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PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE DEL DIPARTIMENTO DI MANANGEMENT 2016-
2018 
 
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di bilancio di previsione autorizzatorio 2016 e triennale 

2016-2018 del Dipartimento di Management per la presentazione ed approvazione in Consiglio di 

Amministrazione del 13/11/2015. 

La proposta di destinazione dei fondi di seguito esposta è strumentale allo sviluppo delle politiche 

di sviluppo della didattica, ricerca, internazionalizzazione e terza missione che si vogliono 

perseguire a livello di Dipartimento, e tarata sulla base dei risultati che possono essere raggiunti 

con il budget a disposizione. 

La proposta è di seguito riassunta secondo lo schema: 

A. RICAVI 

A.1 FUDD 

A.2 ALTRI RICAVI 

 A.2 1.CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER BORSE DI STUDIO 

 A.2.2 CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA E DIDATTICA 

B. COSTI 

B.1 DIDATTICA 

B.2. RICERCA 

B.3 COMUNICAZIONE 

B.4 DOTTORATO 

B.5 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

B.6 SPESE GENERALI 

 

A. RICAVI 

A.1 FONDO UNICO DI DOTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

Il  Fondo Unico di Dotazione di Dipartimento 2016 è pari ad euro 515.091,00, corrispondente 

al FUDD 2015 diminuito del 5%.  

Codice Capitolo Descrizione 
Capitolo 

Progetto Linee 
Strategiche 

2016 2017 2018 

A.R.10.03.01 Trasferimenti interni - 
FUDD 

-       
515.091,00  

 515.091,00   515.091,00  

 

Si precisa che l’importo del FUDD 2016 che sarà definitivamente assegnato al Dipartimento sarà 

comunicato dall’Ateneo a conclusione del processo di valutazione delle performance in atto. 

Qualora tale importo definitivo dovesse divergere dall’importo di € 515.091,00, il Dipartimento sarà 

chiamato a deliberare eventuali rettifiche al budget in approvazione. 

 

A.2 ALTRI RICAVI PREVISTI CON SPECIFICA DESTINAZIONE 

A.2 1.CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER BORSE DI STUDIO 
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Codice 
Capitolo 

Descrizione 
Capitolo 

Progetto Linee 
Strategiche 

RICAVI 
2016 

COSTI 
2016 

A.R.02.06.09 Altri contributi 
soggetti 
privati 

MAN.BORSACARLOTTI DIDATTICA  10.000,00   

A.C. 05.08.01 Altre borse di 
studio 

MAN.BORSACARLOTTI DIDATTICA    
10.000,00 

 

Si prevede anche per il 2016 il contributo di euro 5.000,00 da parte della famiglia Carlotti per una 

borsa di studio  triennale intitolata a BRUNA GRANDESE CARLOTTI a copertura delle spese per 

l’iscrizione e la frequenza, a favore di uno studente immatricolato nell’anno accademico 2015/2016 

al corso di laurea in “Economia Aziendale – Economics And Management”. La borsa è triennale e  

per il 2016 è previsto il versamento della prima annualità relativa all’anno accademico 2015/2016. 

E’ altresì previsto il versamento di euro 5.000,00 quale contributo per la seconda annualità della 

borsa bandita nel 2014 a favore di uno studente immatricolato nell’anno accademico 2014/2015. 

Come contropartita sono previsti costi per borse di studio, codice capitolo A.C.05.08.01 per euro 

10.000,00: 

A.2.2 CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA E DIDATTICA 

La previsione stimabile 2016 di ricavi per contributi regionali per progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo è pari ad euro 400.000,00 a cui corrisponderanno costi per: Incentivi a valere su 

Fondo per la premialità, incarichi di collaborazione, tutoraggio, assegni di ricerca, organizzazione 

di eventi, borse di studio ed altri interventi a sostegno dell’attività di studio, missioni ed altre spese 

previste dai bandi: 

Codice Capitolo Descrizione Capitolo Progetto Linee 
Strategiche 

RICAVI 2016 COSTI 2016 

A.R.02.04.01 Contributi regionali per FSE  DIDATTICA  400.000,00   

VARI Incentivi a valere su Fondo 
per la premialità, incarichi di 
collaborazione, tutoraggio, 
assegni di ricerca, 
organizzazione di eventi, 
borse di studio ed altri 
interventi a sostegno 
dell’attività di studio, missioni 
ed altre spese previste dal 
bando 

   400.000,00 

 

La previsione stimabile 2016 di ricavi per la partecipazione a progetti finanziati dalla commissione 

europea è di euro 260.000,00  

Codice Capitolo Descrizione Capitolo Progetto Linee 
Strategiche 

RICAVI 2016 COSTI 2016 

A.R.02.07.02 Contributi da commissione 
Europea Ricerca 

 RICERCA 260.000,00  

VARI Incentivi a valere su Fondo 
per la premialità, incarichi di 
collaborazione,  assegni di 
ricerca, organizzazione di 
eventi, missioni ed altre 
spese previste dal bando 

   260.000,00 
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B. COSTI 

I costi previsti a budget su FUDD 2016 (relativi alle spese di competenza dell’esercizio 2016), sono 

rappresentati sinteticamente nella successiva tabella discussa ed elaborata dalla Giunta di 

Dipartimento nella seduta del 2 novembre 2015. 

Tali costi si riferiscono alle azioni da intraprendere per sostenere le linee strategiche: 

- Didattica: la copertura dei costi della docenza dei Corsi di Laurea del Dipartimento, le quote 

di partecipazioni alle Scuole ed i costi per l’affidamento di insegnamenti a visiting professor; 

- Ricerca, il finanziamento dell’adir, degli assegni di ricerca di tipo A e B, della partecipazione 

a convegni, dei seminari e conferenze, dei software e data base ad uso del Dipartimento; 

- Comunicazione, la copertura di costi per la realizzazione dei materiali informativi e 

divulgativi; 

- Dottorato: il cofinanziamento delle borse di dottorato e la copertura dei costi di 

partecipazione a network; 

- Internazionalizzazione: la copertura dei costi per l’ospitalità a studiosi ed autorità straniere 

finalizzate alla stipula di accordi e di key note speaker stranieri per lezioni aperte agli 

studenti, 

- copertura di alcuni costi generali di Struttura. 

 

La tabella riporta altresì il docente delegato ed il personale amministrativo di riferimento per il 

perseguimento delle politiche definite a livello di Dipartimento oltre alla descrizione sintentica della 

tipologia di spesa. 

Quanto allo stanziamento riportato nelle tre colonne “Budget 2016 – 17 – 18” si precisa che: 

- con riferimento al 2016 gli importi stanziati hanno valore autorizzatorio della spesa; 

- quanto stanziato per il 2017 e 2018 ha valore programmatico e rispecchia l’impatto che le 

politiche di Dipartimento attualmente assunte hanno sul budget di tali esercizi; tali importi 

potranno essere modificati in sede di approvazione del budget autorizzatorio negli anni 

successivi a fronte della modifica delle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici condivisi tra Ateneo e Dipartimento. 
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SETTORE - NOME PROGETTO DELEGATO - 

REFERENTE UFFICIO

VOCE COAN Descrizione  Budget 2016  Budget 2017  Budget 2018 

1) DIDATTICA OLIVOTTO/CHICCA Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

BDG.DID.15-16 costo docenze a contratto ed esercitazioni 127.810,95       

BDG.DID.16-17 comprensivo dei VP su call Ateneo 46.203,65         138.610,95         

BDG.DID.17-18 46.203,65           138.610,95         

BDG.DID.18-19 46.203,65           

VISTING BANDO DI DIPARTIMENTO SACCON/CHICCA 2 visting di Dipartimento 5.000,00           20.000,00           20.000,00           

TRASFERIMENTI PER SCUOLE 

INTERDIPARTIMENTALE A.C.15.04.07 SSPP 12.084,00         12.084,00           12.084,00           

A.C.15.04.07 Beni Culturali (escluso  CIS ) 7.851,00           7.851,00              7.851,00              

(su fondo di 

riserva) CIS 1.020,00           1.020,00              1.020,00              

A.C.15.04.07 SAGA 7.647,00           9.291,00              7.919,00              

Tot. Budget DIDATTICA 207.616,60      235.060,60         233.688,60         

2) RICERCA FAVERO/CAGNIN Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

MAN.ADIRDMA
A.C.04.08

 Rimborsi di missione al personale (fuori 

massimale) 75.000,00         56.665,40           39.515,40           

MAN.FEE A.C.06.08.15 Adesioni a convegni 14.000,00         14.000,00           14.000,00           

MAN.ASSEGNITA A.C.03.01,01 Assegni di area 65.802,00         92.644,00           83.208,00           

FONDO5%ASSEGNDMA A.C.06.08.15 Adesioni a convegni 1.000,00           1.000,00              1.000,00              

A.C.03.01.01 quota dipartimento assegni cofinanziati 69.700,00         37.200,00           25.000,00           

MAN.SEMINARI 

 COLAPINTO-

BASCHIERI/NEGRELLO A.C.03.09.01 Compensi a conferenzieri 8.000,00           8.000,00              8.000,00              

MAN.CONFERENZE VARIE Open day - research day - cofin convengni 5.000,00           3.000,00              3.000,00              

MAN.INFORMATIZZAZIONE VARIE abbonamenti a Banche dati e software 10.000,00         10.000,00           10.000,00           

Tot. Budget RICERCA 248.502,00      222.509,40         183.723,40         

3) COMUNICAZIONE CHECCHINATO/VANIN Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

MAN.COMUNICAZIONE VARIE stampe, grafiche, gadget, altri costi comun. 3.000,00           2.000,00              2.000,00              

Tot. Budget COMUNIC. 3.000,00           2.000,00              2.000,00              

4) DOTTORATO COMACCHIO/NEGRELLO Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

MAN.BdD.cl.31 (2015/16) -                     -                       -                       

MAN.BdD.cl.32 (2016/2017) A.C.15.04.09 Trasferimenti borse di dottorato di ricerca 

MAN.BdD.cl.33 (2017/2018) A.C.15.04.09 Trasferimenti borse di dottorato di ricerca 13.386,00           40.158,00           

MAN.BdD.cl.34 (2018/2019) A.C.15.04.09 Trasferimenti borse di dottorato di ricerca 13.386,00           

MAN.DOTTORATO VARI Membership EDAMBA 915,00              915,00                 915,00                 

-                     -                       -                       

Annuncio su Akadeus e altri portali 1.000,00           1.000,00              1.000,00              

evento Joint Workshop giugno 2016 500,00              500,00                 500,00                 

Altro (promozione dottorato) 500,00              500,00                 500,00                 

Tot. Budget Dottorato 2.915,00           16.301,00           56.459,00           

5) INTERNAZIONALIZZAZIONE SACCON/CHICCA A.C.16,01 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Visiting researcher

Visting professor inseriti tra i costi della didattica -                     -                       -                       

Key note speaker 6.000,00           6.000,00              6.000,00              

Ospitalità per accordi internazionali 5.000,00           5.000,00              5.000,00              

Tot. Budget Internaz. 11.000,00         11.000,00           11.000,00           

6) SPESE GENERALI RUZZA/VANIN Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

A.C.06.08.17 noleggio fotocopiatori 2.100,00           2.100,00              2.100,00              

A.C.15.01.03 trasferimenti ad Asia per noleggio fotocopiatori 2.790,00           2.790,00              2.790,00              

A.C.8.4,2 Tasferimenti allo stato formazione -                     -                       -                       

A.C.8.4.3 Tasferimenti allo stato missioni -                     -                       -                       

A.C.8.4.5 Tasferimenti allo stato rappresentanza -                     -                       -                       

A.C.8.4.7 Tasferimenti allo stato pubblicità -                     -                       -                       

A.C.04.07.02.01

Rimborsi di missione al personale per att. 

amm.va (soggetti a vincoli di legge) -                     -                       -                       

A.C.06.06.01 Rappresentanza (soggetto a limiti di legge)                         -                             -                             -   

A.C.14.01.10 IMPOSTA DI BOLLO 30,00                 30,00                   30,00                   

A.C.15,01,02 Utenze telefoniche 4.000,00           3.000,00              3.000,00              

A.C.06.01.03 Materiale di consumo generico (toner , carta per fotocopie)9.000,00           

MAN.SPESEGENERALI A.C.06.01.03 altre spese generali 6.793,15           9.000,00              9.000,00              

MAN.SPESEGENERALI A.C.06.01.04 Acquisto beni mobili e att. non inventar. 1.300,00           300,00                 300,00                 

A.C.06.08.08 Servizi postali 1.000,00           1.000,00              1.000,00              

Totale costi struttura 27.013,15         18.220,00           18.220,00           

-                     -                       

A.C.17.01 FONDO DI RISERVA 15.044,25         10.000,00           10.000,00           

-                     -                       

TOT. PREVISIONE DI SPESA (BUDGET ) 515.091,00      515.091,00         515.091,00         
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B.1 LINEE STRATEGICHE: DIDATTICA 

B.1.1 BUDGET DIDATTICA – OFFERTA FORMATIVA DI DIPARTIMENTO 

La stima dei costi relativi all’offerta didattica dei prossimi a.a. è di 178.414,60 euro per: 

- Docenze a contratto art. 26 L. 240/2010 

- Affidamenti a ricercatori art.6 L.240/2010 

- Affidamenti di incarichi di insegnamento a docenti di ruolo interni art.23 L.240/2010 

- Affidamenti di incarichi di insegnamento a docenti di ruolo esterni art.23 L.240/2010 

B.1.2 BUDGET VISTING PROFESSOR 

Sono stanziati inoltre euro 6.400,00 per cofinanziare  n. 4 Visiting professor, quale quota di 

cofinanziamento del Dipartimento su Bando di Ateneo. 

Per potenziare l’aspetto internazionale dell’offerta formativa sono stati stanziati inoltre euro 

20.000,00 per anno accademico per Visiting professor interamente a carico del Dipartimento 

(indicativamente uno per ciascun semestre). 

B.1.3 TRASFERIMENTI A SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI 

La partecipazione alle scuole Interdipartimentali SSPP, SCPBC e SABA ha il seguente costo 

annuo: 

- Scuola in Servizio Sociale e Politiche pubbliche : euro 12.084,68, da trasferire al 

dipartimento di Filosofia e Beni culturali 

- Scuola in Conservazione e Produzione dei beni culturali : euro 7.851,28, da trasferire al 

dipartimento di Filosofia e Beni culturali 

- Quota annua di partecipazione alla Scuola di Studi Asiatici e Gestione Aziendale – SAGA è 

differenziata nel triennio:  

2016: euro 7.647,00 

2017: euro 9.291,00 

2018: euro 7.919,00 

da trasferire al dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea. 

 

B.2 LINEE STRATEGICHE: RICERCA 

B.2.1 ADIR 

Lo stanziamento ADIR per il 2016 è pari a 75.000,00. Tale importo è inferiore a quanto attributo 

negli anni precedenti in quanto: 

- su proposta del Comitato ricerca approvata nel Consiglio di Dipartimento del 9/9/15 è stato 

istituito il “Fondo FEE” di euro 14.000,00 per il rimborso delle quote di partecipazione a convegni 

(secondo specifica regolamentazione specificata al successivo punto B.2.2) sicché la somma dei 

due importi corrisponde a quanto mediamente destinato ad ADIR negli anni precedenti (ad 

eccezione del 2015). 
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- vi è un “avanzo” strutturale di fondi ADIR non spesi a fine esercizio (superiore al 10% dell’Adir 

complessivo) che evidenzia la necessità di apporre dei “correttivi” alle modalità di finanziamento 

della ricerca (correttivo intrapreso ad es. attraverso la costituzione del fondo FEE). 

L’assegnazione ADIR 2016, pari a 75.000,00, è già ripartita tra i progetti dei docenti responsabili 

così che le risorse siano utilizzabili da gennaio 2016. 

 

Lo stanziamento ADIR programmato per il 2017 (euro 56.665,40) e per il 2018 (euro 39.515,40) 

evidenzia invece una notevole riduzione dei fondi a disposizione del finanziamento delle politiche 

del Dipartimento dipende dalla necessità di inserire tra i costi di gestione il costo per il 

cofinanziamento delle borse di dottorato che negli anni precedenti erano state finanziati con 

”avanzi” di gestione. 

I costi connessi alle borse di dottorato, in sede di approvazione del budget triennale 2015-16-17, 

non erano stati preventivati in quanto il Consiglio aveva optato per la costituzione di un Consorzio 

con altri Atenei internazionali in vista del 32° ciclo (che avrebbe ridotto il numero di borse da 

finanziare), ovvero la ricerca di finanziamenti esterni. 

Non essendosi verificata alcuna delle due opzioni, appare dunque opportuno prevedere tale costo 

per gli esercizi a venire, la cui “ricaduta” è stata ora resa visibile, imputandola in riduzione dello 

stanziamento ADIR: non si tratta di uno stanziamento definitivo in quanto il budget per 2017-18 è 

programmatico, ma vuole essere la condivisione della necessità di rivedere alcune politiche 

dipartimentali in vista della successiva elaborazione del budget autorizzatorio 2017. 

Riepilogo: 

Codice 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Progetto Linee Strategiche 2016  2017  2018  

A.C.04.08  MAN.ADIR RICERC 75.000,00 56.665,40 39.515,40 

 

B.2.2. CONTRIBUTO FEE 

Come deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 9/09/15, dal 2016 vengono destinati alcuni fondi 

per il rimborso del costo sostenuto dal docente per l’iscrizione a convegno secondo i seguenti 

criteri: 

- ogni docente potrà ricevere il rimborso di 2 quote al massimo per la partecipazione a 

convegni che prevedono la selezione tramite peer review; 

- in caso di paper co-autorato da più docenti del Dipartimento viene finanziata solo una quota 

ad uno degli autori; 

- pubblicazione del working paper nella collana di Dipartimento entro 3 mesi dal Convegno; 

- rimborso sino ad esaurimento fondi in ordine di presentazione della richiesta su 

accettazione. 

Per i rimborsi della quota di iscrizione ai convegni ai docenti viene creato il progetto MAN.FEE per 

il quale vengono stanziati euro 14.000,00 l’anno. 
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Codice 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Progetto Linee Strategiche 2016  2017  2018  

A.C.06.08.15  MAN.FEE RICERC 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

 

B.2.3 BUDGET ASSEGNI DI RICERCA 

ASSEGNI DI AREA 

Codice 
Capitolo 

Descrizione 
Capitolo 

Progetto Linee 
Strategiche 

2016  2017  2018  

A.C.03.01.01 Assegni di 
ricerca 

MAN.ASSEGNITA RICERC 68.802,00  92.644,00  83.208,00  

A.C.06.08.15 Adesioni a 
convegni 

FONDO5%ASSEGNDMA RICERC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 

Tali stanziamenti consentono: 

- la copertura della quota di costo di competenza 2016 di n. 2 assegni avviati nel 2015, 

- di avviare n. 3 nuovi assegni per ciascuna delle tre annualità 2016-2018, con decorrenza 1 

ottobre, dell’importo ciascuno di euro 22.800,00, lordo percepiente, corrispondenti ad euro 

28.876,00 annui lordo Ateneo. 

La quota del 5% prevista dal regolamento assegni quale disponibilità dell’assegnista per spese 

inerenti la ricerca, è disponibile nel progetto FONDO5%ASSEGNIDMA per euro 1.000,00 (ed 

inizialmente stanziata al conto A.C.06.08.15 Adesioni a convegni). 

 

ASSEGNI COFINANZIATI (assegni di tipo B) 

Codice 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Progetto Linee Strategiche 2016  2017  2018  

A.C.03.01.01 Assegni di ricerca   RICERC 69.700,00 37.200,00 27.000,00 

 

Gli stanziamenti consentono: 

- la copertura del costo di competenza 2016 degli assegni di tipo B avviati nel 2015; 

- di cofinanziare nel 2016 n. 4 nuovi assegni e n. 2 nuovi assegni nel 2017 -2018; 

- di cofinanziare, nel 2017, l’assegno di ricerca previsto dal vincitore del progetto di ricerca di 

Ateneo 2015; 

L’importo massimo cofinanziabile è stabilito in euro 11.500,00 per assegno.  

 

B.2.4 SEMINARI DI DIPARTIMENTO 

Con regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27.6.2012, è previsto 

che il Dipartimento ospiti un numero massimo di 20 seminari per anno accademico, mettendo a 

disposizione di ognuno una somma di euro 400,00 per rimborso spese sostenute dall’invited 
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speaker esterno. Per il 2015 la spesa rimborsabile era stata aumentata ad euro 600,00 per 

conferenziere. Fermo restando questo limite massimo per conferenziere, considerando che alcuni 

conferenzieri sono docenti “interni” ed altri richiedono rimborsi inferiori al limite massimo, si 

stanziano per i 20 seminari euro 8.000,00, prevedendo quindi di mantenere la spesa media in euro 

400,00. 

Codice 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Progetto Linee Strategiche 2016  2017  2018  

A.C.03.09.01 Compensi a 
conferenzieri 

MAN.SEMINARI RICERCA 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 

 

B.2.5 BUDGET CONVEGNI 

Lo stanziamento consente di: 

- finanziare il Research day, Open day ed Experior day per il 2016 

- cofinanziare convegni Dipartimentali approvati dal Dipartimento (2 call 1.600€ ciascuna per 

il 2016) 

Codice 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Progetto Linee Strategiche 2016  2017  2018  

A.C.03.09.01 Compensi a 
conferenzieri 

MAN.CONFERENZE RICERCA 
5.000,00 3.000,00 3.000,00 

 

 

B.2.6 BUDGET INFORMATIZZAZIONE 

Alla spesa per risorse informatiche sono assegnati 10.000,00 euro annui per rinnovi di 

abbonamenti a banche dati e software: Qualtrics, ECCH, SSRN. 

Codice 
Capitolo 

Descrizione 
Capitolo 

Progetto Linee 
Strategiche 

2016  2017  2018  

VARI  MAN.INFORMATIZZAZIONE RICERCA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 

 

B.3. LINEA STRATEGICA: COMUNICAZIONE 

Tramite lo stanziamento previsto si vogliono finanziare i costi per stampe di locandine, flyer di 

presentazione dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento, grafiche, video, ed altri costi 

connessi alla comunicazione ed in particolare alla diffusione dei risultati della ricerca. 

Codice 
Capitolo 

Descrizione 
Capitolo 

Progetto Linee Strategiche 2016  2017  2018  

A.C.03.09.01  MAN.COMUNICAZIONE NDA_SG 5.000,00 3.000,00 3.000,00 

 

Per l’implementazione del piano di comunicazione del Dipartimento sono invece già stati stanziati 

margini di Dipartimento per l’affidamento di un incarico della durata di 12 mesi. 
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B.4. LINEA STRATEGICA: DOTTORATO 

I costi direttamente sostenuti dal Dipartimento con il FUDD per finanziare il dottorato di Ricerca in 

Economia Aziendale – Management riguardano essenzialmente: 

- borse di dottorato 

- promozione del dottorato 

Il 31° ciclo (inizio a.a. 2015/16 sino a.a. 17/18) è stato totalmente finanziato con avanzo delle 

gestioni precedenti. 

Per quanto concerne il 32°(inizio a.a. 2016/17 sino a.a. 18/19), non prevedendo avanzi di gestione 

riportabili, è stato imputato a budget per competenza il costo equivalente ad 1 borsa di ricerca (su 

6) in quanto: 

- a seguito della ripartizione delle borse MIUR/Ateneo per il 32° ciclo sono state assegnate al 

Dipartimento 4,49 borse, sicché l’onere di finanziamento del Dipartimento conseguente 

corrispondeva 1,51 borse; 

- il Senato del 4 novembre 2015 ha deliberato di sostenere i Dipartimenti che finanziano 

almeno una borsa di dottorato attraverso un contributo di Ateneo fino al valore di una 

borsa, consentendo quindi al Dipartimento, sicché lo 0.49 residuo viene finanziato 

dall’Ateneo. 

Altri costi stanziati riguardano le spese connesse alla promozione del dottorato (Akadeus ed altri 

portali), alla partecipazione nel network EDAMBA. 

Codice 
Capitolo 

Descrizione 
Capitolo 

Progetto Linee 
Strategiche 

2016 2017 2018 

A.C. 06.08.10 Costi per bandi 
e avvisi 

MAN.DOTTORATO DID 

 
13.386 53.544,00 

A.C.06.08.12 Altre spese MAN.DOTTORATO DID 2.915,00 2.915,00 2.915,00 

 

B.5. LINEA STRATEGICA: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

I fondi vengono stanziati per: 

- la copertura dei costi per l’ospitalità a studiosi ed autorità straniere finalizzate alla stipula di 

accordi  

- 2 key note speaker stranieri per lezioni aperte agli studenti dei Corsi di Laurea del 

Dipartimento in lingua inglese 

Codice 
Capitolo 

Descrizione 
Capitolo 

Progetto Linee 
Strategiche 

2016 2017 2018 

A.C. 06.08.12 Altri costi e 
servizi connessi 
a did. e ric. 
(ospitalità) 

MAN.FDINTERNAZIONAL INTERNAZ 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

A.C. 06.08.12 Altri costi e 
servizi connessi 
a did. e ric. (key 
note speaker) 

MAN.FDINTERNAZIONAL INTERNAZ 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 

 



Materiali per il Consiglio del Dipartimento di Management dell’11/11/2015 
 

 

B.6 SPESE GENERALI 

Codice 
Capitolo 

Descrizione 
Capitolo 

Progetto Linee 
Strategiche 

2016 2017 2018 

VARI acquisto 
materiale 
consumo 
generico, toner, 
carta fotocopie, 
cancelleria 

MAN.SPESEGENERALI NDA_SG 

8.093,15 9.300,00 9.300,00 

A.C.06.01.03  Materiale di 
consumo 
generico 

 NDA_SG 
9.000,00 0 0 

A.C.06.08.08  Servizi postali  NDA_SG 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

A.C.06.08.17  Noleggi  NDA_SG 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

A.C.14.01.10  Imposta di 
bollo 

 NDA_SG 
30,00 30,00 30,00 

A.C.15.01.02  Trasf. per 
utenze 
telefoniche 

 NDA_SG 
4.000,00 3.000,00 3.000,00 

A.C.15.01.03  Trasf. per 
noleggio 
fotocopiatori 

 NDA_SG 
2.790,00 2.790,00 2.790,00 

 

FONDO DI RISERVA 

Al fondo di riserva sono assegnati fondi per far fronte a: eventuale decurtazione FUDD per docenti 

inattivi, trasferimento al CIS di cui si attende la quantificazione, spese impreviste  

Codice 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Progetto Linee Strategiche 2016  2017  2018  

A.C.17.01 Fondo di riserva  NDA_SG 16.066,25 11.020,00 11.020,00 

 

Il Direttore, sentita la Giunta, propone l’approvazione del budget di cui sopra a livello di progetto e 

di voce COAN ove non previsto il progetto. 


