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PROPOSTA DI BUDGET DI PREVISIONE DEL DIPARTIMENTO DI MANANGEMENT 2017-
2019 
 
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di bilancio di previsione 2017-2019 del Dipartimento di 

Management per la presentazione ed approvazione del bilancio unico di previsione di Ateneo nel 

Consiglio di Amministrazione del 18/11/2016. 

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, in linea con il 

nuovo piano strategico di Ateneo, si vogliono perseguire a livello di Dipartimento sulla base dei 

risultati che possono essere raggiunti con il budget a disposizione. 

La proposta, secondo il modello già presentato gli anni precedenti, è presentata seguendo il 

seguente schema: 

A. RICAVI 

A.1 FUDD 

A.2 Finanziamenti Esterni per Progetti Programmati di Ricerca, Didattica, Conto Terzi 

 

B. COSTI 

B.1 DIDATTICA 

B.2. RICERCA 

B.3 COMUNICAZIONE 

B.4 DOTTORATO 

B.5 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

B.6 SPESE GENERALI 

Nei singoli paragrafi dedicati ai COSTI vengono distinti quelli previsti a carico del FUDD, da quelli 

coperti da altre risorse, in particolare: trasferimenti interni vincolati alle spese del dottorato;  

margini già realizzati con l’attività di ricerca pura e applicata che verranno riportati nel 2017; fondi 

accantonati al 2013, provenienti dalla contabilità finanziaria, e che verranno riportati nel 2017 per il 

cosiddetto progetto MOOC. 

La presente relazione fa riferimento ai seguenti allegati: 

- ALLEGATO 1: BUDGET DI PREVISIONE 2017-2019 sintetico 

- ALLEGATO 2: Assegnazioni ADIR 2017 

- ALLEGATO 3: BUDGET DI PREVISIONE 2017-2019 analitico 
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A. RICAVI 

A.1 FONDO UNICO DI DOTAZIONE DI DIPARTIMENTO (FUDD) 

Il valore del FUDD sulla base del quale è stato predisposto il budget di previsione 2017-19 è pari 

ad euro 506.595,00, corrispondente al FUDD 2016 diminuito del 10%.  

Codice Capitolo Descrizione 
Capitolo 

Progetto Linee 
Strategiche 

2016 2017 2018 

A.R.10.03.01 Trasferimenti interni - 
FUDD 

-   506.595,00  506.595,00  506.595,00 

 

Si precisa che l’importo del FUDD 2017 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 essere superiore all’importo di € 506.595,00, il 

Dipartimento sarà chiamato a deliberare eventuali rettifiche al budget in approvazione. A tal fine è 

stato predisposto  uno scenario tarato su una assegnazione FUDD pari a quella ricevuta nel 2016, 

dal quale emergono le ulteriori attività dirette allo sviluppo delle politiche dipartimentali di cui si 

prevede il finanziamento.  Tale scenario è riportato nella colonna “Budget 2017 scenario FUDD 

100%”.   

 

A.2 ALTRI RICAVI PREVISTI CON SPECIFICA DESTINAZIONE 

A.2 1. Finanziamenti Esterni per Progetti Programmati di Ricerca, Didattica e Conto Terzi 

Si tratta di risorse che si prevede di acquisire nel triennio pur non avendone la certezza. Non si 

tratta quindi di risorse derivanti da convenzioni o contratti stipulati. Sono delle stime che tengono 

conto dei finanziamenti acquisiti in passato e dei progetti presentati.  

L’importanza di tale previsione è collegata alla funzione autorizzatoria del bilancio per il 2017 

nonché ai principi di verità e prudenza da rispettare nell’ambito del processo di formazione dei 

bilanci. 

La tabella che segue riporta i ricavi previsti per tipologia di finanziamento ed il corrispondente 

costo correlato.  

I costi correlati per ogni tipologia di entrata sono di difficile determinazione. Sono stati indicati i 

costi più ricorrenti, fermo restando che le risorse che si acquisiranno dovranno essere utilizzate per 

le spese previste nei rispettivi contratti/convenzioni e/o bandi. 
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Codice progetto: MAN.PGPROGRAMMDMA 

 

  

RICAVI PREVISTI RICAVI PREVISTI RICAVI PREVISTI COSTO CORRELATOCOSTO CORRELATO

2017 2018 2019 VOCE COAN DESCRIZIONE 

A.R.01.01.06.03Contributi per iscrizione a corsi estivi

15.000,00        15.000,00        15.000,00        A.C.03.02.01  Docenze a contratto art. 23 L.240/2010 

TOTALE PREVISIONE Contributi da studenti

15.000,00        15.000,00        15.000,00        

A.R.02.04.01 Contributi regionali per FSE

40.000,00        40.000,00        40.000,00        A.C.04.08.01

 Rimborsi di missione al personale per did. e ric. 

(fuori massimale) 

A.R.02.04.01 Contributi regionali per FSE 40.000,00        40.000,00        40.000,00        A.C.05.08.01  Altre borse di studio 

A.R.02.04.01 Contributi regionali per FSE 20.000,00        20.000,00        20.000,00        A.C.03.07.01  Incarichi profess. e occasionali - Didattica 

A.R.02.04.01 Contributi regionali per FSE

10.000,00        10.000,00        10.000,00        A.C.02.01.03  Incentivi a valere su Fondo per la premialità 

A.R.02.04.01 Contributi regionali per FSE 45.000,00        45.000,00        45.000,00        A.C.05.13.02  Indennità di stage 

A.R.02.04.01 Contributi regionali per FSE 80.000,00        80.000,00        80.000,00        A.C.08.01.01  Trasf.ti  a partner di progetti coordinati 

TOTALE PREVISIONE Contributi regionali per FSE
235.000,00     235.000,00     235.000,00     

A.R.02.06.02 Contributi da fondazioni - Ricerca 33.000,00 33.000,00 33.000,00 A.C.03.01.01  Assegni di ricerca 

A.R.02.06.02 Contributi da fondazioni - Ricerca 27.000,00 27.000,00 27.000,00 A.C.05.08.01  Altre borse di studio 

TOTALE PREVISIONE Contributi da fondazioni - Ricerca
60.000,00        60.000,00        60.000,00        

A.R.02.06.09 Altri contributi altri  soggetti privati 15.000,00        15.000,00        15.000,00        A.C.05.08.02  Altre borse di studio 

TOTALE PREVISIONE Altri contributi altri soggetti privati
15.000,00        15.000,00        15.000,00        

A.R.02.07.02 Contributi da Commissione Europea - 

Ricerca 10.000,00        10.000,00        10.000,00        A.C.03.07.02  Incarichi profess. e occasionali - Ricerca 

A.R.02.07.02 Contributi da Commissione Europea - 

Ricerca 40.000,00        40.000,00        40.000,00        A.C.03.01.01  Assegni di ricerca 

A.R.02.07.02 Contributi da Commissione Europea - 

Ricerca 10.000,00        10.000,00        10.000,00        A.C.03.09.01  Compensi a conferenzieri 

A.R.02.07.02 Contributi da Commissione Europea - 

Ricerca 10.000,00        10.000,00        10.000,00        A.C.03.09.02  Ospitalità conferenzieri 

A.R.02.07.02 Contributi da Commissione Europea - 

Ricerca 50.000,00        50.000,00        50.000,00        A.C.04.08.01

 Rimborsi di missione al personale per did. e ric. 

(fuori massimale) 

A.R.02.07.02 Contributi da Commissione Europea - 

Ricerca 20.000,00        20.000,00        20.000,00        A.C.06.08.07  Organizzazione manifestazioni e convegni 

A.R.02.07.02 Contributi da Commissione Europea - 

Ricerca 30.000,00        30.000,00        30.000,00        A.C.05.08.01  Altre borse di studio 

A.R.02.07.02 Contributi da Commissione Europea - 

Ricerca 30.000,00        30.000,00        30.000,00        A.C.06.08.12  Altri costi per servizi connessi a did. e ric. 

TOTALE PREVISIONE Contributi da Commissione Europea - Ricerca
200.000,00     200.000,00     200.000,00     

A.R.03.01.02 Ricavi da att. commerciale per ricerca

40.000,00        40.000,00        40.000,00        A.C.07.01.02

 Compensi su attività commerciale DOC e RIC (in 

ambito commerciale) 
A.R.03.01.02 Ricavi da att. commerciale per ricerca

3.000,00          3.000,00          3.000,00          A.C.07.01.01

 Compensi attività commerciale PTA e CEL (in 

ambito commerciale) 
A.R.03.01.02 Ricavi da att. commerciale per ricerca

11.000,00        11.000,00        11.000,00        A.C.07.01.12

 Rimborsi di missione al personale per did. e ric. 

(in ambito commerciale) 

TOTALE PREVISIONE Ricavi da att. commerciale per ricerca 54.000,00        54.000,00        54.000,00        

TOTALE PREVISIONE CONTRIBUTI ESTERNI 579.000,00     579.000,00     579.000,00     
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B. COSTI 

I costi previsti a budget su FUDD 2017-2018-2019 (relativi alle spese di competenza dell’esercizio 

2017), sono rappresentati sinteticamente nella tabella allegata al presente verbale (ALLEGATO 1) 

La tabella evidenzia anche i costi che saranno finanziati da risorse già acquisite dal Dipartimento e 

che saranno oggetto di riporto nel 2017, nonché i costi correlati ad finanziamenti esterni vincolati. 

In sintesi, tali costi si riferiscono alla copertura finanziaria necessaria per sostenere le politiche 

dipartimentali relative a: 

- Didattica: costi di copertura della docenza dei Corsi di Laurea del Dipartimento 

comprensiva dei costi per l’affidamento di insegnamenti a Visiting professor; le quote di 

partecipazioni alle Scuole, ed il costo per un contratto PTA; 

- Ricerca: 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: copertura di costi per la realizzazione dei materiali informativi e divulgativi 

e a supporto della diffusione dei risultati di ricerca; 

- Dottorato: cofinanziamento delle borse di dottorato e 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 codice di progetto, il docente delegato ed il personale amministrativo di 

riferimento per il perseguimento delle politiche definite a livello di Dipartimento, oltre alla 

descrizione sintetica della tipologia di spesa. 

Per ciascun progetto di bilancio le risorse sono stanziate nella voce di costo stimata prevalente 

rispetto alle attività previste ed agli obiettivi da raggiungere. Si sottolinea che si tratta di una 

allocazione iniziale delle risorse, ferma restando la possibilità di utilizzare i fondi per altri costi 

d’esercizio necessari per realizzare le attività ed obiettivi definiti, senza previa variazione di budget, 

conformemente all’attuale impostazione del programma di contabilità. 

Le variazioni di voce di contabilità Analitica (COAN) verranno portate a successiva ratifica dal 

Consiglio. La variazione preventiva resta necessaria qualora i costi da sostenere corrispondano a 

nuove attività od obiettivi. 

I progetti di bilancio a cui ci si riferisce (il cui oggetto è illustrato nei paragrafi successivi) sono: 

 MAN.BDGDID1617DMA 

 MAN.BDGDID1718DMA 

 MAN.CONSILIUM 

 MAN.ADIRDMA 

 MAN.FEE 

 MAN.SVILUPPORIC 

 MAN.INFORMATIZZAZIONE 

 MAN.ASSEGNITA 

 FONDO5%ASSEGNDMA 

 MAN.SEMINARI 

 MAN.CONFERENZE 
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 MAN.COMUNICAZIONE 

 MAN.DOTTORATO 

 MAN.FDINTERNAZIONALIZZAZIONE 

 MAN.SPESEGENERALI. 

 
Per quanto concerne lo stanziamento riportato nelle tre colonne “Budget 2017 – 18 – 19” si precisa 

che: 

- con riferimento al 2017 gli importi stanziati hanno valore autorizzatorio della spesa, salvo 

quanto sopra precisato in merito alla possibilità di utilizzare i fondi per altri costi d’esercizio 

necessari per realizzare le attività ed obiettivi definiti;  

- quanto stanziato per il 2018 e 2019 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. 

 

B.1 LINEE STRATEGICHE: DIDATTICA 

La stima dei costi relativi all’offerta didattica degli a.a. dal 2016/17 (Progetto 

“MAN.BDGDID1617DMA”) al 2019/2020 è di  € 214.894,37 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 

 Cofinanziamento Visiting professor 

 Costo partecipazione scuole interdipartimentali (che aumenta leggermente nel 2018-2020 

rispetto al 2017) 

 Costo contratto personale a tempo determinato della segreteria didattica. 

Nel complesso il costo previsto per la copertura degli insegnamenti è inferiore rispetto alle 

previsioni 2016 di circa 30.000,00 €  a fronte della previsione:  

- della copertura di alcuni insegnamenti a contratto nell’a.a. 16/17 attraverso nuovi docenti 

attualmente in corso di reclutamento; 

- di una riduzione del costo della didattica comunicato dalle Scuole interdipartimentali a cui 

partecipa il Dipartimento per le quali è previsto il seguente costo annuo: 

 Scuola in Servizio Sociale e Politiche pubbliche, euro 10.883,00 da trasferire al 

dipartimento di Filosofia e Beni culturali 

 Scuola in Conservazione e Produzione dei beni culturali, euro 7.583,00 da trasferire 

al dipartimento di Filosofia e Beni culturali  

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

SAGA, di Euro 6.937,00 da trasferire al dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa 

Mediterranea. 

- di un minor stanziamento per Visiting professor interamente a carico del Dipartimento, in 

quanto, nel 2016 sono state proposte e cofinanziate su bando di Ateneo nr. 6 posizioni di 

Visiting professor (invece delle 4 inizialmente budgettizzate) ed è presumibile che tale linea 
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di cofinanziamento di Ateneo ad incentivo di una didattica internazionale resti invariata nel 

2017; 

Tale previsione di riduzione costi ha quindi concesso di stanziare (determinando il minor costo del 

budget complessivo della didattica in € 29.931,51): 

- 10.000,00 euro a copertura dei costi per un contratto a personale a tempo determinato 

della segreteria didattica 

-  2.000,00 euro per i costi di funzionamento del “Consilium” (Progetto 

“MAN.CONSILIUM”), ossia della Commissione costituita dal Consiglio di Dipartimento di 

Management in data 22/09/2016 con funzioni consultive per la didattica, la ricerca e la terza 

missione, che costituisce un punto di riferimento per le scelte strategiche del Dipartimento. 

Il Consilium è composto da personalità del mondo delle imprese, degli enti e della cultura 

rappresentative a livello regionale, nazionale ed internazionale del sistema professionale di 

riferimento ed altri stakeholder collegati ai temi didattica, ricerca e terza missione del 

Dipartimento di Management. La composizione del Consilium è definita dal Consiglio del 

Dipartimento. 

Il Consilium ha validità di 3 anni rinnovabili a decorrere dalla sua prima convocazione del 

22/09/2016. 

Il Consilium dà pareri e formula proposte al Consiglio di Dipartimento in tema di didattica, 

ricerca e terza missione del Dipartimento. Il Consilium si riunisce almeno 2 volte l’anno su 

convocazione del Direttore del Dipartimento presso la sede del Dipartimento di 

Management (è possibile la partecipazione tramite collegamento audio video). 

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Consilium si avvale delle strutture amministrative 

del Dipartimento e dei fondi annualmente stanziati dal Consiglio di Dipartimento per 

l’organizzazione delle sedute ed il suo funzionamento (rimborsi spese a membri del 

Consilium per la partecipazione alle sedute, ospitalità ed altre spese di funzionamento). 

 

Altre previsioni di spesa: 

Il Dipartimento si propone altresì di finanziare con fondi accantonati al 2013, provenienti dalla 

contabilità finanziaria, e che verranno riportati nel 2017 per il cosiddetto progetto MOOC, le spese 

connesse all’organizzazione dei percorsi di didattica innovativa (docenze, organizzazione eventi 

ecc..) offerti dal Dipartimento ossia: 

- i percorsi “Experior” basati sul modello di apprendimento project- e problem- based, che 

consentono a gruppi di studenti di svolgere all’interno di specifici percorsi didattici curriculari un 

periodo di formazione laboratoriale avente ad oggetto lo sviluppo di brief proposti da enti, aziende 

e/o di studi professionali selezionati dal Dipartimento aderenti agli obiettivi formativi 

dell’insegnamento. La didattica laboratoriale EXPERIOR è affidata ad uno o più “mentori” 

selezionati tra professionisti e manager in possesso di adeguate competenze che unitamente al 

docente supporta gli studenti nello sviluppo dei progetti. 

- il percorso didattico Koiné, per lo sviluppo delle competenze linguistiche dei docenti ed il 

personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Management. 

 

B.2 LINEE STRATEGICHE: RICERCA 
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Lo stanziamento previsto a supporto dello sviluppo della ricerca del Dipartimento (è di €          

255.134,91 nel 2017 per: 

 ADIR € 90.000,00, per finanziare principalmente la ricerca del personale docente (Progetto 

“MAN.ADIRDMA”); l’importo corrisponde a quanto mediamente assegnato negli anni 

precedenti (considerando la somma tra stanziamento ADIR ed il successivo “Fondo FEE”). 

Nel 2018-2019 l’assegnazione dipartimentale per la Ricerca è rispettivamente di euro 

83.307,00 ed euro 71.326,10 in quanto in tali esercizi vengono preventivati maggiori costi 

per la copertura delle borse di dottorato per l’ipotesi in cui non si riuscissero a reperire 

sponsorizzazioni a copertura integrale dei costi o a stipulare più di una convenzione con 

Aziende (c.d. borse equivalenti). 

Le assegnazioni individuali sono state stanziate alla voce A.C.04.08.01 “Rimborsi Missioni 

fuori massimale”. Si sottolinea che si tratta di una allocazione iniziale delle risorse, ferma 

restando la possibilità per il docente di utilizzare i fondi per la ricerca per le altre tipologie di 

costi d’esercizio previsti dal regolamento ADIR, senza previa variazione di budget, salvo il 

caso di acquisto di beni durevoli; 

 

 Adesioni a convegni (Progetto “MAN.FEE”), € 1.500,00: il fondo, deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento del 9/09/15, è finalizzato al 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  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. 

 Ospitalità Research meeting, (Progetto “MAN.SVILUPPORIC”), € 1.500,00: il fondo è 

finalizzato al cofinanziamento dei costi di ospitalità di docenti per stesura progetti, 

pubblicazioni ecc… I fondi vengono assegnati su call interna. 

 

 Abbonamenti a Banche dati e software di ricerca (Progetto “MAN.INFORMATIZZAZIONE): 

€ 10.000,00 (Qualtrics, ECCH, SSRN). 

 

 Proofreading (CLA o esterni): tale fondo sarà costituito solo in caso di assegnazione FUDD 

superiore al 90% del 2016 ed andrà a finanziare il costo per il proofreading dei prodotti di 

ricerca dei docenti del Dipartimento. Ogni docente potrà quindi utilizzare tali fondi sino ad 

un massimo di 350 € a pubblicazione sino ad esaurimento del fondo in base all’ordine di 

ricezione della richiesta. 

 

 Assegni di area, € 98.000,00 (Progetto “MAN.ASSEGNITA”). Tale stanziamento consente: 

- la copertura della quota di costo di competenza 2016 di n. 23 assegni avviati nel 2016, 

- 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 percipiente, 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 prevista per euro 1.000,00 sul 
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conto A.C.06.08.15 Adesioni a convegni (progetto “FONDO5%ASSEGNDMA”), il resto su 

margini di Dipartimento. 

 

 

 

 Quota dipartimento assegni cofinanziati , € 23.000,00 per: 

-  la copertura del costo di competenza 2017 degli assegni di tipo B avviati nel 2016; 

- il cofinanziamento nel 2016 di n. 2 nuovi assegni (prioritariamente per assegni di ricerca 

previsti da eventuali vincitori dei progetti di ricerca di Ateneo 2016, poi su “call” interna tra i 

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

 

 Compensi a conferenzieri (Progetto “MAN.SEMINARI”), € 8.000,00 per l’organizzazione dei 

SEMINARI di Dipartimento secondo il regolamento per l’organizzazione dei seminari con 

invited speakers esterni a Ca’ Foscari (di seguito anche “management lectures”) D.D. 

11/03/2016. 

 

 Convegni, (Progetto “MAN.CONFERENZE”), € 1.000,00. Lo stanziamento, ridotto rispetto 

al 2016, consente finanziare unicamente gli eventi Dipartimentali di presentazione delle 

attività di ricerca (Research day-Lab day). Qualora il Dipartimento dovesse ricevere per il 

2017 una quota FUDD pari a quella del 2016, tale importo sarà incrementato per prevedere 

anche il cofinanziamento di convegni di ricerca organizzati dai docenti del Dipartimento (2 

call 1.000€ nel 2017). 

 

B.3. LINEA STRATEGICA: COMUNICAZIONE  

Lo stanziamento pari a 3.000,00€ (Progetto “MAN.COMUNICAZIONE”) è previsto per la copertura 

dei costi di realizzazione dei materiali di presentazione dell’offerta didattica e della ricerca del 

Dipartimento (stampe di locandine, flyer, grafiche, video, ed altri costi connessi alla comunicazione 

ed in particolare alla diffusione dei risultati della ricerca). 

Per l’implementazione della strategia di comunicazione del Dipartimento collegata allo sviluppo 

della terza missione, sono invece stanziati 15.000,00 € provenienti da margini di Dipartimento per 

l’assunzione di personale tecnico amministrativo P.T. 50%. Tale costo verrebbe finanziato con 

FUDD qualora il Dipartimento dovesse ricevere per il 2017 una quota FUDD pari a quella del 2016. 

 

B.4. LINEA STRATEGICA: DOTTORATO 

Il triennio 2017-19 è interessato dai corsi per l’attivazione del 31°-32°-33°-34° ciclo del dottorato in 

Management (progetto “MAN.DOTTORATO”). 

 Il 31° ciclo (novembre 2015 – ottobre 2018) ed il 32° ciclo (novembre 2016 – ottobre 2019) 

sono stati totalmente finanziati con avanzo delle gestioni precedenti tramite anticipo alla 

Graduate School dei costi delle borse in carico al Dipartimento dell’intero ciclo per cui non sono 

previsti costi a budget. Una borsa del 32° ciclo è stata altresì coperta dal Rettorato come 

“premio” per l'investimento fatto nel 2015 nel Dottorato. Sempre per il 32° uno 0,30 di borsa è 

finanziata da P&C Srl (euro 18,000 in tre anni),  progetto MAN.DOTT.32cl.FE. 
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 Per il 33° ciclo (novembre 2017 – ottobre 2020) il Dipartimento deve coprire l’equivalente di 

1.31 borse di dottorato ai fini dell’accreditamento. Non si prevedono anche in questo caso costi 

a budget per il 2017 (né per gli anni successivi) in quanto si prevede: 

- Il trasferimento dell’intero costo di una borsa (3 anni), sia trasferito entro la fine del 2016 

alla Graduate School/Settore dottorati Ateneo e che il restante 0.31 sia coperto da 

finanziatori esterni ovvero da “borse equivalenti”; 

- La copertura di una borsa a fronte della strategia adottata dal Dipartimento per  lo sviluppo 

di collaborazioni con Aziende/Enti. Tale strategia opera su 4 fronti: 

1 – sponsorizzazioni di 1 borsa o frazione di borsa;  

2 – stipula di convenzioni per il Dottorato industriale, finalizzate ad assegnare un posto di 

dottorato per un dipendente dell’azienda con cui si è in convenzione (“borsa equivalente”); 

3 – stipula di convenzioni per Alto apprendistato per la ricerca o per il dottorato, attraverso 

le quali  convenzione uno studente selezionato dal dottorato viene assunto con alto 

apprendistato dall’azienda (“borsa equivalente”); 

4 – ricerca di finanziamenti nell’ambito della creazione del Centro di Competenze per il 

manifacturing 4.0 a cui partecipa Ca’ Foscari con altre 8 università del nord est. 

 Per il 34° e 35° ciclo, per i quali il Dipartimento è tenuto a coprire l’equivalente di 1,31 borse, si 

prevede la stipula di 1 convenzione per ciclo (e dunque di 1 “borsa equivalente”)  o il 

reperimento di finanziamenti esterni, e lo stanziamento su FUDD dell’equivalente di 0.31 da 

FUDD (con corrispondente riduzione dello stanziamento ADIR). 

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

portali), alla partecipazione nel network EDAMBA, alla stampa di locandine, all’evento Joint 

Workshop di giugno, per complessivi euro 1.670,00. 

Sono altresì previsti nel corso del 2017 trasferimenti interni per il dottorato per euro 7.700,00 che, 

qualora assegnati, verranno utilizzati per: iscrizione summer scholl studenti del primo anno: euro 

4.500,00; ospitalità conferenzieri: euro 2.000,00; organizzazione manifestazione e convegni: euro 

1.200,00. 

 

B.5. LINEA STRATEGICA: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

I costi per compensi o l’ospitalità di Visiting professor e researcher sono stati previsti tra i costi 

della didattica e della ricerca. 

Vengono altresì stanziati (progetto “MAN.FDINTERNAZIONALIZZAZIONE”): 

- 5.000,00 € per l’ospitalità o compenso di 2 key note speaker stranieri per lezioni aperte alla 

faculty del Dipartimento e/o agli studenti del Dipartimento in lingua inglese su temi di 

attualità scientifica ed aggiornamento; 

- 4.000,00 € per la copertura dei costi per l’ospitalità a studiosi ed autorità straniere 

finalizzate alla stipula di accordi.  

 

B.6 SPESE GENERALI 
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Sono stimate in complessivi euro 27.661,03 (progetto “MAN.SPESEGENERALI”) per: noleggio 

fotocopiatori, commissioni bancarie, imposta di bollo, utenze telefoniche, materiale di consumo 

generico (toner , carta per fotocopie, cancelleria), Materiale bibliografico e riviste, acquisto beni 

mobili e att. non inventar., vigilanza delle sedi in occasione di eventi, risorse elettroniche e licenze 

periodiche, smaltimento rifiuti speciali, trasferimenti interni per gestione spazi, restituzioni e 

rimborsi vari, Servizi postali. 

FONDO DI RISERVA 

Al fondo di riserva sono assegnati euro 5.000,00 per far fronte a spese impreviste. 

 

Il Direttore, sentito il Comitato di ricerca ed i propri delegati, propone l’approvazione del budget di 

cui sopra a livello di progetto e di voce COAN ove non previsto il progetto. 

 

 

Allegati: 

- ALLEGATO 1: BUDGET DI PREVISIONE 2017-2019 sintetico 

- ALLEGATO 2: Assegnazioni ADIR 2017 

- ALLEGATO 3: BUDGET DI PREVISIONE 2017-2019 analitico 

 


