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2  al 7/12/2010. 
3 Si precisa che € 510.000,00 sono stati assegnati dal MIUR al nostro Ateneo per “interventi di cooperazione 
interuniversitaria strutturata preordinati a sostenere la presenza nelle Università italiane di studenti laureati e dottorandi 
provenienti da paesi extra europei. 
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TOTALE ENTRATE € 34.475.142,24 € 944.354,46 € 4.902.813,62 € 30.516.683,08 
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 78% 115% 100%  80% 

         

 7% 18% 20%  30% 

         


 80% 85% 80%  75% 

         


 65% 61% 60%  55% 


 60% 57% 57%  55% 
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 2010 2011 

Entrate correnti €   23.533.675,09 €    20.864.455,84 

Spese correnti €   27.907.667,36 €    23.996.824,20 
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