Oggetto: RELAZIONE AL BUDGET 2019-2021
Nella presente relazione viene illustrato il budget previsionale per il triennio
2019/2020 del Dipartimento di Economia.
Il budget è classificato per funzioni obiettivo (abbr. FOB), come da descrizione
ministeriale riportata sotto, e per linee strategiche (1. Promuovere una ricerca
d'impatto, 2. Creare un'esperienza trasformativa di studio, 3. Acquisire una
dimensione internazionale, 4. Agire da catalizzatore di innovazione, 5.
Assicurare un futuro accademico sostenibile), discendenti dal Piano strategico
2016/2020 e dal Piano di sviluppo del Dipartimento.
Le cinque Funzioni Obiettivo (FOB) sono:
1.
Ricerca di Base: sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o
teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti
dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione
o utilizzazione, ivi incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato,
comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e le spese per assegni di ricerca
interamente a carico del bilancio dell'ateneo o in parte cofinanziati.
2.
Ricerca applicata: sono imputate le spese relative a lavori originali
intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad
una pratica e specifica applicazione. Vengono qui imputate anche le voci di costo
relative ai finanziamenti europei che il Dipartimento prevede di ricevere nel
triennio (Stima previsionale sulla base delle proposte presentate in fase di
valutazione da parte degli enti finanziatori). Al programma "Ricerca scientifica e
tecnologica applicata" sono imputate anche le spese sostenute per attività conto
terzi di ricerca, di consulenza e su convenzioni di ricerca, incluse le spese per la
retribuzione del personale di ruolo. Sono stati quindi classificati utilizzando questa
FOB i possibili finanziamenti per il triennio 2019-2021, stimati in base alle
progettualità presentate e al tasso di successo dell’ultimo triennio.
3.
Didattica: sono imputate le spese relative a: a) incarichi di insegnamento e
docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attività
didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall'articolo 6, comma 4, legge 30
dicembre 2010, n. 240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento
dell'attività didattica stipulati ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, legge 30
dicembre 2010, n. 240, nonché le spese relative ai collaboratori ed esperti
linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di
scambio di cui all'articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) borse di studio
di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 3, ivi
incluse borse perfezionamento all'estero, borse per collaborazione part-time,
nonché contratti di formazione per i medici specializzandi; c) altri interventi
finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
4.
Internazionalizzazione: sono imputate le spese sostenute dall'università
finalizzate all’elevazione del livello di internazionalizzazione dell’Ateneo
mediante l'attivazione di canali formativi e di azioni di attrazione di studenti e
docenti, considerato il particolare interesse strategico per tale ambito.
5.
Spese generali: sono imputate le spese per lo svolgimento di attività
strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non
attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi.
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Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 ottobre 2018, ha deliberato di
stanziare ai Dipartimenti per l’anno 2019 un totale di 4.500.000 euro. I meccanismi
di riparto sono stati gli stessi già utilizzati negli scorsi anni, che in particolare
prevedono la distribuzione di una “quota storica”, pari al 70% delle risorse
disponibili e calcolata come media del F.U.D.D. che ogni Dipartimento ha ricevuto
nel triennio precedente, e una “quota premiale”, pari al restante 30%, da
attribuire sulla base dei risultati del modello di valutazione già adottato nel 2017.
L’incremento di euro 100.000 rispetto all’assegnazione 2017 sono stati destinati
per euro 50.000 alla quota premiale ed euro 50.000 alla quota per il
funzionamento dei dottorati.
Come riportato nel DDG 744/2018, il Cda ha quindi previsto i seguenti
stanziamenti per il 2019:
Quota base e quota premiale (al netto delle
sanzioni)
€
3.838.519,00
Fondo per dottorati di ricerca *
€
131.370,00
Quota residuale (accordi di collaborazione
interdipartimentale)
€
358.578,55
Quota residuale (Adjunct professor)
€
160.000,00
Totale
€
4.488.467,55
* Fondo per dottorati di ricerca: questo fondo è stato attribuito ai Dipartimenti
sulla base dei risultati dello stesso modello di valutazione utilizzato per il riparto
del F.U.D.D. “quota premiale”.
Sulla base di quanto riportato sopra, sul fronte RICAVI il Dipartimento di Economia
per l’anno 2019 beneficia di un riparto dal FUDD (Fondo Unico di Dotazione) pari
a euro 639.462,00, di un Fondo per i dottorati di ricerca pari a euro 24.492,00 e
dell’importo finalizzato alla copertura dei ricercatori a tempo determinato
nell'ambito dei progetti di collaborazione interdisciplinare (FUDD 10%) pari a
euro 71.726,00.
FUDD
DOTAZIONE DOTTORATO
FUDD 10%
TOT

639.462,00
24.492,00
71.726,00
735.680,00

Oltre alle quote FUDD, DOTAZIONE DOTTORATO, FUDD 10% il Dipartimento
dispone di entrate proprie legate alle medesime attività previste per le funzioni
obiettivo, che per il 2019 ammontano a euro 2.171.000:
MOOC
PGPROGRAMM**
PGPRESENT***
Master IMEF
Convenzione con FBCC
TOT

1.000,00
120.000,00
2.000.000,00
35.000,00
15.000,00
2.171.000,00
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** dettaglio di PGPROGRAMM
Descrizione Linea Strategica

Motivazione

Attrazione e sviluppo di talenti - Ca'
Foscari come sede per la ricerca
individuale
Partnership - Partenariati di ricerca

Possibili assegni di
ricerca su bando FSE
Regione Veneto
Possibili commesse di
privati per attività di
ricerca
Trasferimento al Fondo
di Supporto quota 7% su
attività commerciale
Trasferimento a Fondo
Comune di Ateneo quota
8% su attività
commerciale

Partnership - Partenariati di ricerca

Partnership - Partenariati di ricerca

TOT.

Budget 2019
90.000,00

25.500,00

2.100,00

2.400,00

€

120.000,00

***dettaglio di PGPRESENT:
Descrizione Linea Strategica

Motivazione

Budget 2019

Attrazione e sviluppo di talenti - Incentivi Possibili assegnazioni di
alla performance nella ricerca individuale progetti presentati su
bandi europei competitivi
Attrazione e sviluppo di talenti - Incentivi Possibili assegnazioni di
alla performance nella ricerca individuale progetti presentanti su
bando PRIN - assegni di
ricerca
Attrazione e sviluppo di talenti - Incentivi Possibili assegnazioni di
alla performance nella ricerca individuale progetti presentanti su
bando PRIN - borse di
ricerca
Attrazione e sviluppo di talenti - Incentivi Possibili assegnazioni di
alla performance nella ricerca individuale progetti presentanti su
bando PRIN - missioni
Attrazione e sviluppo di talenti - Incentivi Possibili assegnazioni di
alla performance nella ricerca individuale progetti presentanti su
bando PRIN organizzazione convegni e
seminari
Attrazione e sviluppo di talenti - Incentivi Possibili assegnazioni di
alla performance nella ricerca individuale progetti presentanti su
bando PRIN - pubblicazioni
TOT.

1.000.000,00

480.000,00

320.000,00

100.000,00

80.000,00

20.000,00

€

2.000.000,00

Il totale finale dei RICAVI è quindi pari a euro 2.906.680,00.
Poiché il bilancio complessivo del Dipartimento risponde ad una logica di pareggio,
Costi e Ricavi sono di pari importo.
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Si ricorda inoltre che il Budget 2019 ha valenza autorizzatoria per i costi da
sostenere nel 2019 e verrà approvato entro il 31 dicembre nell’ultima seduta utile
del Consiglio di Amministrazione.
Sul fronte COSTI il budget 2019/2021 può essere aggregato per funzioni obiettivo
nel modo seguente:

Descrizione FOB
Didattica
Internazionalizzazione
Ricerca applicata
Ricerca di base
Servizi agli studenti
Spese generali
Totale complessivo

Budget 2019
303.936,20
57.207,22
2.120.000,00
347.400,37
5.425,00
72.711,21
2.906.680,00

Budget 2020
240.520,20
57.207,22
1.120.000,00
371.026,93
5.425,00
50.774,65
1.844.954,00

Budget 2021
194.482,18
45.948,09
1.120.000,00
427.009,92
5.425,00
51.088,81
1.843.954,00

Budget 2019
252.936,20
57.207,22
347.400,37
5.425,00
72.711,21
735.680,00

Budget 2020
179.520,20
57.207,22
371.026,93
5.425,00
50.774,65
663.954,00

Budget 2021
134.482,18
45.948,09
427.009,92
5.425,00
51.088,81
663.954,00

Di cui, con copertura
FUDD:
Descrizione FOB
Didattica
Internazionalizzazione
Ricerca applicata
Ricerca di base
Servizi agli studenti
Spese generali
Totale complessivo
Di cui, con copertura
extra FUDD:
Descrizione FOB
Didattica
Ricerca applicata
Totale complessivo

Budget 2019
51.000,00
2.120.000,00
2.171.000,00

Budget 2020
61.000,00
1.120.000,00
1.181.000,00

Budget 2021
60.000,00
1.120.000,00
1.180.000,00

Di seguito un dettaglio analitico per Funzione Obiettivo e Linea strategica, relativo
al budget 2019 (lato costi con copertura FUDD):
 DIDATTICA
Linea Strategica
Coordinamento e gestione Scuole Interdipartimentali
Coordinamento e gestione Scuole Interdipartimentali
Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi

Motivazione
DEC A DFBC TRASF. EGART
(EM3) BDGDID.1819.EM3
DEC A DFBC TRASF. EGART
(EM3) BDGDID.1920.EM3
Cofinanziamento RTDA,
settore scientifico M-GGR/02 Paciello

Budget 2019
1.812,38
604,12

100,00
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Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi

Cofinanziamento RTDA,
settore scientifico IUS/13 Vettorel

Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi
Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi
Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi
Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi
Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi
Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi
Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi
Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi
Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi
Sviluppo dell'offerta
formativa - Revisione dei
corsi
Coordinamento e gestione Scuole Interdipartimentali
Coordinamento e gestione Scuole Interdipartimentali
Coordinamento e gestione Scuole Interdipartimentali
Coordinamento e gestione Scuole Interdipartimentali
Coordinamento e gestione Scuole Interdipartimentali
Coordinamento e gestione Scuole Interdipartimentali
Coordinamento e gestione Scuole Interdipartimentali

Cofinanziamento RTDA,
settore scientifico M-STO/02 Delogu
Cofinanziamento RTDA,
settore scientifico SECS-P/02 Donadelli

100,00

4.832,50

4.832,50

DDG.N.733/2018 Fondo Unico
Dotaz.Dip. Art.2

21.771,06

DDG.N.733/2018 Fondo Unico
Dotaz.Dip. Art.2

1.378,94

DDG.N.733/2018 Fondo Unico
Dotaz.Dip. Art.2

11.955,74

DDG.N.733/2018 Fondo Unico
Dotaz.Dip. Art.2

757,26

DDG.N.733/2018 Fondo Unico
Dotaz.Dip. Art.2

21.771,06

DDG.N.733/2018 Fondo Unico
Dotaz.Dip. Art.2

1.378,94

DDG.N.733/2018 Fondo Unico
Dotaz.Dip. Art.2

11.955,74

DDG.N.733/2018 Fondo Unico
Dotaz.Dip. Art.2
DEC - DSLCC A DFBC - TRASF
PISE - BDGDID.1819.PISE
DEC - DSLCC A DFBC - TRASF
PISE - BDGDID.1920.PISE
DEC - DSLCC A DFBC - TRASF
PISE - BDGDID.2021.PISE
DEC - DSLCC A DFBC - TRASF
PISE - BDGDID.2122.PISE
Trasferimento da DEC a
DSAAM_LEISAAM
Trasferimento da DEC a
DSAAM_LEISAAM
DEC A DFBC TRASF. DID. SS
PROG.BDGDID1920SS

757,26
1.195,65
398,55
0,00
0,00
438,00
416,00
1.620,13
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Coordinamento e gestione Scuole Interdipartimentali
Sviluppo dell'offerta
formativa - Nuovi corsi
Sviluppo dell'offerta
formativa - Nuovi corsi

DEC A DFBC TRASF. DID. SS
PROG.BDGDID1819SS
Budget didattica 2018/19,
quota competenza 2019
(9/12)
Budget didattica 2019/20,
quota competenza 2019
(3/12)

TOT.

4.860,37

120.000,00

40.000,00
€

252.936,20

 INTERNAZIONALIZZAZIONE
Linea Strategica

Motivazione

Budget 2019

Risorse e sviluppo - Piano di Rimborsi a conferenzieri ospiti
comunicazione
del Dipartimento
Risorse e sviluppo - Piano di Organizzazione manifestazioni
comunicazione
convegni
Risorse e sviluppo - Piano di Assegno di ricerca finalizzato
comunicazione
allo sviluppo del piano di
comunicazione del
Dipartimento
Risorse e sviluppo - Piano di
Organizzazione seminari e
comunicazione
workshop anche
internazionali di Dipartimento
Risorse e sviluppo - Piano di IRAP su 1/3 del costo totale di
comunicazione
un contratto triennale PTA t.
det. cat. D
Risorse e sviluppo - Piano di Cofinanziamento pari ad 1/3
comunicazione
del costo totale della
retribuzione di un PTA t. det.
cat. D
TOT.
 RICERCA DI BASE
Linea Strategica
Ricerca coordinata Modello top-down per
l'allocazione interna
dei finanziamenti alla
ricerca
Attrazione e sviluppo
di talenti - Ca' Foscari
come sede per la
ricerca individuale
Attrazione e sviluppo
di talenti - Ca' Foscari

10.500,00
10.000,00
24.000,00

0,00

995,50

11.711,72

€

Motivazione
Cofinanziamento pubblicazioni di
ricercatori meritevoli

57.207,22

Budget 2019
7.000,00

Code di assegni avviati nel 2018

19.000,00

Possibile bando di Dipartimento
per
l'assegnazione
di

65.729,00
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come sede per
ricerca individuale
Strutture
infrastrutture
ricerca - Ambiente
ricerca
Coordinamento
gestione - Corsi
Dottorato
Coordinamento
gestione - Corsi
Dottorato

la cofinanziamenti ad assegni di
ricerca
e Attrezzature
informatiche
e
di server
di
e Trasferimento da DEC PhD Office
di

e Borse di dottorato 33 ciclo:
di cofinanziamento del 28% di una
borsa triennale in Diritto, Mercato
e Persona e finanziamento del
100% del IV anno di quattro borse
quadriennali in Economia
Attrazione e sviluppo Quota per riparto ADIR triennio
di talenti - Incentivi 2019-20
alla performance nella
ricerca individuale
Coordinamento
e Fondo Unico di Dotazione dei
gestione - Corsi di Dipartimenti
Dottorato
Assegnazione
dotazione
e
ripartizione ai Dipartimenti del
fondo e della quota per il
funzionamento dei dottorati di
ricerca - Anno 2019 [50%
assegnato al Dott. Economia, 50%
al Dott. Diritto]
Attrazione e sviluppo Incentivi premialità
di talenti - Incentivi
alla performance nella
ricerca individuale
Coordinamento
e Borse di dottorato 34 ciclo:
gestione - Corsi di cofinanziamento del 37% di una
Dottorato
borsa triennale in Diritto Mercato
e Persona e del 100% del IV anno
di quattro borse quadriennali in
Economia
Coordinamento
e Ripartizione quota 2019 per il
gestione - Corsi di piano di finanziamento del IV
Dottorato
anno di quattro borse di dottorato
in Economia
Coordinamento
e Borse di dottorato 35 ciclo:
gestione - Corsi di cofinanziamento del 37% di una
Dottorato
borsa triennale in Diritto Mercato
e Persona e del 100% del IV anno
di quattro borse quadriennali in
Economia

10.000,00

13.386,31

6.442,31

130.000,00

24.492,00

30.000,00

8.513,06

30.000,00

2.837,69
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TOT.

€

347.400,37

 SERVIZI AGLI STUDENTI
Linea Strategica

Motivazione

Sviluppo degli studenti Borse di studio e tasse
universitarie
Sviluppo degli studenti Borse di studio e tasse
universitarie

Borse premio per tesi di laurea
intitolate alla memoria di "G.
Cazzavillan - R. Faini"
IRAP su borse premio per tesi di
laurea intitolate alla memoria di
"G. Cazzavillan - R. Faini"

TOT.

Budget 2019
5.000,00

425,00

€

5.425,00

 SPESE GENERALI
Motivazione

Budget 2019

Canoni per noleggio macchine multifunzione 2019-2021

12.000,00

Spese per servizi postali

711,21

Materiale di consumo generico

10.000,00

Manutenzione software

5.000,00

Beni di consumo per il funzionamento generale

10.000,00

Altri costi per didattica e ricerca

6.000,00

DEC Trasf. interni per arredi

20.000,00

DEC Trasf. interni per servizi del Centro Stampa

1.500,00

DEC Trasferimento ASIT Spese telefoniche

7.500,00

TOT.

€

72.711,21

Utilizzo del FUDD 2019:

252.936,20
57.207,22
735.680,00

Didattica
Internazionalizzazione
Ricerca di base
Servizi agli studenti

347.400,37

Spese generali
TOTALE

72.711,21

5.425,00
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