VERBALE N. 2/2020
In data 24 aprile 2020 alle ore 10,00, si è riunito, il Collegio dei revisori dei conti in video
conferenza utilizzando la piattaforma Skype nelle persone di:

Dott. Salvatore Sfrecola

Presidente

Presente

Dott. Paolo Spernanzoni

Componente effettivo in rappresentanza
del Ministero dell’Economia e delle Presente
Finanze

Dott.ssa Barbara Proietti

Componente effettivo in rappresentanza
del
Ministero
dell’Istruzione, Presente
dell’Università e della Ricerca

Con il seguente ordine del giorno:
1. parere in merito alla seconda proposta di variazione al Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
2. verifica di cassa;
3. varie ed eventuali.

1. PARERE IN MERITO ALLA SECONDA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI
ATENEO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2020;
Con e-mail del 30 marzo 2020 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 2 al bilancio
unico di Ateneo di previsione 2020 predisposta dal Direttore Generale dell’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 di € 66.500 e
variazioni in aumento di costi di € 66.500,00, che risultano pertanto in pareggio.
In dettaglio la proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi risultanze del
bilancio:
Punto n. 1
Variazione in aumento delle seguenti voci COAN di costo e di ricavo nell’Unità analitica
UA.ATE.DSUS del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020:
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A.C.11.04.01

Spese per altri progetti su contributi finalizzati

53.000,00

A.R.02.04.01

Contributi da contratti/convenzioni/accordi con Miur

53.000,00

Approvazione e istituzione del progetto “MEDIATORE2019 – Corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale in Mediatore Europeo per l’Intercultura”” finanziato dal Miur
per € 53.000,00 e del quale è responsabile scientifico il prof. Valerio de Cesaris;
Punto n. 2
Variazione in aumento delle seguenti voci COAN di costo e di ricavo nell’unità analitica
UA.ATE.AMCE del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020:
A.C.11.02.02

Spese Master e Alta Formazione

(7.500,00)

A.C.11.01.04

Progetti particolari di ricerca

A.R.01.01.04

Tasse corsi Master e Alta Formazione

13.500,00

A.C.11.02.02

Tasse corsi Master e Alta Formazione

13.500,00

7.500,00

Istituzione del nuovo progetto “Artificial intelligence ESHS” e rimodulazione del progetto
“Master IBIC III° edizione – a.a. 2019/2020” per maggiori iscrizioni pervenute;
In merito alle suddette proposte di variazioni al bilancio di previsione 2020, il Collegio non
ha nulla da rilevare.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11,25 previa stesura
del presente verbale, che viene condiviso dai componenti del collegio e trasmesso per e-mail
all’Ateneo dal Presidente previa sottoscrizione con firma digitale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Salvatore Sfrecola

(Presidente)

Dott. Paolo Spernanzoni

(Componente)

Dott.ssa Barbara Proietti

(Componente)
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