DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
1. Relazione sulla gestione 2017
La gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio 2017 in rapporto alle politiche del
Dipartimento di Economia e alle linee strategiche di Ateneo
Nell’esercizio 2017 i principali obiettivi della gestione delle risorse finanziarie sono riconducibili agli
obiettivi del Piano Strategico di Ateneo. Tali obiettivi, secondo un processo di cascading, sono stati
declinati in obiettivi ed azioni all’interno del Piano triennale di sviluppo del Dipartimento.
Viene di seguito riportata una descrizione sintetica dei principali risultati conseguiti nell’anno 2017 per
ciascun macro-obiettivo strategico.
1.PROMUOVERE UNA RICERCA D’IMPATTO
Obiettivo 1.1
Consolidare ed aumentare del 10% nel triennio le risorse pro capite raccolte dal Dipartimento attraverso
bandi competitivi (incremento rispetto al livello iniziale del 2015).
Obiettivo 1.2
Impegno a favorire la partecipazione ai team Research for Global Challenges con l’intento di
raggiungere l’obiettivo di Ateneo a livello di Dipartimento.
Obiettivo 1.5
Impegno ad aumentare del 5% nel triennio la produzione scientifica pro-capite in termini di pubblicazioni
utili ai fini ANVUR. Uno sforzo particolare sarà richiesto anche ai docenti dell’area 12 per pubblicazioni
censite nei repertori internazionali (si tratta di un risultato non facile, date le caratteristiche dei settori ed
il loro naturale ambito di pubblicazione).
RISULTATI 2017: come si evince dai dati che emergono dalle tabelle della presente relazione, il
dipartimento ha avviato svariate azioni collegate agli obiettivi descritti, che hanno generato impatti nella
gestione del budget di dipartimento.
Obiettivo 1.1: l’acquisizione di fondi di ricerca attraverso la partecipazione a bandi competitivi ha
generato ricavi nel 2017 e negli anni successivi per complessivi euro 2.418.804,38 (come indicato nella
tabella 3). Significativo è stato l’apporto di finanziamenti tramite convenzioni con enti privati e territoriali
per attività di ricerca per complessivi euro 2.705.614,29, di cui per didattica complessivi euro
329.791,93.
Obiettivo 1.5: il Dipartimento assegna su base annua premi e incentivi per stimolare una maggiore
qualità nelle pubblicazioni ed una partecipazione attiva alla didattica con gli incentivi per il numero tesi
seguite. Tali incentivi vengono assicurati da un modello distributivo premiale sotto la supervisione dei
due comitati (didattica e ricerca). Vengono utilizzati pienamente i margini di dipartimento ricavati dalla
percentuale su conto terzi e progetti finanziati (a norma di regolamento), la quota ripartita ammonta
30.000 euro per incentivi qualità pubblicazioni e 8.000 euro per numero tesi.
2.CREARE UN’ESPERIENZA DI STUDIO TRASFORMATIVA
Obiettivo 2.1
Impegno al sostegno di tutti i corsi di laurea triennale e magistrale non più gestiti attraverso le scuole
interdipartimentali, attraverso la sottoscrizione di accordi interdipartimentali.
Obiettivo 2.6
Allocazione di fondi per almeno 6 borse di dottorato per ogni corso accreditato afferente al Dipartimento.
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RISULTATI 2017:
Nel corso del 2017 sono stati finalizzati tutti gli accordi interdipartimentali per il sostegno di tutti i corsi
di laurea triennale e magistrale non più gestiti attraverso le scuole interdipartimentali. E’ stato inoltre
sottoscritto l’accordo interdipartimentale per il nuovo corso di laurea Digital Management.
L’impegno del Dipartimento è inoltre sempre focalizzato ad un’intensa azione di fundraising, sia con enti
privati sia attraverso azioni mirate come l’organizzazione di corsi estivi di recupero.
Il Dipartimento ha intrapreso una politica di gestione del dottorato in Economia su 4 anni che a partire
dal 2017 vede un impegno finanziario progressivamente costante, sia con fondi propri sia con fondi
esterni. Si segnala in particolare il finanziamento europeo del progetto ExSIDE che coinvolge il
Dipartimento in un circuito di dottorato a livello europeo. Il totale di borse allocate sui due dottorati di
completa propria pertinenza (Economics e Diritto, Mercato e Persona) è stato pari a 12, soddisfacendo
il vincolo di una media di 6 borse per percorso di dottorato accreditato.
Il Dipartimento inoltre, eroga con fondi propri e con fondi dedicati (Borse Vinci) borse di mobilità per gli
studenti che partecipano ai CLM con Doppio Diploma e Joint Degree (magistrali).
3. AGIRE DA CATALIZZATORE DI INNOVAZIONE
Obiettivo 4.1
Sviluppo di attività culturali con impatto locale. Un paio all’anno.
Obiettivo 4.5
Incremento del 20% nel triennio delle entrate da attività in conto terzi.
RISULTATI 2017
Il Dipartimento sviluppa una discreta attività di disseminazione nell’arco dell’anno, basata
principalmente sulle attività collaterali ai dottorati di ricerca attivi in Dipartimento e la regolare attività
seminariale. Vengono programmati seminari e workshop anche con relatori internazionali, per cui
vengono dedicate apposite risorse con fondi FUDD.
Il rapporto con il territorio è anche consolidato dalle attività del Master IMEF, la cui gestione ed
organizzazione è interamente all’interno del Dipartimento; oltre alle iscrizioni degli studenti il
Dipartimento gestisce anche l’organizzazione della didattica e la gestione di diverse convenzioni con
sponsor e aziende. Gli scambi e le relazioni con il territorio hanno portato nel 2017 all’acquisizione di
risorse conto terzi pari a euro 38.819,67.
I principali eventi, di importanza nazionale e internazionale, che hanno coinvolto il Dipartimento nel 2017
sono stati:
- 177 seminari/lezione di cui 4 seminari della rassegna Ca’ Foscari incontra (al campus
economico);
- 10 conferenze/dibattiti di terza missione (tra cui ad esempio l’iniziativa “a Tu x Tu con cafoscarini
di successo: Leandro Francesco Bovo”);
- varie presentazioni di libri ed iniziative sui temi della sostenibilità.
ASSICURARE UN FUTURO ACCADEMICO SOSTENIBILE
Obiettivo 5.1
Allineamento all’obbiettivo di Ateneo (+10% incluse posizioni a tempo determinato, non di ruolo e di
double appointment).
RISULTATI 2017
Attraverso un intenso impegno a presentare progetti in ambito europeo e nazionale, il Dipartimento ha
continuato nel 2017 la politica avviata nel 2016 tesa ad investire nel reclutamento di giovani ricercatori,
finanziati anche con fondi esterni (1 ricercatore è stato finanziato con fondi dei progetti ALTERECO e
SHAPETOURISM, 1 ricercatore e 1 tecnologo sono finanziati con fondi del progetto SHARE_DEV3, 1
ricercatore verrà reclutato nel 2018 con fondi del progetto ENERGYA). Altri 4 ricercatori verranno
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reclutati nel 2018 sui margini di vari progetti e sui fondi degli accordi interdipartimentali (10x100 FUDD)
nei SSD SECS P/05, IUS/04, IUS/13 e SECS P/02).
Nel 2017 poi sono stati reclutati Visiting/Adjunctprofessor con un contributo del Dipartimento per
complessivi euro 33.926, oltre al finanziamento di Ateneo per complessivi euro 13.500 e al
finanziamento per ulteriori euro 20.000 per il contratto del prof. Michele Boldrin.
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2. Risorse disponibili per la gestione 2017
Per la gestione delle proprie attività 2017, la struttura ha potuto contare su:
1.

risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2017;

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 per complessivi 68.513,35 euro
programmati, Progetti di Ateneo, incentivi dal Fondo di supporto alla Ricerca, altri fondi di struttura
finalizzati alla realizzazione di attività didattiche (budget didattica 2016-17 e 2017-2018).

Le risorse di cui ai punti b) e c) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2016.
Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio
di cui fondi di
struttura

Totali
Risorse provenienti da esercizi
precedenti
di cui:
Finanziamenti esterni
Margini da progetti finanziati
Risorse di Ateneo (esclusa
"unatantum")
Fondi riassegnati "Unatantum"
Risorse acquisite nell'esercizio
2017
di cui:
Dotazione da Ateneo
Altri contributi da Ateneo
Quote Struttura e margini
Convenzioni con UE e
organismi internazionali
Convenzioni con enti pubblici e
privati
Proventi da attività commerciale
Altro
TOTALE

5.881.724,59

970.673,20

4.911.051,39
680.316,74

680.316,74

278.251,04

278.251,04

12.105,42

12.105,42

4.496.948,48

1.298.823,35

673.819,00
66.417,29
558.587,06

673.819,00
66.417,29
558.587,06

di cui finanziamenti
esterni
4.911.051,39

4.911.051,39

3.198.125,13

2.418.804,38

2.418.804,38

591.517,81

591.517,81

38.819,67

38.819,67

148.983,27

148.983,27

10.378.673,07

2.269.496,55

8.109.176,52

Tra le risorse acquisite nel 2017 da Convenzioni con l’Unione Europea si segnalano in particolare le
risorse derivanti da:
-

Progetto H2020 ERC MGA "Energy Use for Adaptation - ENERGYA", responsabile prof.ssa De
Cian, per € 1.495.000,00

-

Expectations and Social Influence Dynamics in Economics - ExSIDE. H2020, Marie Curie ITN per
€ 484.882,00;
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-

Progetto H2020 EeMAP - Energy efficient Mortgages Action Plan, responsabile prof.ssa Billio, per
€ 240.000,00.

Tra le risorse acquisite nel 2017 da Convenzioni con enti pubblici e privati si segnalano in particolare le
risorse derivanti da:
●

Convenzione con Azienda Zero della Regione Veneto per il finanziamento di progetti di ricerca

per la riorganizzazione dei processi e servizi tecnico amministrativi delle aziende socio sanitarie e la
loro governance, responsabile prof. Campostrini, per € 200.000,00;
●

Convenzione con Regione Veneto per lo studio e valutazione dei modelli di governance nel

SSR Veneto, linea 5 per € 100.000,00;
●

Assegnazione MIUR ex articolo 9 decreto FFO 2017 - FFABR “Fondo per il finanziamento delle

attività base di ricerca” di cui al comma 295 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) per €
27.000,00.
La voce Quote struttura e margini si compone prevalentemente di quote percentuali di spettanza del
Dipartimento derivanti da progetti di ricerca, progetti commerciali e master del Dipartimento gestiti
presso Fondazione Università Ca’ Foscari (€ 39.193,80), da trasferimenti da altre Strutture di Ateneo su
margini e da girofondi di margini di progetti gestiti dal Dipartimento e ormai conclusi.
La voce Altro è principalmente costituita da contribuzione studentesca per il Master IMEF gestito in
Dipartimento.

3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche
Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi
Fondi di
Fondi di
Fondi di
Fondi
Fondi di
Fondi di provienza
Fondi di
contribuzion CONTRIBU
provenienza provenien
provienenti da
provienza provienza
di enti
Fondi di
provienza di
e
TI DA
UE e altri
za di
altre
di enti
di enti
privati
provenienza
enti pubblici di
studentesca PRIVATI
organism i istituzioni
am m inistrazioni
privati
privati
esteri
MIUR
ricerca
(iscrizioni (PERSONE
internaziona pubbliche
pubbliche
nazionali - nazionali - (im prese
nazionali
corsi
FISICHE)
li
estere
italiane
im prese
non profit
e no
profit)
AMBITO
ISTITUZIONALE

2.388.368,41

Risorse per
ricerca di base
Risorse per
2.251.685,94
ricerca applicata
Risorse per
136.682,47
didattica
Risorse per altre
finalità
AMBITO
COMMERCIALE

14.962,83
-

27.000,00
27.000,00

14.962,83

441.779,46

-

-

-

-

-

-

-

-

22.579,46

-

17.500,00

19.510,00

-

-

46.000,00

-

5.000,00

-

13.000,00

-

-

-

25.819,67

-

-

-

Risorse per
ricerca applicata

-

-

-

-

Risorse per
didattica

-

-

-

-

-

Risorse per altre
finalità

-

-

-

-

27.000,00

441.779,46

25.819,67

25.819,67
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-

-

10.000,00

-

133.520,00

-

70.728,35

-

14.962,83

-

15.473,14

-

-

2.388.368,41

-

29.510,00

373.200,00

Risorse per
ricerca di base

TOTALE

93.228,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.000,00
106.228,35

29.510,00

15.473,14

133.520,00

15.473,14

133.520,00

-

Complessivamente le entrate da terzi ammontano a euro 3.182.661,86, a cui va aggiunta una
sopravvenienza di euro 15.463,17 corrispondenti a recuperi e rimborsi vari.
I fondi MIUR (euro 27.000) sono assegnati per il finanziamento delle attività base di ricerca FFABR
2017.
La parte più consistente delle risorse da terzi (75,04%) deriva dai contributi dall’Unione Europea e da
altri organismi internazionali principalmente per i seguenti progetti di ricerca:
-

progetto H2020 Excellence Science - MSCA ExSIDE (coordinatore Università di Bielefeld),

finanziamento pari a euro 484.882,00
-

progetto H2020 EeMAP, finanziamento pari a euro 240.000,00

-

progetto H2020 ERC ENERGYA, finanziamento pari a euro 1.495.000,00

-

progetto Microfinance Capstone Europe finanziamento da Banca Europea degli Investimenti

(EIB), finanziamento pari a euro 30.000.

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
Viene riportato di seguito il dettaglio di costi, ricavi ed investimenti, divisi tra risorse proprie e
finanziamenti esterni. Sono indicati la previsione iniziale, le variazioni intervenute in corso d’anno e lo
stanziamento assestato al 31/12/2017.

Previsione
iniziale
RICAVI
di cui risorse proprie:
A.R.10.02
Trasferimenti per quote accantonate
A.R.10.03
Traferimenti interni per dotazioni
A.R.10.04
Altri trasferimenti
di cui finanziamenti esterni:
A.R.01.01
Ricavi da contribuzione studentesca

Variazioni

di cui riporto
fondi da esercizi
precedenti

Stanziamento
assestato

-

Ricavi e Costi
normali

1.783.975,00

2.714.173,48

4.498.148,48

2.041.059,68

588.593,00

670.711,55

1.259.304,55

1.259.304,55

477.549,42

477.549,42

477.549,42

85.226,00

673.819,00

673.819,00

107.936,13

107.936,13

107.936,13

1.195.382,00

2.043.461,93

3.238.843,93

781.755,13

50.000,00

83.520,00

133.520,00

164.127,80

588.593,00
-

A.R.02.01
Contributi statali per FFO

-

27.000,00

27.000,00

7.999,63

A.R.02.02
Contributi MIUR per ricerca

-

-

-

224.166,92

A.R.02.04
Contributi regionali

-

348.000,00

348.000,00

464.637,52

A.R.02.05
Contributi da altri enti pubbl. nazionali

2.500,00

91.279,46

93.779,46

44.785,98

A.R.02.06
Contributi da enti privati nazionali

8.000,00

121.778,35

129.778,35

216.806,11

A.R.02.07
Contributi da Commissione Europea,
organismi internazionali e altri enti esteri

1.084.882,00

1.333.922,38

2.418.804,38

1.014.767,03

A.R.03.01
Ricavi di vendita in ambito commerciale

50.000,00

40.019,67

34.159,53

6

(9.980,33)

A.R.04.01
Altri proventi

-

47.942,07

COSTI

1.783.975,00

8.607.492,07

a valere su risorse proprie:

1.233.093,00

976.500,90

5.881.718,59
943.814,35

47.942,07

59.434,59

10.391.473,07

10.494.427,44

2.209.593,90

2.308.098,98

A.C.01.02
Costo personale doc. e ric. non di ruolo

-

71.726,00

-

71.726,00

246.599,61

A.C.02.01
Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo

-

500,00

-

500,00

500,00

825.779,46

681.357,41

322.986,76

296.851,38

36.298,26

35.379,35

45.968,54

58.250,68

465.177,95

347.409,42

-

-

1.988,21

-

58.647,00

56.667,04

A.C.03.01
Assegni di ricerca

676.000,00

149.779,46

A.C.03.02
Affidamenti e contratti di insegnamento

160.000,00

162.986,76

A.C.03.07
Incarichi professionali e occasionali
A.C.03.09
Conferenzieri
A.C.04.08
Rimborsi di missione al personale (fuori
massimale)
A.C.04.12
Compensi e rimborsi ai componenti delle
commissioni di concorso e di valutazione
A.C.05.01
Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo

-

36.298,26

32.501,00

13.467,54

109.999,00

355.178,95

60.147,00

431.963,43
88.574,14
21.049,42
-

350.359,35

-

(1.500,00)

A.C.05.07
Borse di studio post-lauream, post-dottorato e
perfez. all'estero

-

-

-

-

7.200,00

A.C.05.08
Altre borse di studio

-

-

-

-

7.690,80

-

-

6.000,00

6.000,00

-

-

-

8.808,54

A.C.05.09
Borse di mobilità
A.C.05.13
Altri interventi a sostegno dell'attività di studio

6.000,00
-

A.C.06.01
Acquisto beni

8.000,00

1.000,00

-

9.000,00

12.740,60

A.C.06.03
Risorse elettroniche licenze periodiche

3.600,00

874,97

-

4.474,97

6.219,89

-

-

-

53,19

150.600,67

191.332,44

-

0,03

0,03

A.C.06.07
Rappresentanza (fuori massimale)

-

A.C.06.08
Altri costi per servizi

17.150,84

A.C.07.01
Acquisti in ambito commerciale

50.000,00

133.449,83

41.868,50

(49.999,97)

A.C.10.01
Ammortamenti

-

-

-

-

105.981,96

A.C.14.01
Oneri diversi di gestione

-

-

-

-

3.974,05

3.057,74

-

11.057,74

13.216,89

103.264,00

-

103.264,00

103.264,00

98.112,52

116.613,49

A.C.15.01
Trasferimenti interni per costi di gestione
A.C.15.02
Trasferimenti interni per quote accantonate
A.C.15.04
Altri trasferimenti passivi interni

8.000,00
101.695,16

(3.582,64)

9.999,51

a valere su finanziamenti esterni:

542.882,00

7.552.163,29
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4.869.875,07

8.095.051,29

8.101.097,61

A.C.01.01
Costo retribuzione fissa del personale di ruolo

-

A.C.01.02
Costo personale doc. e ric. non di ruolo

-

291.060,03

A.C.01.04
Costo pers. TA a tempo det. NO FFO

-

161.734,75

A.C.01.09
Costo tecnologi a tempo determinato (art.
24bis L. 240/2010)

-

100.378,86

A.C.02.01
Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo

-

60.343,46

A.C.03.01
Assegni di ricerca
A.C.03.02
Affidamenti e contratti di insegnamento
A.C.03.05
Collaborazioni coordinate e continuative su
finanziamenti esterni e fondi NO FFO
A.C.03.07
Incarichi professionali e occasionali

120.000,00

145.270,00

299.122,00

1.692.499,59

8.000,00

146.269,45

50.000,00

342.706,88
78.179,55

120.000,00

60.804,03
122.734,75
100.378,86
50.343,46
627.295,38
76.789,47
264.977,18
70.679,55

-

291.060,03

436.497,03

161.734,75

122.734,75

100.378,86

100.378,86

60.343,46

69.857,01

1.991.621,59

2.890.693,59

154.269,45

125.518,21

342.706,88

134.785,63

128.179,55

175.937,66

33.926,00

17.926,00

A.C.03.08
Compensi e rimborsi a visiting professors e
researchers

-

33.926,00

A.C.03.09
Conferenzieri

-

-

-

-

23.513,77

A.C.04.06
Formazione del personale (fuori massimale)

-

-

-

-

573,05

2.822.110,97

2.056.502,62

65.947,14

54.954,60

-

138.920,81

41.972,04

11.718,00

11.600,00

11.600,00

2.572,15

2.904,15

9.040,00

9.040,00

3.936,26

657,30

-

183,00

625.797,16

417.036,29

50.805,41

33.546,79

784.531,11

371.718,61

A.C.04.08
Rimborsi di missione al personale (fuori
massimale)

129.600,00

2.692.510,97

A.C.05.07
Borse di studio post-lauream, post-dottorato e
perfez. all'estero

-

65.947,14

A.C.05.08
Altre borse di studio

-

-

A.C.05.09
Borse di mobilità

-

41.972,04

A.C.05.10
Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170

-

11.600,00

A.C.05.13
Altri interventi a sostegno dell'attività di studio

-

2.572,15

A.C.05.14
Rimborsi contributi di iscrizione e esoneri

-

9.040,00

A.C.06.01
Acquisto beni

-

3.930,26

A.C.06.03
Risorse elettroniche licenze periodiche

-

-

A.C.06.08
Altri costi per servizi

51.106,00

574.691,16

33.926,00

2.643.602,88

6.947,14
27.009,21
-

2.572,15
(6,00)
210.495,56

A.C.07.01
Acquisti in ambito commerciale

-

50.805,41

A.C.08.01
Trasferimenti a partner di progetti coordinati

-

784.531,11

A.C.08.03
Trasferimenti altri soggetti

-

100.000,00

-

100.000,00

100.000,00

A.C.10.01
Ammortamenti

-

-

-

-

6.046,32
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21.962,79
371.718,61

A.C.14.01
Oneri diversi di gestione

-

-

-

-

74.761,50

A.C.15.01
Trasferimenti interni per costi di gestione

-

-

-

-

885,65

188.518,48

655.707,57

4.000,00

56.498,84

A.C.15.02
Trasferimenti interni per quote accantonate

5.054,00

A.C.15.04
Altri trasferimenti passivi interni

INVESTIMENTI

-

183.464,48

32.374,05

4.000,00

-

8.000,00

78.827,88

68.029,17

86.827,88

85.230,85

8.000,00

59.193,93

26.258,17

67.193,93

65.596,90

0,00

19.633,95

41.771,00

19.633,95

19.633,95

a valere su risorse proprie:
A.A.01.02
Immobilizzazioni materiali
a valere su finanziamenti esterni:
A.A.01.02
Immobilizzazioni materiali

5. Il Conto Economico
Tabella 5.1: Il Conto Economico
N.B. Il conto economico è elaborato dall’Area Bilancio e verrà comunicato ai Dipartimenti dopo
l’approvazione in Consiglio di Amministrazione.
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6. Gli investimenti
L’ammontare totale dell’attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla
struttura al 31/12/2017 è pari a euro 404.694,43.
La diminuzione subita nel corso dell’anno è pari a euro 35.566,64, pari al saldo tra ammortamenti,
dismissioni e nuovi acquisti.
Tabella 6.1: l’attivo immobilizzato

VALORE NETTO VALORE NETTO
AL 1/1/2017
AL 31/12/2017
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

25.696,16

25.696,16

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

11.704,35

11.704,35

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

13.991,81

13.991,81

414.564,91

378.998,27

180.954,07

183.777,06

VARIAZIONE
-

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-35.566,64

1) Terreni, fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche e informatiche
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
5) Mobili, arredi e macchine da ufficio

10.000,00

10.000,00

223.610,84

185.221,21

440.261,07

404.694,43

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immoblizzazioni materiali
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE
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-35.566,64

7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2017
I fondi disponibili per la copertura di costi nei successi esercizi ammontano al 31/12/2017 a complessivi
euro 7.109.553,83 così ripartiti:
Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2017

I fondi corrispondono a quote di progetti di ricerca pluriennali in corso le cui attività non si esauriscono
nel 2017, comprendendo anche fondi di Ateneo per la ricerca (ADIR, incentivi, premi e progetti di Ateneo
per un totale di euro 145.712,53) con durata variabile, che permettono la copertura delle spese correnti
e d’investimento legate alla didattica e alla ricerca. La quota comprende anche il riporto del budget per
la didattica a.a. 2017/18 per euro 39.247,86. La voce principale di riporto è costituita da tutti i contratti
e le convenzioni con enti finanziatori esterni di durata pluriennale per euro 5.887.129,85 (progetti UE,
convenzioni per didattica e ricerca, ecc.).

8. Le economie al 31/12/2017
Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2017 il Dipartimento matura economie per complessivi
euro 9.073,91, il cui dettaglio è riportato sotto:
Assegni di ricerca
Affidamenti e contratti di insegnamento
CONFERENZIERI
Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)
Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo
Borse di mobilità
Altri interventi a sostegno dell'attività di studio
Acquisto di beni
Risorse elettroniche licenze periodiche
Altri costi per servizi
ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE
AMMORTAMENTI
TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI
GESTIONE
11

1.319,40
0,03
384,71
2.307,67
1.817,30
0,00
0,00
770,21
0,01
236,19
0,00
0,00
0,00

ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

641,36
1.597,03
TOT

9.073,91

9. La situazione creditoria
Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2017 ammonta a complessivi euro 5.142.452,49.
Si evidenzia nello schema la composizione di tali crediti, in termini di tipologia di creditore.
Tabella 9.1: La composizione dei crediti al 31/12/2017

10.

La situazione debitoria

Il totale dei debiti al 31/12/2017 ammonta a complessivi euro 72.998,77.
Si tratta in prevalenza di debiti verso soggetti terzi quali fornitori, studenti, dipendenti e altri soggetti
privati.
Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2017
Tipo soggetto

Importo totale

Stato
Ente territoriale
Altri enti pubblici
Ente privato

22.124,82

Altri soggetti

50.873,95

Strutture dell'Ateneo
TOTALE

11.

72.998,77

I fondi oneri differiti e rischi

Al 31/12/2017 risultano iscritti oneri differiti per complessivi euro 47.114,87.
Il dettaglio degli oneri è riportato nella tabella seguente,
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Tabella 11.1: La composizione degli oneri differiti al 31/12/2017
Causale

Descrizione scrittura

APERTURA
_PASSIVITA
DR 821/2016 - Utilizzo fondo
E.P.03.03.05.14
(accantonamento richiesto
con DDIR 901/2016 - DEC)
(CoAn n. 2017/3607)
DR 822/2016 - Utilizzo fondo
E.P.03.03.05.14
(accantonamento richiesto
con DDIR 901/2016 - DEC)
(CoAn n. 2017/3608)
DR 823/2016 - DEC Scritture per utilizzo F.do
Oneri
Differiti
(accantonamento eseguito
con DDIR 901/2016) (CoAn
n. 2017/103811)
DR 170/2017 - Utilizzo F.do
Oneri
Differiti
DEC
Affidamenti a ricercatori di
insegnamenti
presso
il
Dipartimento di Economia A.A. 2015/2015 (CoAn n.
2017/14305)
Decreti - DEC Rep. n.
157/2018 Prot n. 10785 del
20/02/2018 - Operazioni di
chiusure contabili esercizio
2017. Accantonamento al
Fondo Oneri differiti (COAN
nr. 63658/2017)
Decreti - DEC Rep. n.
204/2018 Prot n. 13751 del
06/03/2018
Decreto
direttoriale per op. chiusura
es. 2017. Accantonamento al
Fondo
oneri
differiti
liquidazione
premialità
dott.ssa De Vido (COAN nr.
63840/2017)

Tipo
soggetto
collettivo
Ente non
soggetto
IVA
Persona
fisica

dare

avere

0,00

51.611,54

1.492,88

0,00

Persona
fisica

1.791,46

0,00

Persona
fisica

3.582,90

0,00

Persona
fisica

1.194,30

0,00

Persona
fisica

0,00

3.064,87

Persona
fisica

0,00

500,00

8.061,54
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55.176,41

Saldo

47.114,87

