valere su finanziamenti 
esterni: 

                
214.268,00  

           
2.851.171,89  

            
1.555.562,67  

            
3.065.439,89                910.530,98  

A.C.02.01 (retr.acc. pers.le doc./ric. di 
ruolo) 

                               
-    

                   
3.080,00  

                              
-    

                    
3.080,00                                -    

A.C.03.01 (assegni di ricerca) 
                  

88.384,00  
               

528.824,22  
                

356.657,70  
                

617.208,22                 177.154,73  

A.C.03.02 (aff./contratti di insegn.) 
                               

-    
                 

56.108,46  
                  

15.537,12  
                  

56.108,46                   39.652,06  

A.C.03.03 (supplenze CEL) 
                    

5.884,00  
                 

22.234,00  
                  

19.768,00  
                  

28.118,00                     9.683,82  

A.C.03.05 (co.co.co. su finanz.esterni) 
                               

-    
               

127.006,86  
                  

82.541,86  
                

127.006,86                   52.266,13  

A.C.03.07 (inc. prof.le e occasionali) 
                               

-    
                 

82.140,49  
                  

18.526,04  
                  

82.140,49                   15.096,94  

A.C.03.09 (conferenzieri) 
                               

-    
                 

75.565,31  
                  

44.566,10  
                  

75.565,31                   26.302,66  

A.C.04.08 (missioni) 
                               

-    
               

457.724,24  
                

443.376,85  
                

457.724,24                   23.032,68  

A.C.05.01 (borse dott. ricerca fondi 
MIUR e Ateneo) 

                               
-    

                 
64.353,59  

                              
-    

                  
64.353,59                     5.507,92  

A.C.05.03 (borse dott. ricerca fondi 
enti pubblici) 

                               
-    

               
120.000,00  

                              
-    

                
120.000,00                                -    

A.C.05.08 (altre borse di studio) 
                               

-    
                   

2.000,00  
                              

-    
                    

2.000,00                     2.868,00  

A.C.05.10 (ass.tutorato L. 170/2003) 
                               

-    
                 

42.798,73  
                  

24.800,00  
                  

42.798,73                   43.398,73  

A.C.05.14 (altri interv.a sostegno 
dell'attività di studio) 

                               
-    

                   
7.500,00  

                    
7.500,00  

                    
7.500,00                                -    

A.C.06.01 (acquisto di beni) 
                               

-    
               

128.418,69  
                  

91.798,75  
                

128.418,69                   11.768,00  

A.C.06.08 (altri costi per servizi) 
                               

-    
               

349.672,49  
                  

97.697,38  
                

349.672,49                   82.591,16  

A.C.07.01 (acquisti in ambito comm.le) 
                

102.000,00  
               

494.958,71  
                

294.368,21  
                

596.958,71                 168.522,64  

A.C.08.01 (trasf a partner di progetti 
coordinati) 

                               
-    

               
114.189,07  

                              
-    

                
114.189,07                   57.094,54  
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A.C.14.01 (oneri diversi di gestione) 
                               

-    
                      

164,00  
                              

-    
                       

164,00                     2.097,33  

A.C.15.01 (trasf.ti per costi di gestione) 
                               

-    
                   

6.000,00  
                    

6.000,00  
                    

6.000,00                        955,11  

A.C.15.02 (trasf.ti quote acc. - ex 9%) 
                  

18.000,00  
               

164.564,63  
                  

48.556,26  
                

182.564,63                 190.274,91  

A.C.15.04 (altri trasf.ti passivi interni) 
                               

-    
                   

3.868,40  
                    

3.868,40  
                    

3.868,40                     2.263,62  

INVESTIMENTI 
                               

-    
                 

16.606,53  
                       

158,48  
                  

16.606,53                     6.448,05  

a valere su risorse proprie: 
                              

-    
                  

5.137,42  
                              

-    
                   

5.137,42                    5.137,42  

A.A.01.02 (immobilizzazioni materiali) 
                               

-    
                   

5.137,42  
                              

-    
                    

5.137,42                     5.137,42  

a valere su finanziamenti 
esterni: 

                              
-    

                
11.469,11  

                      
158,48  

                 
11.469,11                    1.310,63  

A.A.01.02 (immobilizzazioni materiali) 
                               

-    
                 

11.469,11  
                       

158,48  
                  

11.469,11                     1.310,63  

 
 
SCUOLA RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
 

 
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

Stanziamento 
assestato 

Stanziamento 
assestato 

Ricavi 
complessivi (non 

competenziati) 

RICAVI 
                        

5.018,00  
                        

1.950,95  
                                   

-    
                        

6.968,95  
                        

6.968,95  

risorse proprie: 
                        

5.018,00  
                        

1.950,95  
                                  

-    
                        

6.968,95  
                        

6.968,95  

A.R.10.04 (altri trasferimenti) 
                     

5.018,00  
                     

1.950,95  
                                

-    
                        

6.968,95  
                     

6.968,95  

finanziamenti esterni: 
                               

-    
                               

-    
                               

-    
                               

-    
                               

-    

            

  
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

di cui riporto 
fondi da 
esercizi 

precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Costi normali 
(Utilizzi effettivo di 

budget) 

COSTI 
                                   

-    
                      

31.646,97  
                        

8.780,61  
                      

31.646,97  
                      

20.233,49  

a valere su risorse proprie: 
                                  

-    
                      

31.646,97  
                        

8.780,61  
                      

31.646,97  
                      

20.233,49  

A.C.03.02 (aff./contratti di insegn.) 
                                   

-    
                      

29.563,10  
                        

7.296,74  
                      

29.563,10  
                      

18.749,62  

A.C.03.09 (conferenzieri) 
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                                  

-    

A.C.04.08 (missioni) 
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                                  

-    

A.C.05.10 (ass.tutorato L. 170/2003) 
                                   

-    
                           

600,00  
                                   

-    
                           

600,00  
                                  

-    

A.C.06.08 (altri costi per servizi) 
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                                  

-    

A.C.15.04 (altri trasf.ti passivi interni) 
                                   

-    
                        

1.483,87  
                        

1.483,87  
                        

1.483,87  
                        

1.483,87  

a valere su finanziamenti 
esterni: 

                                  
-    

                                  
-    

                                  
-    

                                   
-    

                                  
-    

            

INVESTIMENTI 
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    

a valere su risorse proprie: 
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    

  
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    

a valere su finanziamenti 
esterni: 

                                  
-    

                                  
-    

                                  
-    

                                  
-    

                                  
-    

  
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
                             

-    
                                   

-    
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Gli scostamenti rispetto alla previsione iniziale sono dovuti: 

- a nuove entrate a seguito di convenzione con enti esterni, all’attivazione di corsi di 

perfezionamento o all’assegnazione di contributi di Ateneo in corso d’anno (premi alla ricerca, 

fondi per le attività TFA/PAS, ecc.) 

- al riporto di risorse dall’esercizio 2015 

- alla gestione di alcune tipologie di fondi aggregati per “progetti”, modalità che permette di 

registrare la spesa sul conto pertinente, anche in assenza di stanziamento iniziale. 

 
 

5. Il Conto Economico 

Tabella 5.1: Il Conto Economico 

 

La rappresentazione del conto economico non è disponibile, in quanto sono ancora in corso le 

scritture di chiusura dell’esercizio. La tabella verrà inserita da Abif, che predispone il Bilancio Unico di 

Ateneo.  

 
6. Gli investimenti 

L’ammontare totale dell’attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla 

struttura al 31/12/2016 è pari a euro 1.487.939,59.  

La variazione subita nel corso dell’anno è pari a euro -17.163,60 ed è l’effetto della dismissione di 

attrezzature informatiche obsolete e arredi non più utilizzabili.  

E’ stato completato l’allestimento dell’aula B di Ca’ Bernardo come aula multimediale di dipartimento.    

 

Tabella 6.1: l’attivo immobilizzato 

 
VALORE NETTO 

AL 1/1/2016 

VALORE 
NETTO AL 
31/12/2016 

VARIAZIONE 

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00 0,00 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.505.103,19 1.487.939,59 -17.163,60 

1) Terreni, fabbricati 0,00 0,00 0,00 

2) Impianti e attrezzature 653.960,09 643.528,60 -10.431,49 

3) Attrezzature scientifiche 3.890,32 3.890,32 0,00 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 11.988,70 11.988,70 0,00 

5) Mobili e arredi 833.947,95 826.550,94 -7.397,01 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00 

7) Altre immobilizzazioni materiali 1.316,13 1.981,03 664,90 

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.505.103,19 1.487.939,59 -17.163,60 
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7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2016 

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successi esercizi ammontano al 31/12/2016 a 

complessivi euro 2.301.362,86, così ripartiti: 

 

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2016 

 

 
Totali 

di cui fondi di 
struttura 

di cui 
finanziamenti 

esterni 

Patrimonio Netto Vincolato 833.377,01  833.377,01  0,00  

di cui:       

Margini da progetti finanziati 709.682,65  709.682,65    

Risorse di Ateneo 104.909,69  104.909,69    

Fondi riassegnati "Unatantum" 18.784,67  18.784,67    

Risorse correlate a finanziamenti esterni 
(correlate a ricavi riscontati) 

1.467.985,85  0,00  0,00  

di cui:       

Convenzioni con UE e organismi 
internazionali 

335.523,54      

Convenzioni con enti pubblici e privati 604.624,71      

Proventi da attività commerciale 475.432,45      

Altro 52.405,15      

        

TOTALE 2.301.362,86  833.377,01  0,00  

Il Patrimonio Netto Vincolato registra una flessione del 21% circa rispetto alla chiusura dell’esercizio 

precedente, quando ammontava a euro 1.060.155,15. Si tratta del riporto di progetti finanziati con 

fondi di Ateneo (ADIR 2016, premi per la ricerca, incentivi, ecc.) con durata pluriennale. Viene inoltre 

riportato il budget per una borsa di dottorato 30° ciclo inserito nell’operazione cosiddetta Una Tantum. 

Le “risorse correlate a finanziamenti esterni” – euro 1.467.985,85 - corrispondono a disponibilità su 

progetti di didattica e ricerca pluriennali ancora in corso o non ancora chiusi contabilmente (fornitori 

ancora da pagare, compensi da liquidare, ecc.).  

 

 

8. Le economie al 31/12/2016 

Le economie registrate a fine esercizio ammontano a complessivi euro 25.225,89. Tale importo, che 

risulta dal mancato utilizzo di risorse nel corso dell’esercizio, è costituito da (vengono indicati importi 

arrotondati): 

- fondi FUDD relativi a contratti e affidamenti fino all’a.a. 2015/16 – euro 19.959,00 (inclusa SIR) 

- fondi Adir, premi e incentivi “scaduti” – euro 4.766,00 

- fondi FUDD 2016 – euro 501,00 

 

9. La situazione creditoria 

 

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2016 ammonta a complessivi euro 770.014,96. 

Si dà evidenza nello schema che segue della composizione di tali crediti in termini di tipologia di 

creditore. 
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- Miur – euro 262.237,27 – Programma ADAPT - Accessible Data for Accessible Proto-Types in 

Social Sector (FSSE) e saldo due progetti FIRB conclusi al 31/12/2015; 

- Regione Veneto – euro 48.896,71 due assegni FSE; 

- altre regioni e province autonome – euro 3.000,00 – regione FVG per saldo Interreg 

- altri enti pubblici – euro 85.576,65 

- altri enti privati – euro 18.750,00 

- verso UE – euro 274.705,13 – relativi al saldo di tre progetti Erasmus, un progetto Leonardo da 

Vinci, un progetto Creative ed un progetto H2020; 

- università estere – euro 45.113,04 – convenzione con l’università di Cipro (ambito commerciale) e 

saldo della convenzione con l’università di Sodertorn; 

- Fondazione Università Ca’ Foscari – euro 24.000,00 - cofinanziamento assegno di ricerca 

- altri enti privati esteri – euro 2.027,11 – saldo della convenzione con AFI Group Sudan (ambito 

commerciale) 

- anticipi e acconti – euro 42,74 

- altri – euro 5.666,31  

 

Il valore nominale dei ‘crediti verso altri enti pubblici’ include euro 32.000,00 relativo a due fatture 

(emesse verso INDIRE) che sono state riscosse negli anni precedenti l’adozione del sistema U-Gov; 

l’Area Bilancio è a conoscenza dell’anomalia e sta provvedendo a effettuare le scritture per portare 

eliminare il credito erroneamente riportato dall’esercizio 2013.  

 
 

10. La situazione debitoria  

 

Il totale dei debiti al 31/12/2016 ammonta a complessivi euro 125.479,87.  

Nel dettaglio: 

- debiti verso studenti per euro 460,00 

- debiti verso fornitori (incluse fatture da ricevere) per euro 36.246,96 

- debiti verso dipendenti (missioni da liquidare) per euro 8.323,71 

- debiti verso Fondazione Ca’ Foscari (per pubblicazioni ed evento Shakespeare in Venice progetto 

Creative SHABEGH) per euro 29.435,57 

- debiti verso privati (contratti e/o assegni di ricerca) per euro 51.013,63 

 

11. I fondi oneri differiti e rischi  

 

Risultano iscritti fondi per un totale di euro 142.239,50 (conto E.P. 03.03.05.13 – fondo oneri differiti 

DSLCC). 

Si tratta i importi relativi a costi maturati nel corso del 2016 (o esercizi precedenti) che vengono 

accantonati per essere liquidati, presumibilmente, nell’esercizio 2017. 

Nel dettaglio: 

- euro 79.901,75 relativi a accantonamenti effettuati nel 2015 per costi maturati nell’es. 2015 o 

precedenti (valore complessivo) 

- euro 19.709,87 per contratti e affidamenti PAS 2015/16 

- euro 19.784,93 per contratti e affidamenti relativi alla didattica dei corsi DSLCC 2014/15 

- euro 3.200,46 per contratti e affidamenti relativi alla didattica del corso RIC 2015/16 

- euro 14.800,00 per contratti di tutorato ex L. 170/2003 

- euro     4.842,49 per somme da corrispondere ad una assegniste di ricerca a titolo di integrazione 

dell’assegno di maternità erogato dall’Inps. 


