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DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

 
 
 

 1. Relazione sulla gestione 2016 

 

 

La gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio in rapporto alle politiche del Dipartimento di 

Management e alle linee strategiche di Ateneo  

 

Le linee strategiche di Ateneo sono state sostenute dal Dipartimento di Management attraverso la 

dotazione FUDD, margini di progetti, finanziamenti su convenzioni e trasferimenti per quote 

accantonate, principalmente attraverso la realizzazione e/o l’avvio dei seguenti progetti ed attività: 

 

Didattica: 

 copertura dei costi di docenza dei 4 Corsi di Laurea del Dipartimento (corso di laurea triennale 

in Economia aziendale e 3 Corsi di laurea magistrale: Amministrazione finanza e controllo, 

Economia e gestione delle aziende, Marketing e comunicazione), del Corso di Dottorato in 

Economia Aziendale - Management e delle quote di partecipazione alle Scuole 

Interdipartimentali (SAGA e SSPP);  

 finanziamento del progetto di didattica innovativa “Experior” finalizzato alla realizzazione di 

laboratori inseriti nella didattica curriculare dei Corsi di Studio con modelli di apprendimento 

project e problem-based (stipula di 11 convenzioni con Aziende partner);  

 organizzazione dell’”Experior day”, evento conclusivo della prima edizione del progetto 

Experior a.a. 15/16 e call per l’a.a. 16/17; 

 ideazione del “Consilium” e organizzazione della prima seduta del nuovo organo di 

consultazione delle parti sociali; 

 finanziamento progetto linguistico “Koiné” finalizzato ad accrescere la conoscenza della lingua 

inglese del corpo docente del Dipartimento; 

 organizzazione di corsi estivi curriculari e relativa gestione contabile. 

 

Ricerca:  

 assegnazione fondi ADIR (€ 75.000 totali, assegnazione media/docente di € 1.229,51); 

 attivazione di 27 assegni di ricerca: 7 assegni di ricerca di tipo A e n. 9 assegni di tipo e 11 

assegni FSE; 

 attivazione di 7 borse di ricerca (2 su fondi esterni non FSE e 4 su progetti FSE). 

 acquisti di attrezzature informatiche, software e data base per Phd students e ad uso del 

Dipartimento; 

 organizzazione di 20 seminari, di cui 4 con relatore interno a Ca' Foscari e 16 con relatore 

esterno (4 dall'Italia,11 dall'Europa, 1 dal Giappone) e 2 management lectures;  

 finanziamento di 117 missioni (di cui 12 > a 14 gg, 18 tra 7 e 14 gg e 87 < 7 gg) per una spesa 

complessiva di euro 110.904,23 di cui euro 65.684,97 su ADIR; 

 organizzazione del “Lab day” per comunicare le attività dei laboratori agli stakeholder e del 

Research day” per comunicare la ricerca del Dipartimento internamente ed esternamente; 

 costi di organizzazione di convegni ed incontri di ricerca organizzati dai docenti del 

Dipartimento; 

 finanziamento di 2 collane di working papers (RePEc e SSRN); 

 Finanziamento della partecipazione dei componenti del Dipartimento a convegni di prestigio 

(Fondo FEE); 
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 Gestione fondi per progetti di Ateneo  

 conferimento di 3 menzioni alla ricerca, e riconoscimento per ciascuna menzione di un premio 

di € 1.000,00 distribuito come fondo di ricerca aggiuntivo; 

 finanziamento di 1 contratto a tempo determinato di PTA per supporto alle attività di gestione 

e rendicontazione progetti; 

 finanziamento di una collaborazione coordinata e continuativa per il supporto alla stesura di 

progetti su bandi competitivi. 

 

Comunicazione: 

 copertura di costi per la realizzazione dei materiali informativi e divulgativi per open day; 

 finanziamento di una collaborazione coordinata e continuativa per la redazione di contenuti 

finalizzato alla diffusione dei risultati di ricerca su giornali stampati, web.  

 

Dottorato: finanziamento di 1,33 borse di dottorato del 31^ ciclo e di una borsa del 32^ ciclo per un 

costo di euro 140.400,00, di cui euro 124.919,13 provenienti da avanzo vincolato 2013 

riassegnato unatantum. Copertura dei costi di partecipazione a network. 

 

Internazionalizzazione:  

 gestione Doppio Diploma Ca' Foscari - ESCP Europe (Paris) e  Ca’ Foscari - University of 

Hohenheim (Stuttgart) 

 copertura dei costi di docenza ed ospitalità di 4 visiting professor; 

 ospitalità a studiosi ed autorità straniere finalizzate alla stipula di accordi internazionali; 

 ospitalità a key note speaker stranieri per lezioni aperte agli studenti. 

 

Nel corso del 2016 il Dipartimento ha inoltre gestito fondi relativi a progetti didattici e di ricerca 

finanziati dall’esterno.  

Per quanto riguarda la didattica, con il programma di doppio diploma SCRIBE 21 (Programma ICI-

ECP) sono state finanziate borse di mobilità per studenti per la frequenza di un a.a. presso la 

University of Adelaide e la University of Western Australia. 

Per i progetti FSE, sono state sostenute spese relative all’attivazione di borse di ricerca, incarichi di 

docenza, organizzazione workshop. 

Per quanto riguarda l’attività commerciale nel 2016 sono state stipulate 6 nuove convenzioni per 

attività in conto terzi del valore complessivo di 135.000€, sono stati registrati ricavi di vendita  

(fatturato) per 94.759,02 euro, che hanno determinato il pagamento di compensi, collaborazione e 

missioni.  
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 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 , pari complessivamente ad euro 2.347.323,31 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): euro 1.334.472,13; 

b) margini di fondi di provenienza esterna (euro 422.345,97); 

c) risorse di Ateneo costituite da: 

o fondi di ricerca per i quali è previsto un utilizzo su arco temporale che travalica 

l’esercizio, complessivamente pari ad euro 214.402,24, costituiti prevalentemente da 

assegnazioni ADIR, progetti di Ateneo, premi e incentivi a ricercatori, altri fondi di 

struttura finalizzati alla realizzazione di progetti; 

o Budget della didattica 2015-2016 euro 76.514,61;  

o altri progetti pluriennali per euro 47.587,71; 

o risorse 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 per euro 

252.000,65. 

Le risorse di cui ai punti b) e c) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2015. 

 

Il Centro Interdipartimentale for experimental research in management and economics, CERME ha 

potuto contare nell’esercizio considerato di una disponibilità di euro 8.000,00, proveniente dal 2014, 

non utilizzata nel 2015 e riportata al 2016. Le tabelle che seguono includono tali risorse. 
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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 

2.347.323,31  760.850,53  1.334.472,13  

di cui:       

Finanziamenti esterni 1.334.472,13    1.334.472,13  

Margini da progetti finanziati 422.345,97  422.345,97    

Risorse di Ateneo (esclusa 
"unatantum") 

214.402,24  214.402,24    

Bdg didattica 2015 2016 76.514,61  76.514,61    

Altro(trasferimenti pluriennali da 
altre strutture) 

47.587,71  47.587,71    

Fondi riassegnati "Unatantum" 252.000,65      

Risorse acquisite nell'esercizio 
2016 

2.011.704,07  939.240,15  1.072.463,92  

di cui:       

Dotazione da Ateneo (FUDD) 562.883,00  562.883,00    

Altri contributi da Ateneo 50.218,41  50.218,41    

totale trasferimenti da Ateneo 613.101,41  613.101,41    

Contributi da altri dipartimenti 54.294,38  54.294,38    

Girofondi margni 271.844,36  271.844,36    

Convenzioni con UE e organismi 
internazionali 

67.933,00    67.933,00  

Convenzioni con enti pubblici e 
privati 

872.346,09    872.346,09  

Proventi da attività commerciale 94.759,02    94.759,02  

Altro 37.425,81    37.425,81  

TOTALE 4.359.027,38  1.700.090,68  2.406.936,05  

 

Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell’esercizio (€ 2.011.704,07) le quote più 

consistenti  derivano da: Fondo Unico di Dotazione Dipartimentale (€ 562.883,00); convenzioni con 

enti pubblici e privati, inclusi contributi su FSE (euro 872.346,09);  margini  di progetti finanziati 

dall’esterno (€ 271.844,36); convenzioni con UE e organismi internazionali (€ 67.933,00 euro), 

proventi da convenzioni conto terzi per fatture emesse (€ 94.759,02). 

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

rappresentazione come ricavi 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 per le quote di competenza economica degli esercizi successivi.  
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 3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche  

 

Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi 

 

 

 
 

Complessivamente queste entrate da terzi ammontano ad euro 1.056.238,11 a cui va aggiunta una 

sopravvenienza di euro 15.955,81 per il recupero di un credito nei confronti di Università straniere per 

il progetto di doppio diploma Atlantis, ed euro 250,00 di rimborsi da fornitori su pagamenti anticipati.  

L’8,84% corrisponde a contributi MIUR per Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), Bando 

2015; 

Un quota consistente, pari al 30,39%, è rappresentata da finanziamenti della Regione Veneto su 

Fondi del FSE per progetti Garanzia Giovani e Work Experience di tipo specialistico, Bandi DGR 

Veneto n. 1358/2015, 2747/2014, 784/2015, 2020/2015. 

Un'altra quota del 26,44% deriva da analoghi finanziamento della Regione Veneto a valere sui Fondi 

del Programma Operativo FSE 2014/2020, Asse Occupabilità, bando DGR Veneto n. 2121/2015, 

assegnati al Dipartimento (determina ARIC n. 965/2016) e finalizzati ad  assegni di ricerca. 

L’attività commerciale rappresenta circa il 9% delle entrate. 

 
 

Fondi di 

provenienza 

UE e altri 

organismi 

internaziona

li

Fondi di 

provenienza 

di istituzioni 

pubbliche 

estere

Fondi di 

provenienza 

MIUR

Fondi 

provienenti 

da altre 

amministraz

ioni 

pubbliche 

italiane

Fondi di 

provienza di 

enti pubblici 

di ricerca 

nazionali

Fondi di 

provienza di 

enti privati 

nazionali - 

imprese

Fondi di 

provienza di 

enti privati 

nazionali - 

non profit

Fondi di 

provienza di 

enti privati 

esteri 

(imprese e 

no profit)

AMBITO 

ISTITUZIONALE
                  -         67.933,00       93.357,00     637.273,09                   -         41.000,00       98.916,00       23.000,00 

Risorse per 

ricerca di base
      93.357,00     316.283,69       35.000,00       67.350,00       23.000,00 

Risorse per 

ricerca applicata
    320.989,40 

Risorse per 

didattica
      67.933,00         6.000,00       31.200,00 

Risorse per altre 

f inalità
           366,00 

AMBITO 

COMMERCIALE
                  -                     -                     -         30.000,00                   -         25.259,02       39.500,00                   -   

Risorse per 

ricerca di base
      39.500,00 

Risorse per 

ricerca applicata
      30.000,00       17.000,00 

Risorse per 

didattica
        4.500,00 

Risorse per altre 

f inalità
        3.759,02 

TOTALE                   -         67.933,00       93.357,00     667.273,09                   -         66.259,02     138.416,00       23.000,00 
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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 

Di seguito il dettaglio dei costi, ricavi ed investimenti, divisi tra risorse proprie, finanziamenti esterni,  e 

previsione iniziale, variazioni intervenute in corso d’anno (con il dettaglio delle variazioni dovute a 

riporti di fondi dal 2015) e stanziamento assestato al 31.12. L’ultima colonna riporta, per i ricavi, il 

valore dei contratti stipulati nel 2016 in ambito istituzionale, le fatture emesse ed i trasferimenti interni. 

L’importo dei ricavi di competenza, ottenuti secondo il criterio della commessa completata, verrà 

fornito  dall’Area Bilancio a breve. 
 

 
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

di cui riporto 
fondi da 
esercizi 

precedenti 

Stanziamento 
assestato al 

31.12 

ricavi e costi 
(non 

competizzatii) 

RICAVI       1.233.207,00          778.497,07                          -          2.011.704,07        2.011.704,07  

RICAVI DA 
CONTRIBUZIONE 
STUDENTESCA 

                        -              21.200,00               21.200,00             21.200,00  

Contributi MIUR per 
ricerca 

                        -              93.357,00               93.357,00             93.357,00  

Contributi regionali          400.000,00          200.273,09             600.273,09           600.273,09  

Contributi da altri enti 
pubbl. nazionali 

                        -              37.000,00               37.000,00             37.000,00  

Contributi da enti privati 
nazionali 

           10.000,00          108.716,00             118.716,00           118.716,00  

Contributi da 
Commissione Europea, 
organismi internazionali 
e altri enti esteri 

         260.000,00  
           

(169.067,00) 
             90.933,00             90.933,00  

RICAVI DI VENDITA IN 
AMBITO COMMERCIALE 

                        -              94.759,02               94.759,02             94.759,02  

ALTRI PROVENTI 0 16.225,81   16.225,81 16.225,81 

TRASFERIMENTI 
INTERNI PER QUOTE 
ACCANTONATE 

                        -            258.812,30             258.812,30           258.812,30  

TRASFERIMENTI 
INTERNI PER DOTAZIONI 

         563.207,00  
              

(324,00) 
           562.883,00           562.883,00  

ALTRI TRASFERIMENTI 
INTERNI 

                        -            117.544,85             117.544,85           117.544,85  

COSTI       1.233.207,00       3.083.948,14        2.299.546,69        4.317.155,14        1.971.530,46  

a valere su risorse 
proprie: 

        563.207,00       1.338.917,11          987.913,88       1.902.124,11       1.020.907,11  

a valere su 
finanziamenti esterni: 

        670.000,00       1.745.031,03       1.311.632,81       2.415.031,03          950.623,35  

INVESTIMENTI                         -              68.472,24             47.776,62             68.472,24             35.804,08  

a valere su risorse 
proprie: 

                       -    66.193,12 24.937,3 66.193,12 35.804,08 

a valere su 
finanziamenti esterni: 

                       -    2.279,12 22.839,32 2.279,12 0 
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Dettaglio per voce dei costi e degli investimenti: 

 

  
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

di cui riporto 
fondi da 
esercizi 

precedenti 

Stanziamento 
assestato 

ricavi e costi 
(non 

competizzatii) 

COSTI       1.233.207,00       3.083.948,14       2.299.546,69       4.317.155,14       1.971.530,46  

a valere su risorse 
proprie: 

        563.207,00       1.338.917,11         987.913,88      1.902.124,11      1.020.907,11  

Costo pers. TA a 
tempo det. NO FFO 

                       -            200.046,91         121.847,00         200.046,91           43.616,34  

Assegni di ricerca         137.502,00          360.663,76         278.944,04         498.165,76         299.066,60  

Affidamenti e contratti 
di insegnamento 

        171.914,60            67.615,40           55.514,61         239.530,00         203.217,17  

Collaborazioni 
coordinate e continuative 
su finanziamenti esterni e 
fondi NO FFO 

                       -              96.170,37           64.342,49           96.170,37           50.110,24  

Incarichi professionali 
e occasionali 

                       -            113.774,30         119.632,08         113.774,30           65.602,03  

Compensi e rimborsi a 
visiting professors e 
researchers 

            7.100,00                 756,87           21.000,00             7.856,87                756,87  

CONFERENZIERI           13.000,00            19.974,85             4.600,00           32.974,85           34.401,23  

Formazione del 
personale (fuori 
massimale) 

                       -                3.000,00             3.000,00             3.000,00                386,00  

Rimborsi di missione 
al personale (fuori 
massimale) 

          75.000,00          368.585,47         289.543,57         443.585,47         102.029,83  

Altre borse di studio                        -                       0,07                        -                      0,07                        -    

Acquisto di beni           15.793,15            (4.994,64)               500,00           10.798,51           11.584,61  

Altri costi per servizi 
connessi alla gestione 
delle sedi 

                       -                   407,40                        -                  407,40                207,40  

Risorse elettroniche 
licenze periodiche 

            5.000,00                 788,16                        -               5.788,16             6.247,75  

Altri costi per servizi           41.315,00            86.645,31           19.000,00         127.960,31           62.693,78  

Pubblicità                         -                5.368,00                        -               5.368,00             5.368,00  

SVALUTAZIONI                        -                          -                          -                          -               1.152,00  

INTERESSI PASSIVI E 
ALTRI ONERI FIN. 

                       -                     46,48                        -                    46,48                  46,48  

Oneri diversi di 
gestione 

                 30,00              4.585,47                        -               4.615,47             8.659,07  

TRASFERIMENTI 
INTERNI PER COSTI DI 
GESTIONE 

            6.790,00              4.415,18                        -             11.205,18           13.779,66  

TRASFERIMENTI 
INTERNI PER QUOTE 
ACCANTONATE 

                       -                8.000,00             8.000,00             8.000,00                        -    
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ALTRI 
TRASFERIMENTI PASSIVI 
INTERNI 

          27.582,00            65.248,00             1.990,09           92.830,00         111.982,05  

Fondo di riserva           62.180,25          (62.180,25)                       -                          -                          -    

a valere su 
finanziamenti esterni: 

        670.000,00       1.745.031,03      1.311.632,81      2.415.031,03         950.623,35  

Retrib.accessoria 
pers.doc.e ric.ruolo 

          40.000,00            35.343,95           42.858,87           75.343,95           16.766,10  

Assegni di ricerca           50.000,00          465.334,69         126.551,00         515.334,69         193.722,38  

Affidamenti e contratti 
di insegnamento 

                       -              25.664,11           11.064,11           25.664,11           13.130,18  

Collaborazioni 
coordinate e continuative 
su finanziamenti esterni e 
fondi NO FFO 

          50.000,00          (39.600,00)          10.400,00           10.400,00           10.393,10  

Incarichi professionali 
e occasionali 

        110.000,00          (67.940,00)            2.000,00           42.060,00           27.255,46  

CONFERENZIERI                        -                          -                          -                          -               4.000,85  

Rimborsi di missione 
al personale (fuori 
massimale) 

          40.000,00              9.626,73           38.526,01           49.626,73             8.874,40  

Borse dott. ricerca - 
Fondi Enti Privati 

                       -              18.000,00                        -             18.000,00                        -    

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

                       -              52.200,00                        -             52.200,00                        -    

Borse di mobilità                        -              78.782,28           21.400,00           78.782,28           17.800,00  

Altre borse di studio           70.000,00            87.678,39           44.628,46         157.678,39         115.196,04  

Ass. incentiv. tutorato 
didatt. integ. L 170 

                       -              27.200,79                600,79           27.200,79             5.540,00  

Altri interventi a 
sostegno dell'attività di 
studio 

          60.000,00          (60.000,00)                       -                          -             22.892,42  

Rimborsi contributi di 
iscrizione e esoneri 

                       -                4.680,00                        -               4.680,00             4.680,00  

Acquisto di beni                        -                1.500,00                        -               1.500,00                648,21  

Altri costi per servizi         110.000,00            13.819,84           15.716,84         123.819,84           11.499,36  

ACQUISTI IN AMBITO 
COMMERCIALE 

                       -            194.842,08         125.842,09         194.842,08           88.758,89  

TRASF.TI A PARTNER 
DI PROGETTI 
COORDINATI 

        140.000,00          186.166,00         278.946,00         326.166,00           80.656,86  
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SVALUTAZIONI                        -                          -                          -                          -             11.648,00  

Oneri diversi di 
gestione 

                       -                          -                          -                          -             25.109,15  

TRASFERIMENTI 
INTERNI PER COSTI DI 
GESTIONE 

                       -            707.132,17         590.818,64         707.132,17         275.887,04  

ALTRI 
TRASFERIMENTI PASSIVI 
INTERNI 

                       -                4.600,00             2.280,00             4.600,00           16.164,91  

INVESTIMENTI                         -              68.472,24            47.776,62            68.472,24            35.804,08  

a valere su risorse 
proprie: 

                       -              66.193,12           24.937,30           66.193,12           35.804,08  

IMMOBILIZZAZIONE 
MATERIALI 

                       -              54.013,41           22.723,00           54.013,41           29.367,15  

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

                       -              12.179,71             2.214,30           12.179,71             6.436,93  

a valere su 
finanziamenti esterni: 

                       -                2.279,12           22.839,32             2.279,12                        -    

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

                       -                   279,12           20.839,32                279,12                        -    

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

                       -                2.000,00             2.000,00             2.000,00                        -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 10 

 5. Il Conto Economico 

 

 Tabella 5.1: Il Conto Economico

 

Il conto economico è elaborato dall’Area Bilancio e verrà comunicato ai dipartimenti dopo 

l’approvazione in CdA. 

 

 

 
 6. Gli investimenti 

L’ammontare totale delle immobilizzazioni materiali, al netto dei fondi ammortamento, in disponibilità 

alla struttura al 31/12/2016, è pari a euro 119.766,07.  

La diminuzione subita nel corso dell’anno è di 12.218,78, pari al saldo tra ammortamenti (41.585,93 

euro), dismissioni (1.454,23 euro) e  nuovi acquisti (30.821,38  euro). La dismissione si riferisce ad un 

computer acquistato a dicembre 2015 e reso nel 2016 perché non funzionante. 

Le immobilizzazioni immateriali sono riportate in tabella al lordo degli ammortamenti 2016 (il dato è in 

corso di elaborazione da parte dell’area bilancio), 

 

Tabella 6.1: l’attivo immobilizzato 

 

 

 

 

VALORE 
NETTO AL 
1/1/2016 

Acquisti dismissioni 
ammortamenti 

2016 

VALORE 
NETTO AL 
31/12/2016 

VARIAZIONE 

I - 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

14.651,10 6.436,93 0,00 0,00 21.088,03 6.436,93 

1) Costi di 
impianto, di 
ampliamento e di 
sviluppo 

            

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

14.651,10 3.941,76     18.592,86 3.941,76 

3) Concessioni, 
licenze, marchi e 
diritti simili 

  2.495,17     2.495,17 2.495,17 

4) 
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

            

5) Altre 
immobilizzazioni 
immateriali 

            

II - 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

131.984,85 30.821,38 1.454,23 41.585,93 119.766,07 -12.218,78 

1) Terreni, 
fabbricati 

        0,00 0,00 

2) Impianti e 
attrezzature 

        0,00 0,00 
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3) Attrezzature e 
strumenti tec. sc. e 
informatica 

116.807,32 30.821,38 1.454,23 39.928,21 106.246,26 -10.561,06 

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

9.600,00       9.600,00 0,00 

5) Mobili, arredi e 
macc. da ufficio 

4.233,96     1.657,72 2.576,24 -1.657,72 

6) 
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

        0,00 0,00 

7) Altre 
immoblizzazioni 
materiali 

1.343,57       1.343,57 0,00 

III - 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

            

TOTALE 146.635,95 37.258,31 1.454,23 41.585,93 140.854,10 -5.781,85 
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 7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2016 

Le risorse disponibili al 31.12.2016  che verranno riassegnate al Dipartimento nel 2017, sono  

2.300.347,50 euro , di cui:  

- euro 1.473.881,79 derivano da finanziamenti esterni; 

- euro 826.465,71 dal patrimonio netto vincolato.  

Parte di tali ultime risorse verranno riassegnate in quanto maturate all’interno della struttura. Si tratta 

di: margini di progetti finanziati (euro 545.443,92) e di un  trasferimento di euro 50.000,00 dal 

Dipartimento di Economia per progetti di ricerca in corso, finanziati dalla regione Veneto (euro 

50.000,00); ci sono poi  risorse finalizzate a progetti di ricerca e didattica di durata pluriennale (euro 

127.615,56). 

I fondi riassegnati a seguito della cosidetta manova *Unatantum* (euro 103.406,23) verranno 

impiegati nel 2017 per la terza annualità di n. 3 assegni di Area avviati nel 2015 (euro 34.838,95) e 

per la realizzazione del progetto di didattica innovativa Experior (euro 67.113,28) 

 

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 826.465,71  826.465,71  0,00  

di cui:       

Margini da progetti finanziati 545.443,92  545.443,92    

Trasferimenti da altre strutture su 
finanziamenti esterni per progetti di ricerca 

50.000,00  50.000,00    

Risorse di Ateneo 127.615,56  127.615,56    

Fondi riassegnati "Unatantum" 103.406,23  103.406,23    

Risorse correlate a finanziamenti esterni 
(correlate a ricavi riscontati) 

1.473.881,79  0,00  1.473.881,79  

di cui:       

Convenzioni con UE e organismi internazionali 253.531,22    253.531,22  

Convenzioni con enti pubblici e privati 1.096.468,40    1.096.468,40  

Proventi da attività commerciale 118.151,45    118.151,45  

Altro 5.730,72    5.730,72  
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TOTALE 2.300.347,50  826.465,71  1.473.881,79  

 

 

 

 8. Le economie al 31/12/2016 

Le economie sono  le risorse non spese dal Dipartimento che vengono riassorbite dall’Ateneo.  

Nel 2016 le economie ammontano a complessivi euro 77.945,34 e provengono da: 

- assegnazioni di Ateneo per la  ricerca 2012 e 2013: euro 10.265,06; 

stanziamenti di bilancio 2016 per  

- internazionalizzazione: euro 10.197,63; 

- FEE: euro 9.172,43;  

- assegnazioni dipartimentali per la ricerca (adir): 6.817,68; 

- assegni di ricerca: euro 6.767,87; 

- sviluppo della ricerca: euro 6.433,80; 

- conferenze: euro 6.489,85; 

- seminari: euro 2.012,99; 

- altre spese: 19.788,03. 

 

 

 9. La situazione creditoria 

 

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2016 ammonta a complessivi euro 1.232.593,84. 

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

creditore. 

 

Tabella 9.1: La composizione dei crediti al 31/12/2016 

 

Tipo soggetto 
Valore nominale al 

31/12/2016 

Fondo 
svalutazione 

crediti 

Crediti al 
presumibile valore 

di realizzo 

Stato 
                                  
-    

  
                                  
-    

Ente territoriale 
                
955.252,15  

  
                
955.252,15  

Altri enti pubblici 
                     
3.442,05  

  
                     
3.442,05  

Ente privato 
                   
98.860,00  

                   
12.800,00  

                   
86.060,00  

Altri soggetti 
                
175.039,64  

  
                
175.039,64  

Strutture 
dell'Ateneo 

    
                                  
-    

TOTALE 
             
1.232.593,84  

                   
12.800,00  

             
1.219.793,84  
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Il valore nominale dei crediti risulta svalutato per euro 12.800,00, a fronte di un contratto conto terzi 

per attività didattiche dell’anno 2012; sono in corso le operazioni di recupero; prudenzialmente si è 

altresì ritenuto accantonare la somma al fondo svalutazione crediti. 

Il valore di presumibile realizzo ammonta ad euro 1.219.793,84. 

 
 
 

 10. La situazione debitoria  

 

Il totale dei debiti al 31.12.2016 ammonta a complessivi euro 57.187,57. Si tratta in prevalenza di 

debiti verso fornitori per fatture ricevute a dicembre 2016 o per fatture da ricevere rispetto a 

prestazioni completate al 31.12.2016. 

 

                         Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2016 

 

 

 

Tipo soggetto Importo totale 

Stato 
                              
204,00  

Ente territoriale   

Altri enti pubblici   

Ente privato 
                      
56.983,57  

Altri soggetti   

Strutture dell'Ateneo   

TOTALE 
                      
57.187,57  

 

 

 

 11. I fondi oneri differiti e rischi  

 

Risultano iscritti fondi per svalutazione crediti per euro 12.800,00 per un credito sorto nel 2012 

nell’ambito di un attività conto terzi . L’accantonamento è stato disposto con decreto del direttore del 

dipartimento n. 80/2017.  


