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VERBALE N. 5 /2020 

In data 25 settembre 2020 alle ore 17.00, in videoconferenza tramite applicativo “Teams”, si 

è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di: 

 

Dott. Salvatore Sfrecola Presidente Presente 

Dott. Paolo Spernanzoni 

Componente effettivo in rappresentanza  

del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

Presente 

Dott.ssa Barbara Proietti 

Componente effettivo in rappresentanza 

del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Presente 

 

Sono presenti il Direttore generale dott. Simone Olivieri e il responsabile dell’Ufficio bilancio, 

dott. Matteo Palombaro limitatamente alla discussione iniziale nel corso della quale il Collegio 

ha richiesto ulteriori approfondimenti relativamente alle variazioni di bilancio in approvazione. 

Entrambi lasciano la riunione alle ore 17.35. 

 

Il Collegio procede con l’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. parere in merito alla quarta proposta di variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio 2020. 

I singoli componenti del Collegio hanno esaminato, prima della odierna riunione, la 

documentazione pervenuta dall’Ateneo e ne hanno condiviso i contenuti in occasione di 

precedenti conversazioni telefoniche e nella odierna riunione. 

Il Collegio, pertanto, delibera nei seguenti termini. 

 

1. PARERE IN MERITO ALLA QUARTA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI 

ATENEO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2020. 

Con e-mail del 18 settembre 2020 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 4 al bilancio 

unico di Ateneo di previsione 2020 predisposta dall’Università sulla quale il Collegio è tenuto 

a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dall’art. 66, comma 2 del 

Regolamento di Amministrazione e contabilità, approvato con D.R. n. 257 del 21.11.2012. 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente 

documentazione, comporta, complessivamente, variazioni in aumento di ricavi per euro € 

1.292.611,00 e variazioni in aumento di costi pari a € 864.118,00. 
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La somma algebrica di tali variazioni, pari ad € 428.493,00 determina un miglioramento del 

risultato economico presunto dell’esercizio che consente la riduzione della previsione di 

utilizzo delle risorse derivanti da esercizi precedenti (COEP) per € 418.496,00 (voce che 

pertanto si azzera) e delle risorse derivanti da esercizi precedenti (COFI) per € 9.997,00, 

voce CO.AN. A.R.11.01.01 “Riporto disponibilità esercizi precedenti” unità analitica 

UA.ATE.AMCE. 

 

In dettaglio la proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze 

del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020. 

 

Punto n. 1 

 

Variazioni in aumento delle voci di costo e di ricavo nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2020: 

 

A.C.11.02.03  Programma Erasmus+, KA1 e altre mobilità  20.354,00 

A.R.02.04.03  Contributi da contratti/convenzioni/accordi con 

Unione Europea  

20.354,00 

 

 

Richiesta di variazione di budget pervenuta dal Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus 

e Mobilità, con la quale si chiede un incremento del budget di previsione per somme non 

previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020 a seguito della 

attribuzione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire di un finanziamento 

complessivo di € 206.354,00, superiore di € 19.354,00 rispetto a quanto a suo tempo 

indicato, e che con nota del 24.07.2020, la stessa Agenzia ha assegnato un ulteriore 

importo di € 1.000,00 quale contributo aggiuntivo a seguito del monitoraggio delle azioni a 

favore dei partecipanti con esigenze speciali. 

 

 

Punto n. 2  

 

Variazioni in aumento e diminuzione delle voci di costo nell’Unità analitica UA.ATE.CVCL 

del bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2020: 
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A.C.01.04.04 Docenti a contratto 5.000,00 

A.C.01.07.02 Incentivazione impegno didattico altro personale 
dedicato alla didattica 

(5.000,00) 

 
Richiesta di variazione pervenuta dal Centro Valutazione Certificazione Linguistica in data 

09.09.2020 con la quale si segnala la necessità di rimodulare la previsione di spesa per lo 

svolgimento dell’attività di formazione DILS ricorrendo al reclutamento di personale esterno, 

in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio del Centro in data 09.09.2020. 

 

 

Punto n.3 

 

Variazioni in aumento e diminuzione delle voci di costo nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE 

del bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2020: 

 

A.R.01.01.04 Tasse corsi Master e Alta Formazione - cod. 

Progetto Tutor on line IV edizione a.a. 2019/2020 

16.380,00 

A.R.02.04.08 Contributi da contratti/convenzioni/accordi con altri 

Soggetti 

(30.000,00) 

A.C.11.02.02 Spese Master e Alta Formazione (13.620,00)  

   

 
Richiesta di variazione pervenuta dalla Responsabile del Servizio Ricerca e Alta 

Formazione con la quale si rappresenta la necessità di apportare modifiche al budget 

economico di previsione per l’anno 2020 dovute a maggiori iscrizioni ai corsi master 

denominati “Tutor on line IV edizione a.a. 2019/2020” e “Master IBIC III° edizione a.a. 

2019/2020”, e contestualmente si segnala una riduzione del contributo da parte della 

Fondazione ONAOSI per la realizzazione del corso “Master IBIC IV° edizione a.a. 

2020/2021”. 

 

Punto n.4 
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Variazione in aumento delle seguenti voci dei costi e dei ricavi nell’Unità analitica 

UA.ATE.AMCE del bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2020: 

 

A.C.11.04.0

2 

 Spese per progetti di Ateneo 280.470,0

0 

A.R.03.01.0

1 

 Contributi per investimenti dal Miur – 

Edilizia Universitaria e grandi 

attrezzature 

280.470,0

0 

 
 

La variazione scaturisce dalla assegnazione di € 280.470,00 di cui al D.M. n. 81 del 

13.05.2020 “Criteri di riparto del Fondo per l’Edilizia universitaria e le grandi attrezzature 

2020 – interventi di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche”, somma  destinata al 

cofinanziamento dei programmi di intervento per la realizzazione del piano di  

potenziamento delle infrastrutture digitali universitarie al fine di fronteggiare le fasi 

successive dell’emergenza epidemiologica, in particolare al potenziamento delle 

infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, 

nonché al finanziamento delle spese per la formazione del personale, l’acquisto di 

dispositivi hardware e di licenze software. 

 

Punto n.5 

 

Variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2020: 

 

A.R.02.01.06 Altri contributi dal Miur   294.569,00 

A.C.11.04.02 Spese per progetti di Ateneo  294.569,00 

 
 

La variazione scaturisce dalla assegnazione di € 294.569,00 di cui al D.M. n. 294 del 

14.07.2020 “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni 

di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” che definisce i criteri 

di riparto e di utilizzazione delle risorse per l’anno 2020 per far fronte alle straordinarie 
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esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 

31.01.2020, somma da utilizzare e rendicontare entro il 10 novembre 2020. 

  

Punto n.6 

  

Variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2020: 

 

A.R.02.01.01 Fondo Finanziamento Ordinario – Quota PRO3  256.559,00 

A.C.11.04.02 Spese per progetti di Ateneo  256.559,00 

A.R.02.01.01 Altre assegnazioni FFO - POT 8.388,00 

A.C.11.04.02 Spese per progetti di Ateneo 8.388,00 

 
 

Richieste di variazione di budget con nota del 15.09.20 del Servizio Programmazione, 

Qualità e Valutazione relativa al finanziamento destinato alla programmazione delle 

Università per il triennio 2019-2020 ai sensi del DM 435 del 06.08.2020 e con nota del  

18.09.20 del Servizio Orientamento, relativa alle risorse ministeriali destinate ai Piani per 

l’Orientamento e Tutorato 2019-2020. 

 

Punto n.7 

 

Variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE del 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2020: 

 

A.R.02.01.01 Fondo Finanziamento Ordinario – Quota base  241.085,00  

A.R.02.01.01 Fondo Finanziamento Ordinario – Quota premiale  (71.771,00)  

A.R.02.01.01 Fondo Finanziamento Ordinario – Altre 

assegnazioni  

320.237,00 

A.C.11.02.03 Programma Erasmus+, KA1 e altre mobilità 66.347,00  

A.C.01.01.07 Assegni tutorato e collaborazioni 706,00  
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Le variazioni dei ricavi scaturiscono dal D.M.n. 442 del 10.08.2020 “Criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi 

interuniversitari per l’anno 2020” che, nella allegata tabella n. 1 “FFO 2020 - Quadro 

assegnazione iniziale”, individua il dettaglio delle assegnazioni FFO 2020 all’Università per 

Stranieri. 

In particolare € 10.091.085,00 per interventi quota base, € 2.328.229,00 destinati alle 

finalità premiali, € 1.282.327,00 relativo ad altre assegnazioni FFO (importi una tantum, 

piani straordinari docenti, scatti biennali, fondo giovani e piani di orientamento) ed € 

127.766,00 per la programmazione triennale quota 2020, mentre in sede di predisposizione 

del budget di previsione per l’anno 2020 era stata individuata, sulla base delle assegnazioni 

degli esercizi precedenti, una previsione pari ad € 9.850.000,00 per gli interventi quota base 

2020, ad € 2.400.000,00 per le finalità premiali 2020 e ad € 962.090,00 per altre 

assegnazioni FFO 2020. 

Le variazioni di costo scaturiscono dalle richieste del Servizio Relazioni internazionali, 

Erasmus e Mobilità del 17.09.2020, con la quale si chiede di integrare le previsioni di budget 

relative all’assegnazione fondo giovani 2020 da destinare al sostegno alla mobilità 

internazionale e del Servizio Segreteria Corsi di Laura e didattica del 18.09.2020, con la 

quale si chiede di integrare le previsioni di budget relative all’assegnazione fondo giovani 

2020 da destinare al sostegno del tutorato e attività didattiche e integrative. 

 

Punto n.8  

 

Variazione in diminuzione dei costi e dei ricavi nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE del 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020:  

A.R.02.04.02 Contributi da Contratti/Convenzioni/Accordi con altri 

Ministeri 

(43.660,00) 

A.C.11.04.01 Spese per altri progetti su contributi finalizzati  (49.655,00) 

 
 

La variazione scaturisce dal venir meno della prevista dotazione finanziaria a suo tempo 

approvata con DDG n. 2100/158 del Ministero Affari Esteri del 3 luglio 2020, per la 

realizzazione del progetto “WPS -REALHUB Research, Advocacy and Learning Hub on 

Women, Peace and Security”; 
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In merito alle suddette proposte di variazioni al bilancio di previsione 2020, il Collegio 

esprime 

parere favorevole 

 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 18,10 previa stesura 

del presente verbale, che verrà successivamente inserito nell’apposito registro. 

Letto e concordato.  

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Salvatore Sfrecola             (Presidente)     

Dott. Paolo Spernanzoni          (Componente)    

Dott.ssa Barbara Proietti             (Componente)    
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