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Bilancio unico consuntivo anno 2013 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO 
 

Sede in PIAZZA CAVOUR 19/F 62032 CAMERINO (MC)  

 

 
BILANCIO UNICO CONSUNTIVO  

 
Bilancio al 31 dicembre 2013 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE  

 
 

La seguente Relazione sulla Gestione, redatta secondo la previsione dell’art. 2428 del Codice Civile, va a integrare il 

Bilancio d’esercizio, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e fornisce indicazioni 

complementari a quelle ivi contenute. 

 
L'esercizio chiuso al 31-12-2013 riporta un risultato economico positivo di gestione pari a Euro 562.380. 

Dal punto di vista finanziario, l’esercizio si chiude con un avanzo di risorse vincolate per edilizia, ricerca e altre attività 

finalizzate che vengono riassegnate per l’utilizzo negli esercizi successivi. 

 

 

 
  

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 

 
L’Università di Camerino ha sede legale in Piazza Cavour, 19/F – CAMERINO (MC) - P. I.V.A. 00291660439 – c.f.: 81001910439-, e 

svolge la propria attività anche nelle sedi collegate di Ascoli Piceno,  Matelica (MC) e San Benedetto del Tronto (AP).  

Nelle Marche sono presenti quattro università statali (Politecnica delle Marche con sede ad Ancona, Università di Camerino, 

Università di Macerata, Università di Urbino), due delle quali (Camerino e Macerata) insistono nella stessa provincia.  

E’ opportuno precisare che il concetto di “ambito operativo” inteso in senso territoriale mal si adatta a una istituzione universitaria 

che per sua natura opera a livello nazionale ed internazionale. Numerosi, anche nel nostro caso, sono gli accordi con università di 

altri paesi per il rilascio di titoli congiunti. 

UNICAM è presente sul territorio di Camerino con le seguenti Scuole: 

- Scuola  di Scienze del Farmaco e Prodotti della Salute 

- Scuola di Giurisprudenza 

- Scuola di Scienze e Tecnologie 

- Scuola di Bioscienze e Biotecnologie 
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- Scuola di Scienze Ambientali 

Inoltre UNICAM è presente nelle province di Macerata e Ascoli Piceno,  con le seguenti Scuole: 

- Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, a Matelica; 

- Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria”, ad Ascoli Piceno; 

- Corsi di Laurea delle Scuole di Scienze e Tecnologie e di Bioscienze e Biotecnologie, a San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno. 

Con Decreto Rettorale n. 283 del 3l ottobre 2013 è stata istituita la Scuola di Ateneo di Bioscienze e Medicina Veterinaria . 

Le Scuole di Ateneo di Bioscienze e Biotecnologie, Scienze Ambientali e Scienze Mediche Veterinarie sono disattivate, per gli aspetti 

scientifici e didattici, dal 1 novembre 2013 e, per gli aspetti amministrativi e contabili, dal 1 gennaio 2014. 

 
 
Offerta didattica di Ateneo: Corsi di Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Laurea magistrale a Ciclo Unico (LMCU) e Scuole di 
Specializzazione attivate per l’A.A. 2012/2013 
 
 

La nuova organizzazione dell’Ateneo, con l’introduzione delle strutture responsabili di ricerca e formazione denominate ‘Scuole’, è 

entrata in vigore nel 2009. Dall’anno accademico 2010/2011 quindi i dati seguenti, relativi alla didattica, si riferiscono a queste 

nuove strutture. 

 

 

SCUOLA CORSO DI STUDIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

Architettura e Design 

(sede Ascoli Piceno) 

L- in Scienze dell’architettura   

L- in Disegno industriale e ambientale 

LM- in Architettura 

LM- in Design 

Scienze del Farmaco e dei 

Prodotti della salute 

L- in Informazione scientifica sul farmaco e scienze del fitness 

e dei prodotti della salute 

Farmacia ospedaliera 

 

LMCU-  in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

LMCU- in Farmacia 

Giurisprudenza 
L- in Scienze dei servizi giuridici  

Diritto Civile 

Professioni legali (inter-Ateneo 

con Univ. Macerata) L- in Scienze Politiche 

LMCU- in Giurisprudenza 

Bioscienze e Biotecnologie 
L- in Biosciences & Biotechnology  

 

L- in Biologia della nutrizione 

LM- in Biological Sciences 

Scienze e Tecnologie  L- in Chimica Biochimica clinica 

L- in Fisica 

L- in Informatica 

L- in Informatica (con sede ad Ascoli Piceno) 

L- in Matematica e applicazioni  
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SCUOLA CORSO DI STUDIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

L- in Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il 

restauro  

LM- in Chemistry and Advanced Chemical Methodologies 

LM- in Physics 

LM- in Computer Sciences 

LM- in Matematica e applicazioni 

LM- in Geoenvironmental Resources and Risks 

Scienze Ambientali 
L- in Scienze Geologiche, naturali ed ambientali 

 

LM- in Pianificazione del Territorio dell’Ambiente e del 

Paesaggio 

Scienze Mediche 

Veterinarie 

(sede Matelica) 

L- in Sicurezza delle produzioni animali 
Sanità Animale, allevamento e 

produzioni zootecniche 

LM in Medicina Veterinaria 

 

 

 

 

 
Situazione popolazione studentesca  
(Fonte dati Usiqual) 

 
Legenda: 

Ordinamenti Tipologia Studente Tipo CdS 

 

(v.o.) = Ordinamenti pre-riforma D.M.509/99 

(509) = Ordinamenti riforma D.M.509/99 

(270) = Ordinamenti riforma D.M.270/2004 

 

 

FC = Fuori Corso 

IC = In Corso 

RI = Ripetente 

L1 = corso pre-riforma 

L2 = Corso triennale 509 o 270 

LC5 = Corso quinquennale a ciclo unico 509 

LM5 = Corso quinquennale a ciclo unico 270 

LS = Corso biennale specialistico 509 

LM = Corso biennale magistrale 270 

 

 
 
 
 
Scuola di  
ARCHITETTURA E DESIGN 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TIPO CDS 
NOME CDS (ordinamento) FC IC RI Totali FC IC RI Totali FC IC RI Totali 

L1 ARCHITETTURA (v.o.) 24 24 22 22 18 18 

L2 
DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE 

(509) 48 48 20 20 9 9 

DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE 

(270) 252 1 253 48 253 301 48 276 324 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE (509) 7 7 6 6 3 3 

SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (509) 135 2 79 216 108 30 138 82 10 92 

SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (270) 462 462 69 409 48 526 87 391 51 529 

LM ARCHITETTURA (270) 66 193 259 112 194 306 108 220 1 329 

DESIGN (270) 61 61 23 45 68 28 41 69 

LS ARCHITETTURA (509) 33 1 34 20 20 10 10 

   Totali  313 971 80 1364 428 901 78 1407 393 928 62 1383 
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Scuola di  
BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TIPO CDS 
NOME CDS (ordinamento) FC IC RI Totali FC IC RI Totali FC IC RI Totali 

L2 BIOLOGIA APPLICATA (509) 4 4 2 2 1 1 

BIOSCIENCES AND BIOTECHNOLOGY (270) 55 55 101 101 8 149 157 

BIOTECNOLOGIE (509) 14 24 38 17 1 18 9 9 

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (509) 114 46 160 104 1 105 68 68 

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (270) 188 188 280 6 286 42 276 318 

BIOLOGIA (509) 71 22 93 62 62 35 35 

TECNOLOGIE CHIMICO-BIOLOGICHE PER LA 

QUALITA'DELL'AMBIENTE DI LAVORO (509) 1 1 2 2 1 1 

LM BIOLOGICAL SCIENCES (270) 95 95 11 99 110 13 94 107 

LS 
SCIENZE BIOMOLECOLARI E 

BIOFUNZIONALI (509) 8 8 6 6 3 3 

   Totali 212 430 0 642 204 482 6 692 180 519 0 699 

 

 

 

 

 

 
Scuola di  
SCIENZE E TECNOLOGIE 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TIPO CDS 
NOME CDS (ordinamento) FC IC RI Totali FC IC RI Totali FC IC RI Totali 

L1 FISICA (v.o.) 1 1 1 1 1 1 

CHIMICA N.O. (v.o.) 3 3 1 1 1 1 

MATEMATICA N.O. (v.o.) 4 4 3 3 3 3 

L2 
MATEMATICA E APPLICAZIONI GESTIONALI 

E TECNOLOGICHE (509) 14 14 12 12 9 9 

INFORMATICA N.O. (509) 87 10 97 52 1 53 31 31 

MATEMATICA E APPLICAZIONI (509) 19 79 98 33 36 69 34 34 

TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL 

RESTAURO DEI BENI CULTURALI (509) 32 27 59 35 35 17 17 

CHIMICA (509) 18 34 52 27 27 19 19 

CHIMICA (270) 56 56 80 80 9 103 112 

FISICA (509) 25 38 63 23 18 41 24 24 

FISICA (270) 18 18 33 33 53 53 

INFORMATICA (509) 2 2 2 2 1 1 

INFORMATICA (270) 24 169 193 54 172 4 230 48 188 236 

INFORMATICA (Ascoli Piceno) (270) 70 70 1 81 1 83 14 86 100 

MATEMATICA (509) 1 1 
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Scuola di  
SCIENZE E TECNOLOGIE 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TIPO CDS 
NOME CDS (ordinamento) FC IC RI Totali FC IC RI Totali FC IC RI Totali 

MATEMATICA E APPLICAZIONI (270) 38 38 78 78 123 123 

MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI 

GESTIONALI E TECNOLOGICHE (509) 4 4 4 4 3 3 

SCIENZE E TECNICHE CARTARIE (509) 3 3 1 1 

TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL 

RESTAURO (270) 53 53 38 38 15 13 28 

TECNOLOGIE  E DIAGNOSTICA PER LA 

CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (270) 68 68 43 43 

TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE (509) 1 1 1 1 

LM 
CHEMISTRY AND ADVANCED CHEMICAL 

METHODOLOGIES (270) 27 27 4 32 36 4 30 34 

COMPUTER SCIENCE (270) 4 53 57 8 57 65 11 45 56 

PHYSICS (270) 19 19 5 19 24 4 18 22 

GEOENVIRONMENTAL RESOURCES AND 

RISKS (270) 25 25 3 27 30 6 29 35 

MATEMATICA E APPLICAZIONI (270) 33 33 5 34 39 12 34 46 

LS 
CHIMICA E METODOLOGIE CHIMICHE 

AVANZATE (509) 10 10 4 4 2 2 

INFORMATICA (509) 6 6 5 5 3 3 

MATEMATICA E APPLICAZIONI (509) 5 5 3 3 2 2 

RISCHI E RISORSE GEOAMBIENTALI (509) 2 2 1 1 

RISORSE E RISCHI GEOAMBIENTALI (509) 8 8 4 4 1 1 

   Totali  274 749 1023 294 774 5 1073 274 765 1039 

 

 

 

Scuola di  
SCIENZE AMBIENTALI 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TIPO CDS 
NOME CDS (ordinamento) FC IC RI Totali FC IC RI Totali FC IC RI Totali 

L1 SCIENZE NATURALI (v.o.) 3 3 3 3 2 2 

SCIENZE GEOLOGICHE (v.o.) 2 2 2 2 1 1 

SCIENZE NATURALI N.O. (v.o.) 4 4 3 3 2 2 

SCIENZE GEOLOGICHE N.O. (v.o.) 1 1 

L2 SCIENZE GEOLOGICHE (509) 25 8 33 24 24 14 14 

SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO (270) 19 19 12 12 6 6 

SCIENZE GEOLOGICHE, DELL'AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO (270) 39 39 35 35 31 31 

SCIENZE GEOLOGICHE, NATURALI E 

AMBIENTALI (270) 27 27 67 67 

SCIENZE PER LA NATURA E PER 

L'AMBIENTE (509) 37 9 46 27 27 16 16 

SCIENZE E TECNOLOGIE PER UNO 

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE (509) 2 2 1 1 1 1 

LM 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, 

DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 40 40 8 33 41 6 24 30 

LS 
GESTIONE DELL'AMBIENTE NATURALE E 

DELLE AREE PROTETTE 8 2 2 12 4 1 5 1 1 

   Totali 82 117 2 201 72 108 180 49 122 171 
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Scuola del  FARMACO E PRODOTTI DELLA SALUTE 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TIPO CDS 
NOME CDS (ordinamento) FC IC RI Totali FC IC RI Totali FC IC RI Totali 

DU INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO 1 1 

L1 FARMACIA N.O. (v.o.) 3 3 2 2 2 2 

FARMACIA NUOVISSIMO ORD (v.o.) 5 4 9 4 1 5 2 1 3 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

NUOVISSIMO ORDIN. (v.o.) 1 1 1 1 1 1 

L2 
SCIENZE E TECNOLOGIE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI 

DELLA SALUTE (270) 31 34 65 43 2 45 30 30 

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (509) 27 24 80 131 20 66 86 10 44 54 

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SUI 

PRODOTTI DELLA SALUTE (270) 116 116 200 200 12 76 8 96 

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E 

SCIENZE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE 

(270) 68 68 

TOSSICOLOGIA DEL FARMACO,DEGLI ALIMENTI E 

DELL'AMBIENTE (509) 6 6 2 2 1 1 

LC5 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (509) 47 122 10 179 64 82 6 152 59 45 5 109 

FARMACIA (509) 331 635 267 1233 385 400 217 1002 355 226 203 784 

LM5 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (270) 132 132 204 204 241 2 243 

FARMACIA (270) 1 398 399 1 605 606 1 749 2 752 

LS BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (509) 2 2 

   Totali 455 1461 361 2277 522 1493 290 2305 473 1405 265 2143 

 

 

 

Scuola di  
GIURISPRUDENZA 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TIPO CDS 
NOME CDS (ordinamento) FC IC RI Totali FC IC RI Totali FC IC RI Totali 

L1 GIURISPRUDENZA (v.o.) 212 212 168 168 151 151 

SCIENZE POLITICHE (v.o.) 6 6 4 4 5 5 

GIURISPRUDENZA N.O.  (v.o.) 360 43 18 421 287 43 15 345 245 43 11 299 

SCIENZE POLITICHE N.O. (v.o.) 78 10 1 89 61 9 70 51 8 59 

L2 SCIENZE GIURIDICHE (509) 228 8 236 162 3 165 103 1 104 

SCIENZE POLITICHE (509) 58 65 1 124 58 2 60 33 33 

SCIENZE POLITICHE (270) 99 99 2 111 113 17 87 104 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (509) 1 18 19 12 2 14 7 7 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (270) 173 173 11 118 129 20 126 146 

LM5 GIURISPRUDENZA (270) 135 411 8 554 161 441 13 615 189 451 9 649 
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LS GIURISPRUDENZA (509) 28 28 17 17 13 13 

SCIENZE POLITICHE DEL LAVORO, 

DELL'INNOVAZIONE E DEL TERRITORIO (509) 6 1 7 3 3 3 3 

   Totali 1112 828 28 1968 946 729 28 1703 837 716 20 1573 

 

 

 Scuola di 
SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TIPO CDS 
NOME CDS (ordinamento) FC IC RI Totali FC IC RI Totali FC IC RI Totali 

L1 MEDICINA VETERINARIA (v.o.) 1 1 1 1 1 1 

SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE 

(v.o.) 2 2 

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI 

ANIMALI (v.o.) 2 2 2 2 2 2 

L2 IGIENE E SANITA' ANIMALE (509) 2 2 1 1 1 1 

SICUREZZA DELLE PRODUZIONI ANIMALI 

(270) 46 4 50 58 6 64 5 60 7 72 

LC5 MEDICINA VETERINARIA (509) 154 102 105 361 140 128 2 270 202 202 

LM5 MEDICINA VETERINARIA (270) 1 93 11 105 137 12 149 122 57 179 

   Totali  162 241 120 523 144 323 20 487 211 182 64 457 

 

CORSO SINGOLO  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

FC IC RI Totali FC IC RI Totali FC IC RI Totali 

9 9 26 26 25 25 

 

 

 

 

 Totali di Ateneo 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

FC IC RI Totali FC IC RI Totali FC IC RI Totali 

2614 4805 592 8011 2610 4834 428 7872 2417 4662 411 7490 

 

 

 

 

 Scuole di SPECIALIZZAZIONE 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Scuola Corso di Specializzazione FC IC Totale FC IC Totale FC IC Totale 

SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI 
DELLA SALUTE  FARMACIA OSPEDALIERA  24 24 24 24 24 24 

SCIENZE E TECNOLOGIE  BIOCHIMICA CLINICA  20 20 

GIURISPRUDENZA  SCUOLA SPEC. DIRITTO CIVILE 4 52 56 1 45 46 1 42 43 

SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 

SANITA' ANIMALE, ALLEVAMENTO E 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE 40 40 57 57 58 58 

IGIENE E CONTROLLO DEI PRODOTTI 

DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 20 20 39 39 

Totale Ateneo   4 136 140 1 146 147 1 163 164 
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Ricerca 

 

Le linee di ricerca caratterizzanti attive presso l’Università di Camerino sono le seguenti: 

 

 

 

 

 
Partecipazioni 

 
Le quote di partecipazione a Consorzi, Società e Fondazioni possedute dall’Università di Camerino sono 

dettagliatamente elencate in nota integrativa, alla specifica voce di bilancio.  

Si riporta l’elenco delle partecipazioni per le quali, alla data del 31-12-2012, l’Ateneo ha reperito complete e specifiche 

informazioni: 

 

 



                                                                                                           

Relazione sulla gestione                                                                                                                                                                                                          17 

 

 

Bilancio unico consuntivo anno 2013 

N. Ente / Società Tipologia Oggetto sociale 
Personalità 

giuridica 

 

Partecipazione 

patrimoniale 

dell'Università  

 % capitale 

posseduta  

 Eventuale 

contributo annuo 

da parte 

dell'Università  

 Patrimonio 

netto al 

31/12/2012 

 

Avanzo/Disavanzo 

di 

amministrazione 

Utile/Perdita di 

esercizio al 

31/12/2012  

 Valore di 

Avanzo/Disavanzo 

di amministrazione 

Utile/Perdita di 

esercizio al 

31/12/2012  

1 

Acom Adevanced 

Center Oncology 

Macerata S.p.A. 

Società di 

capitali 

Produzione di radiofarmaci Si             11.206                     0,50                        -              2.460.404  Utile 19.497 

2 

CIRCMSB-Consorzio 

Interuniversitario di 

Ricerca in Chimica 

dei Metalli nei 

Sistemi Biologici 

Consorzio Ricerche nel settore della 

chimica dei metalli nei 

sistemi biologici 

Si               7.905                     4,76                        -   172.312 Utile  1.498 

3 

CO.IN.FO. - 

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

SULLA FORMAZIONE 

Consorzio Promuovere e curare le 

attività di formazione 

continua e di ricerca 

privilegiando il personale 

universitario 

Si               2.582                     2,00                    1.549  307.049  Utile  2.811 

4 

Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale La Chimica 

per l'Ambiente - 

INCA 

Consorzio 

Universitario 

Fornire supporti scientifici, 

didattico-formativi, 

organizzativi,  tecnici e 

finanziari alle Università 

consorziate; promuovere e 

coordinare la loro 

partecipazione  alle attività 

scientifiche e di indirizzo 

tecnologico nel campo della 

Chimica per l'Ambiente 

(processi, prodotti, materiali 

e loro interazioni con 

l'ambiente), in accordo con i 

programmi di ricerca 

nazionali ed internazionali in 

questo settore. 

Si               5.165  4,84                       -   806.080  Perdita  333.409 

5 

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

GERARD BOULVERT 

Consorzio 

Universitario 

Studio della civiltà giuridica 

europea e per la storia dei 

suoi ordinamenti 

Si             18.076                     7,55  10.329 500.122  Avanzo  300.717 

6 

e-Linking online 

systems S.r.l. 

Società di 

capitali 

La Società che opera a livello 

regionale, nazionale ed 

internazionale, ha per 

oggetto lo svolgimento di 

attività di Ricerca Industriale 

e Sviluppo Precompetitivo 

nel settore dell'Information 

and Communication 

Technology (ICT). 

Si             10.000                   10,00                        -   145.694  Utile  1.541 

7 

CNISM - Consorzio 

Nazionale 

Interuniversitario per 

le Scienze Fisiche 

della Materia 

Consorzio 

Universitario 

Promozione e 

coordinamento delle 

ricerche e  delle attività 

scientifiche e applicative nel 

campo delle Scienze Fisiche 

della Materia 

Si             15.000  2,56                       -   7.803.413  Avanzo  7.616.232 

8 

CONISMA-Consorzio 

Nazionale 

Interuniversitario per 

le Scienze del Mare 

Consorzio 

Universitario 

Promuovere e coordinare 

ricerche e altre attività 

scientifiche ed applicative 

nel campo delle scienze del 

mare 

Si             15.494                     3,33                        -   416.907  Utile  4.185 

9 

TECNOMARCHE S.c.a 

r.l. - Parco Scientifico 

e Tecnologico delle 

Marche 

Consorzio Svolgimento di attività di 

ricerca di base, di ricerca 

industriale o di sviluppo 

sperimentale e la diffusione 

dei risultati, mediante 

l'insegnamento, la 

pubblicazione o il 

trasferimento di 

tecnologie;permettere 

l'applicazione e la diffusione 

dello sviluppo tecnologico e 

di nuove conoscenze per 

favorire la crescita del 

sistema produttivo delle 

Marche, con particolare 

riferimento alle piccole e 

medie imprese, e 

dell'efficienza della Pubblica 

Amministrazione 

Si               2.263  0,45                       -   470.535  Utile  11.154 

10 

CUIA Consorzio 

Interuniversitario 

Italiano per 

l'Argentina 

Consorzio 

Universitario 

Promuovere e sostenere 

progetti di cooperazione 

interuniversitaria tra le 

università italiane e 

argentine; 2) promuovere e 

sostenere la mobilità sia tra 

gli studenti italiani che 

argentini, sia tra il personale 

docente e amministrativo e 

altre attività 

Si             28.478                     7,40                        -   398.692  Avanzo  31.451 
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N. Ente / Società Tipologia Oggetto sociale 
Personalità 

giuridica 

 

Partecipazione 

patrimoniale 

dell'Università  

 % capitale 

posseduta  

 Eventuale 

contributo annuo 

da parte 

dell'Università  

 Patrimonio 

netto al 

31/12/2012 

 

Avanzo/Disavanzo 

di 

amministrazione 

Utile/Perdita di 

esercizio al 

31/12/2012  

 Valore di 

Avanzo/Disavanzo 

di amministrazione 

Utile/Perdita di 

esercizio al 

31/12/2012  

11 

Terre.it srl Società di 

capitali 

Studi di fattibilità, ricerche, 

consulenze, 

programmazione, 

pianificazione, progettazione 

e direzione dei lavori, 

valutazione di congruità 

tecnico economica nel 

campo dei beni culturali, 

naturali, ambientali e 

paesaggistici, in campo 

urbanistico ed 

architettonico; studi di 

fattibilità, ricerche, 

consulenze e progettazione 

in campo geologico ed 

archeologico; attività 

formative relativamente ai 

settori suddetti. 

Si               2.000                   10,00                        -   36.976 Utile 2.088 

12 

SYNBIOTEC S.R.L. Società di 

capitali 

RICERCA E SVILUPPO 

SPERIMENTALE NEL CAMPO 

DELLA BIOLOGIA 

Si               5.000                   10,00                        -   87.067  Utile  8.995 

13 

Innovazione e Servizi 

per il Territorio e per 

l'Ambiente S.r.l. in 

sigla ISTAmbiente 

S.r.l. 

Società di 

capitali 

Attività di ricerca e sviluppo, 

consulenza innovativa a 

favore di soggetti pubblici e 

privati con particolare 

riferimento al settore 

ambientale e ai servizi di 

interesse per gli enti 

territoriali 

Si               1.000                   10,00                        -   28.528  Utile  335 

14 

UNIFABRIANO  SCARL Consorzio FORMAZIONE 

SUPERIORE,CONTINUA E 

UNIVERSITARIA 

Si               2.324                   10,65                        -   84.280 Utile 37.660 

15 

PRO ENERGY 

SYSTEMS S.R.L. 

Società di 

capitali 

PROMOZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI 

PROGRAMMI E PROGETTI 

INNOVATIVI FINALIZZATI AL 

RISPARMIO ENERGETICO. 

Si               1.500  7,14                       -   29.377  Utile  2.926 

16 

Asteria soc.cons.p.a. 

 

(consuntivo 2011 

non ancora 

approvato) 

Consorzio L'istituto, punto di 

confronto, tra 

l'imprenditoria e le 

istituzioni, compresa quella 

universitaria, opera al 

servizio del comparto agro-

ittico-alimentare, del settore 

ambientale e delle energie 

da fonti rinnovabili 

erogando servizi integrati, ai 

diversi soggetti della filiera, 

finalizzati all'innovazione ed 

al trasferimento tecnologico 

multifunzionale che 

abbraccia la dinamica 

imprenditoriale, seguendola 

nell'area amministrativa, 

commerciale e produttiva, 

conformemente ai criteri 

guida della governance ed a 

salvaguardia di uno sviluppo 

sostenibile. 

Si               5.000                     0,40                        -   -2.962.268 Perdita 3.266.953 

17 
TASK srl Società di 

capitali 

Servizi informatici per le PA Si             12.480                   30,50                        -   358.355 Utile 288 

18 

CINFAI - CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER LA 

FISICA DELLE 

ATMOSFERE E DELLE 

IDROSFERE 

Consorzio 

Universitario 

attività scientifiche 

sperimentali e teoriche del 

settore della fisica, della 

terra fluida e dell'ambiente, 

nei campi della fisica, delle 

atmosfere, delle idrosfere 

planetarie e della fisica 

dell'ambiente 

Si               2.582                     4,35                        -   0 Avanzo 0 

19 

Centro di Ecologia e 

Climatologia - 

Osservatorio 

Geofisico 

Sperimentale s.c.a r.l. 

Consorzio fornitura di servizi ai 

consorziati e trasferimento 

dei risultati dell'attività di 

ricerca 

Si             30.987                   20,00                    1.549  265.099 Utile 34.710 
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N. Ente / Società Tipologia Oggetto sociale 
Personalità 

giuridica 

 

Partecipazione 

patrimoniale 

dell'Università  

 % capitale 

posseduta  

 Eventuale 

contributo annuo 
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dell'Università  

 Patrimonio 
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di 

amministrazione 

Utile/Perdita di 

esercizio al 

31/12/2012  

 Valore di 

Avanzo/Disavanzo 

di amministrazione 

Utile/Perdita di 

esercizio al 

31/12/2012  

20 

Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale 

“Metodologie e 

Processi Innovativi di 

Sintesi” C.I.N.M.P.I.S. 

Consorzio Il Consorzio 

Interuniversitario Nazionale 

per le Metodologie e 

Processi Innovativi di Sintesi, 

costituito con atto 

convenzionale sottoscritto in 

data 22 marzo 1994 dai 

Rettori e dai rappresentanti 

delle Università di Bari, 

Firenze, Napoli Federico II, 

Perugia, Bologna, Milano, 

Camerino, Cagliari e 

Basilicata si propone, anche 

ai sensi ed agli effetti 

dell'art.91 del D.P.R. n.382 

dell'11.7.1980 e dei 

riferimenti in esso contenuti, 

al fine di promuovere e 

coordinare la partecipazione 

delle Università consorziate 

alle attività scientifiche nel 

campo delle metodologie e 

processi innovativi, in 

accordo coi programmi di 

ricerca nazionali ed 

internazionali in questo 

settore. 

Si               5.165                     6,66                        -   1.031.067  Avanzo  887.386 

21 

CINSA - Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale per le 

Scienze Ambientali 

Consorzio 

Universitario 

ricerca nelle Scienze Si 7.747                    8,80                        -   81.501  Avanzo  81.501 

22 

Cineca - Consorzio 

interuniversitario 

Consorzio 

Universitario 

Realizzazione di sistemi 

gestionali e servizi a 

sostegno delle università e 

del 

Si             25.000                        -                         -   110.861.645  Utile  303.790 

23 

I.N.B.B.-Istituto 

nazionale di 

biostrutture e 

biosistemi 

Consorzio 

Universitario 

Ricerca scientifica nel 

settore delle scienze della 

vita 

Si               5.165  4,00                       -   465.188 Utile 1.935 

24 

Consorzio 

interuniversitario 

Almalaurea 

Consorzio 

Universitario 

Implementazione banche 

dati,favorire l'occupazione 

dei laureati e diplomati ecc... 

Si               2.583  1,32                       -   1.040.980  Avanzo  818.712 

25 

Consorzio per l'alta 

formazione e lo 

sviluppo della ricerca 

scientifica in diritto 

amministrativo 

Consorzio Promuovere e organizzare 

forme di cooperazione 

interuniversitaria e di enti, 

istituzioni e soggetti pubblici 

e privati comunque 

interessati allo studio, alla 

elaborazione ed attuazione 

del diritto amministrativo, 

attraverso la realizzazione di 

corsi di studio e di alta 

formazione , di attività di 

ricerca scientifica, di attività 

culturali, formative ed 

editoriali 

Si               5.000                   16,67                    5.000  50.805 Avanzo 6.502 

26 

Dental 

Bioengineering  s.r.l. 

 Società di 

capitali 

Ricerche Biologiche e 

Biotecnologiche finalizzate 

alla brevettabilità di impianti 

dentali innovative ad elevate 

biocompatibilità 

Si 1.000 10,00 - 0 Avanzo 0 

27 

Next Generation 

Bioinformatics s.r.l. 

Società di 

capitali 

La ideazione, progettazione, 

sviluppo, 

commercializzazione e 

fornitura di prodotti, servizi, 

soluzioni basati sulla scienza 

e tecnologia 

dell'informazione 

("computer science", "it - 

information technology") 

per gestione e analisi di dati, 

informazione, conoscenza, 

processi, organizzazioni negli 

ambiti della salute e sanita', 

umana ed animale 

("health"), delle scienze 

della vita ("bio") e in 

generale della ricerca 

scientifica ("research") e 

della gestione e 

automazione di laboratorio. 

Si                  500                     5,00                        -    14.871  Utile  447 
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28 

Meccano s.c.p.a. Società di 

capitali 

La società ha per oggetto: a) 

promuovere il trasferimento 

delle tecnologie verso le 

imprese associate e verso 

terzi; b) svolgere attività di 

ricerca e sviluppo; c) 

promuovere attività di 

formazione tecnica e 

manageriale; d) svolgere 

tutte quelle attività ritenute 

utili allo sviluppo 

tecnologico, organizzativo e 

gestionale delle imprese 

associate e di terzi; e) 

promuovere e sviluppare 

l'internazionalizzazione 

tecnologica; f) il 

monitoraggio, l'esecuzione 

di indagini su strutture e 

materiali in situ ed in 

laboratorio ivi comprese le 

prove geotecniche e le prove 

per il collaudo di qualunque 

manufatto e prodotto da 

costruzione. 

Si               3.462                     0,33                        -    1.859.538  Utile  3.495 

29 

Fondazione Clima - 

Clinics & Imaging 

Fondazione La Fondazione si prefigge lo 

scopo di contribuire - 

direttamente o in 

collaborazione con 

università, strutture 

sanitarie pubbliche e/o 

private, altri enti di ricerca 

ed altre fondazioni o 

associazioni - allo sviluppo 

della ricerca medica, con 

specifica attenzione ai 

risvolti applicativi e, in 

quanto attività direttamente 

connesse, alla prevenzione 

delle malattie 

cardiovascolari ed alla 

educazione sanitaria della 

popolazione, iniziando dalla 

regione Marche e 

proseguendo con protocolli 

di collaborazione in altri 

ambiti territoriali. 

Si               1.000                   15,00                        -    8.016 Utile 3.980 

30 

CRIPTOCAM  s.r.l. Società di 

capitali 

La società ha per oggetto 

l’attività di ricerca, sviluppo, 

divulgazione e formazione 

del campo high-tech e 

information technology, 

cessione e/o licenza di 

prototipi e/o brevetti 

prodotti 

Si 1.000 0,50 - 36.893 Perdita 4.376 

 

 
Si ricorda che con delibera C.d.A. n. 524 del  17.09.2009 ai sensi della L. 244 del 24.12.2007 l’ateneo ha deliberato di 

avviare le procedere per la cessione delle seguenti partecipazioni le cui attività non sono strettamente legate alle 

finalità istituzionali: ACOM S.p.A, TASK s.r.l., TECNOMARCHE e ASTERIA s.r.l. , cessioni ancora da realizzare. Inoltre con 

delibera C.d.A. n. 553 dell’11 giugno 2013 l’ateneo ha deliberato la cessione della quota di partecipazione della società 

Dental Bioengeenering s.r.l.  e con D.R. n. 192 del 24 giugno 2013 ha approvato il recesso dal Consorzio 

Ineruniversitaio Nazionale “la Chimica e l’Ambiente” (INCA) con effetto dal 01/01/2014. 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Settore Finanza pubblica 

Si riportano integralmente l’Abstract e le Conclusioni del X Rapporto “Andamenti e prospettive della Finanza Pubblica 

Italiana”, pubblicato dall’Associazione “Nuova Economia Nuova Società” a luglio 2013: 

“Lo straordinario sforzo fiscale compiuto dall'Italia nel 2012 ha raddoppiato l' avanzo primario in termini di Pil e ha 

portato ad un miglioramento di 0,8 punti del rapporto indebitamento/Pil. Si è tuttavia intensificata la crescita del 

rapporto debitoPil e la produzione effettiva (PIL) si è ulteriormente allontanata da quella potenziale. Considerando 

anche gli effetti negativi che le manovre restrittive hanno in congiunture negative come quella attuale, è dubbio che gli 

effetti netti delle manovre realizzate siano sensibilmente positivi.  

Per quanto riguarda il 2013, rispetto all’ultimo DEF, le nostre stime aggiornate prevedono una caduta più pronunciata 

del Pil reale di circa circa 6/10 ed una contrazione nominale di 8/10 di punto, e quindi un tasso di crescita del Pil reale 

pari a -1,9 e una contrazione nominale di 0,3 punti.  

Principalmente a causa di questo peggiorato quadro macroeconomico, ma anche sulla scorta degli andamenti del 

gettito manifestatisi l'anno scorso, le nostre previsioni sono che l'avanzo primario si fermi al 2% (contro il 2,4% previsto 

dal Governo), che l'indebitamento netto raggiunga il 3,2% (contro il 3%) e che il debito arrivi al 131,7% (contro il 

130,4%), pur ipotizzando che l'eventuale abrogazione totale dell'Imu sulla prima casa e la cancellazione definitiva 

dell'incremento Iva siano interamente finanziati. Questo peggioramento non dovrebbe portare particolari criticità, per 

il 2013, sul fronte del rispetto delle regole europee, posto che l'obiettivo di medio termine dovrebbe essere 

praticamente centrato (saldo strutturale negativo per soli 0,1 punti). Tuttavia, in prospettiva la rigidità della regola 

relativa al ritmo di riduzione del rapporto debito/Pil può rivelarsi ingestibile.  

Tali difficoltà emergono anche da uno sguardo più di lungo periodo. Di fatto gli interventi degli ultimi anni hanno, da 

un lato ridotto l'incidenza in termini di Pil di quasi tutte le voci della spesa primaria - eccetto quella relativa alle 

pensioni e agli ammortizzatori sociali, destinate comunque a ridursi negli anni a venire - dall'altro lato hanno 

accentuato l'incremento relativo delle imposte indirette che, senza una riduzione di quelle dirette, ha determinato 

l'impennata della pressione fiscale. Nei conti tendenziali per gli anni successivi al 2013 il Governo ipotizza un'ulteriore 

riduzione della spesa pubblica (particolarmente forte per i redditi da lavoro dipendente e per la spesa in conto capitale) 

e, invece, una riduzione della pressione fiscale, equamente divisa tra imposte dirette e contributi sociali. Malgrado le 

riduzioni di spesa previste siano, per certi versi, storicamente eccezionali, tali tendenziali non sarebbero, ad oggi, in 

grado di soddisfare la prevista riduzione del rapporto debito/pil secondo il parametro fissato nel Six Pack, tant'è che 

nel DEF il governo ha previsto un' accelerazione del processo di privatizzazione da definirsi da parte del prossimo 

(rectius, dell'attuale) Governo.” 



                                                                                                           

Relazione sulla gestione                                                                                                                                                                                                          22 

 

 

Bilancio unico consuntivo anno 2013 

Settore Università 

Come previsto nella relazione al budget anche Il settore università ha risentito della difficile situazione finanziaria del 

paese. Il fondo di finanziamento ordinario per il sistema universitario nazionale nell’anno 2013 è stato di complessivi € 

6.694.686.504. Ormai la situazione è tale per cui il prof. Stefano Paleari, rettore dell’Università di Bergamo e 

Presidente della CRUI, ha lanciato un allarme al Governo: “il baratro è ad un passo”. Se non si interviene rapidamente 

il sistema universitario nazionale collassa. Con due lettere, una di settembre ed una di novembre 2013, inviate 

entrambe all’allora Presidente del Consiglio Letta e all’allora Ministra Carrozza, segnalava la insostenibile situazione 

del sistema universitario italiano caratterizzato da un taglio drammatico dei fondi di quasi un miliardo sui 7,5 

disponibili solo quattro anni fa. Molte università del sud sono già in grossa difficoltà; i rettori, i docenti e gli studenti 

protestano, viene messo in discussione il sistema di ripartizione del FFO e dei punti organico e si chiede una riforma 

della legge Gelmini. 

I criteri di ripartizione del Fondo 2013 sono stati emanati con Decreto ministeriale del 8 agosto 2013 n.700, registrato 

alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 reg.12 fgl.398 e  quindi ad anno  finanziario inoltrato . Tale decreto prevedeva 

che l’assegnazione a ciascuna università non poteva essere disposta in misura superiore al 2012 né la riduzione poteva 

essere superiore al 5% dell’importo riferito allo stesso anno. L’assegnazione destinata per finalità premiali di cui 

all’art.2 comma 1 del decreto legge 180/2008, convertito in legge n.1 del 2009 (quota premiale FFO), è stata innalzata 

al 15% del totale delle risorse disponibili per un ammontare di  910.000.000 di euro.   

Per quanto riguarda il nostro Ateneo, in base all’art.1 lettera c) del decreto ed in considerazione dell’accordo di 

programma sottoscritto dal Ministro Gelmini l’11 febbraio 2010, è stata prevista una assegnazione base analoga a 

quella disposta nell’anno 2012 pari ad € 37.274.134. 

La cosiddetta quota premiale di 910 milioni di euro sopra richiamata è stata ripartita con decreto ministeriale 20 

dicembre 2013 n.1051 ma per effetto dell’accordo di programma la nostra università non ha partecipato a tale 

ripartizione. Dal 2014 ritorneremo nel sistema di ripartizione ordinario dell’FFO in considerazione del fatto che il 2013 

è l’ultimo anno di efficacia dell’accordo. 

Con decreto ministeriale del 15 ottobre 2013 n.827 sono state emanate le linee generali di indirizzo della 

programmazione 2013/15.  

Le linee generali di indirizzo sono finalizzate ad incentivare la programmazione autonoma delle università e la capacità 

di conseguimento e consolidamento dei relativi risultati attraverso la qualità dei servizi offerti e l’efficienza nella 

gestione degli stessi. 

La programmazione del sistema universitario nazionale è finalizzata al raggiungimento di due obiettivi fondamentali: 

- promozione della qualità del sistema universitario 

- dimensionamento sostenibile del sistema universitario. 
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Tenuto conto delle linee guida di cui sopra e del quadro normativo che si è delineato con i provvedimenti di 

contenimento della spesa pubblica emanati dai vari governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, il Senato 

accademico e il Consiglio di amministrazione nella seduta del 25/3/2013 hanno rimodulato ed aggiornato  il 

Documento di programmazione triennale relativo agli anni 2012/14. Per dare continuità alla collaborazione in atto fra 

UNICAM e UNIMC e rafforzare l’impatto della proposta (sono privilegiate le azioni congiunte), i Rettori dei due Atenei 

hanno ritenuto opportuno mettere in atto una sinergia e presentare azioni condivise nell’ambito dell’obiettivo a) 

“Promozione della qualità del sistema universitario”, in riferimento alle linee di intervento I (Azioni di miglioramento 

dei servizi per gli studenti ) e II (Promozione dell’integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione 

internazionale della ricerca e della formazione). 

 

Come è ormai noto Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR, monitora e valuta ex post i programmi delle Università, 

prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai 

peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università. L'importanza del Documento di 

programmazione non risiede tanto nella distribuzione delle risorse, che negli ultimi anni sono sempre andate 

diminuendo (€ 173 milioni per il triennio 2013/15), ma nel fatto che gli indicatori utilizzati per monitorare lo stato di 

attuazione dei programmi sono in linea con quelli utilizzati dal Ministero ed indicati  dall'ANVUR, per i processi di 

accreditamento delle strutture e delle attività delle Università italiane.  

Per quanto riguarda l’FFO è da notare come la quota cosiddetta “storica”, a regime, sarà assegnata in base al costo 

standard per studente regolare; novità assoluta rispetto ai precedenti criteri di ripartizione e quindi è difficile calcolare 

quale sarà l’impatto su ciascun ateneo. 

Quello della valutazione sarà per il futuro uno degli aspetti più significativi del sistema universitario italiano. Sempre 

più ampia sarà la quota di FFO attribuita ai singoli atenei a seguito di valutazione tenuto conto del costo standard per 

studente, ma soprattutto dalla valutazione dell’ANVUR dipenderà l’accreditamento delle sedi universitarie e dei corsi 

di studio. Sarà necessario quindi porre la massima attenzione alla qualità delle performance individuali ed 

organizzative perché dalla loro qualità dipenderà l’ammontare dei finanziamenti UNICAM ed i miglioramenti 

economici di ciascuno. 

Proprio al fine di migliorare le performance organizzative il Consiglio di amministrazione ha approvato nella seduta del 

27 settembre 2012 la nuova rimodulazione dell’assetto organizzativo di UNICAM. Nel 2013 gli interventi di 

razionalizzazione delle strutture hanno interessato invece le Scuole di Ateneo. Il gruppo di lavoro del Rettorato, 

incaricato dall’allora Comitato di Ateneo nella seduta n. 19 del 17 gennaio 2012, anche attraverso una serie di 

consultazioni con i Direttori delle Scuole, ha svolto una attenta ed intensa attività per agevolare il riassetto dell’offerta 

formativa e delle strutture di Ateneo attraverso un processo di riaggregazione e riorganizzazione ispirato a principi di 
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sostenibilità, sotto tutti i punti di vista, e quanto più possibile condiviso. Tale processo si è ulteriormente intensificato 

a seguito della verifica operata dal CDA (seduta n. 549 del 6 novembre 2012) circa il rispetto dei requisiti di 

numerosità previsti dalle disposizioni della normativa vigente e recepite dallo Statuto di Unicam. Per dare attuazione a 

quanto previsto dall’art. 30 (…per la costituzione di una Scuola è necessaria la contestuale soddisfazione dei seguenti 

requisiti: il personale docente-ricercatore deve appartenere a settori o macro-settori scientifico disciplinari omogenei 

per fini o per metodo; gli afferenti non possono essere in numero inferiore a 35 unità di personale docente-

ricercatore…) e dall’art. 46 (norme transitorie) dello Statuto, i Direttori delle Scuole al di sotto della soglia dei 35 

afferenti sono stati quindi formalmente invitati a presentare una proposta di adeguamento con lettera del Rettore del 

13 novembre 2012. 

 

La proposta formulata dal gruppo di lavoro e sottoposta all’approvazione del Consiglio di amministrazione, acquisito il 

parere del Senato accademico, nelle sedute dell’11/6/2013 è la seguente: 

“attivazione di una nuova Scuola di Ateneo a cui afferiranno, in sede di prima costituzione, i docenti-ricercatori delle 

attuali Scuole di Bioscienze e Biotecnologie e di Scienze Mediche Veterinarie e i docenti-ricercatori afferenti alla 

Scuola di Scienze Ambientali, settori scientifico disciplinari BIO, VET e AGR; 

- afferenza dei docenti-ricercatori della Scuola di Scienze Ambientali nei settori scientifico-disciplinare GEO e 

CHIM alla Scuola di Scienze e Tecnologie e di quelli nel settore SPS alla Scuola di Giurisprudenza; 

- disattivazione, dal 31 ottobre 2013, delle Scuole di Ateneo di Scienze Ambientali, Bioscienze e Biotecnologie e 

Scienze Mediche Veterinarie; 

- tutte le attività formative delle attuali Scuole di Bioscienze e Biotecnologie, Scienze Ambientali e Scienze 

Mediche Veterinarie saranno di competenza della nuova Scuola di Ateneo, ad eccezione delle attività 

formative dell’ambito geologico, che saranno incardinate nella Scuola di Scienze e Tecnologie, così da 

garantire tutta l’offerta formativa della geologia all’interno della stessa struttura; 

- entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa conseguente alla delibera del CDA, i tre direttori 

comunicheranno al Rettore la denominazione della nuova struttura, contestualmente a linee guida per il 

funzionamento della stessa. La Prof. Manuela Prenna assumerà le funzioni di coordinamento nella fase 

transitoria di costituzione della nuova Scuola; 

- costituzione della nuova Scuola di Ateneo, con decreto rettorale, con decorrenza 1° novembre 2013 per gli 

aspetti scientifici e didattici, e dal 1° gennaio 2014 per gli aspetti contabili.  

 

Dopo il 1° novembre 2013 si applicheranno le procedure ordinarie di mobilità interna, con le modalità previste dallo 

Statuto. 
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Gli attuali tre Direttori delle Scuole disattivate proseguiranno il loro mandato fino al 31 ottobre 2013; successivamente 

a tale data la Prof. Manuela Prenna assumerà la direzione della istituenda Scuola fino alla nomina del nuovo Direttore. 

A tal fine il Decano dei professori ordinari della nuova struttura indirà le elezioni del Direttore”. 

 

 

Le nuove sfide che il mondo universitario è chiamato ad affrontare, sia a livello nazionale che internazionale, 

impongono, infatti, un costante processo di revisione ed aggiornamento sia della struttura tecnico-amministrativa che 

delle strutture di didattica e di ricerca, con l’obiettivo di definirne al meglio l’assetto e favorirne l’adattamento 

costante agli obiettivi di programmazione ed alla normativa che regola il sistema universitario nazionale, in costante 

mutamento ed evoluzione. 

 

Andamento della gestione nei settori in cui opera l’Università 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di Valore della 

produzione, Margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  

I dati riportati tengono conto, anche con riferimento al 31/12/2012, delle modifiche apportate ai principi contabili per 

effetto dell’emanazione del Decreto MIUR del 14 gennaio 2014 dove applicabili. 

 

 

 
 31/12/2013 31/12/2012 

Valore della produzione 67.596.198 61.820.910  

Margine operativo lordo 6.117.266 5.911.321  

Risultato prima delle imposte 616.488 399.494   

 

 
 
 
 

Principali dati economici 

Con riferimento al Conto Economico, si propongono i seguenti prospetti, utili alla migliore comprensione dei dati in 

esso riportati: 
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PROSPETTO 1 (scalare) 

Esercizio 2013 % Esercizio 2012 %

Valore della produzione 67.596.198 100,00% 61.820.910 100,00%

Costo della produzione 66.365.553 98,18% 60.761.566 98,29%

Differenza 1.230.645 1,82% 1.059.344 1,71%

Proventi e oneri finanziari (119.820) -0,18% (128.035) -0,21%

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0,00% 0 0,00%

Proventi e oneri straordinari (494.337) -0,73% (531.814) -0,86%

Risultato prima delle imposte 616.488 0,91% 399.494 0,65%

Imposte sul reddito 54.108 0,08% 54.038 0,09%

Risultato dell'esercizio 562.380 0,83% 345.456 0,56%
 

 

 

 

 

PROSPETTO 2 (valore aggiunto) 

Esercizio 2013 % Esercizio 2012 % 2013/2012

Valore della produzione 67.596.198 100,00% 61.820.910 100,00% 5.775.288

Consumi (-) 2.635.363 3,90% 1.824.668 2,95% 810.695

Prestazioni di servizi (-) 8.246.807 12,20% 7.385.883 11,95% 860.924

Godimento beni di terzi (-) 691.202 1,02% 731.953 1,18% (40.751)

Variazione delle materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci (+/-) (10.192) -0,02% 982 0,00% (11.174)

Oneri diversi di gestione (-) 9.046.049 13,38% 6.533.679 10,57% 2.512.370

Accantonamento per rischi (-) 343.719 0,51% 234.317 0,38% 109.402

Altri accantonamenti (-) 4.854.324 7,18% 2.926.291 4,73% 1.928.033

Valore aggiunto 41.788.926 61,82% 42.183.138 68,23% (394.212)

Costo del lavoro (-) 35.671.660 52,77% 36.271.817 58,67% (600.157)

Margine operativo lordo 6.117.266 9,05% 5.911.321 9,56% 205.945

Ammortamenti e svalutazioni (-) 4.886.621 7,23% 4.851.977 7,85% 34.644

Risultato operativo lordo 1.230.645 1,82% 1.059.344 1,71% 171.301

Saldo della gestione finanziaria (+/-) (119.820) -0,18% (128.035) -0,21% 8.215

Risultato della gestione ordinario 1.110.825 1,64% 931.309 1,51% 179.516

Saldo dei componenti straordinari di 

reddito (+/-) (494.337) -0,73% (531.814) -0,86% 37.477

Risultato prima delle imposte 616.488 0,91% 399.494 0,65% 216.994

Imposte (-) 54.108 0,08% 54.038 0,09% 70

Risultato economico netto dell'esercizio 562.380 0,83% 345.456 0,56% 216.924  

 

La riclassificazione presentata, definita a valore aggiunto, propone un primo risultato ottenuto dalla differenza tra il 

valore della produzione e il costo dei beni e dei servizi esterni utilizzati, ossia il consumo di materiali e servizi acquistati 

da economie esterne. Tale grandezza misura il valore creato per la remunerazione del personale, il reintegro del 

capitale consumato nella produzione (ammortamenti), la remunerazione dei finanziatori (interessi) e per il pagamento 

delle imposte allo Stato.  
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Si evidenzia come il valore aggiunto UNICAM del 2013 (pari al 61,82% del valore della produzione), sia assorbito per l’ 

86,00 % dal costo del lavoro, rappresentando quest’ultimo il 52,77% del valore della produzione con un calo, rispetto 

all’esercizio precedente di 0,6 ml di euro in termini assoluti e dell 1,7% in termini percentuali.  

Il margine operativo lordo (9,05% del valore della produzione), copre gli ammortamenti portando ad un risultato 

operativo lordo positivo di € 1.230.645. Il risultato economico positivo dell’esercizio si attesta, al netto delle imposte e 

della gestione finanziaria, ad € 562.380. 

In conclusione, quanto più alto è il valore aggiunto, tanto minore risulta la dipendenza da terze economie, ma 

evidenzia  anche una maggiore rigidità strutturale dei fattori produttivi interni (personale e investimenti durevoli). 

 

 

 

 

 

Principali dati patrimoniali e finanziari 

Si ritiene utile fornire la riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio di attività e passività correnti e 

immobilizzate. 
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ATTIVITA' Valori 2013 Valori 2012

ATTIVITA' A BREVE

Crediti verso MIUR 7.131.658 5.365.141

Crediti verso altri Ministeri 143.911 159.690

Crediti verso Enti territoriali 2.480.032 2.064.170

Crediti verso altri Enti pubblici 3.219.948 2.906.195

Crediti verso U.E. 14.263 101.215

Crediti verso privati 1.387.157 1.689.009

Crediti verso studenti 0 1.590

Crediti commerciali 770.379 680.188

Crediti verso altri 510.000 309.907

Rimanenze 89.870 79.678

Disponibilità liquide 14.658.946 13.966.814

Ratei e risconti attivi 172.916 245.023

Totale attività a breve 30.579.079 27.568.619

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

Immobilizzazioni immateriali 1.798.439 1.925.881

Immobilizzazioni materiali 100.767.869 103.347.951

Immobilizzazioni finanziarie 241.201 242.546

Totale attività immobilizzate 102.807.509 105.516.378

TOTALE ATTIVITA' 133.386.588 133.084.997

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

PASSIVITA' A BREVE

Debiti verso banche 647.838 667.714

Debiti per acconti e anticipazioni 38 38

Debiti verso Fornitori 1.910.146 1.714.330

Debiti verso MIUR e altri Ministeri 1.531 59.461

Debiti verso Enti territoriali e altri Enti pubblici 1.053.571 1.737.105

Debiti verso U.E. 0 0

Debiti verso dipendenti e assimilati 305.643 473.922

Debiti verso studenti 219.859 217.678

Debiti tributari 1.951.007 1.858.399

Debiti verso istituti previdenziali 1.870.323 1.818.433

Altri debiti 76.252 262.078

Ratei e risconti passivi 1.073.497 787.073

Totale passività a breve 9.109.705 9.596.231

Risconti per progetti e ricerche in corso 4.998.598 5.293.903

Contributi agli investimenti 80.331.189 83.501.653

PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE

Fondi rischi ed oneri 2.246.219 1.162.035

Debiti verso banche 7.662.885 8.310.590

Debiti verso istituti previdenziali 464.585 569.774

Fondo TFR 29.585 27.952

Totale passività a medio e lungo termine 10.403.274 10.070.351

Totale passività 104.842.767 108.462.138

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio libero iniziale 15.823.981 15.823.981

Perdita/utile esercizio precedente a nuovo 3.118.519 2.773.063

Perdita/utile d'esercizio 562.380 345.456

Patrimonio vincolato 9.038.941 5.680.359

Totale patrimonio netto 28.543.821 24.622.859

TOTALE PASSIVITA' E NETTO 133.386.588 133.084.997

STATO PATRIMONIALE
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Si  evidenziano, desumibili dalla tabella, alcuni  indicatori di proporzionalità: 

 

Margine di Tesoreria  

 

Attività a breve (netto rimanenze) – Debiti a breve termine =  

= 30.489.209  – 9.109.705  = 21.379.504 euro 

 

Il margine di tesoreria è un indicatore che è utilizzato nell’ambito dell’analisi di liquidità per verificare la capacità 

dell’azienda di far fronte ai suoi impegni finanziari di breve periodo.  Un margine positivo significa che l’azienda, nella 

sostanza, dispone già di risorse liquide più che sufficienti per far fronte ai suoi impegni finanziari più prossimi. 

Nella realtà UNICAM si evidenzia come tale margine, molto positivo, esprima la caratteristica di ente con alta 

disponibilità di risorse “finalizzate” a destinazione vincolata (da finanziatori terzi o per volontà interna) che danno 

garanzia di equilibrio finanziario ma non economico, in quanto non utilizzabili (se non in  minima parte) per la 

copertura dei costi fissi di funzionamento generale di Ateneo. 

 

Margine di struttura 

 

Patrimonio netto – Attivo immobilizzato = 28.493.821 – 102.807.509  = -74.313.688 euro 

 

Il margine di struttura è un indicatore che è utilizzato nell’ambito dell’analisi di solidità per verificare il grado di 

copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio. Con la modifica dell’esposizione dei contributi in conto capitale 

nell’ambito dei risconti, il margine risulta fortemente negativo in quanto le condizioni di equilibrio sono garantite, 

come specificato anche negli esercizi precedenti,  dalla presenza di contributi in conto capitale da terzi, il cui valore, 

evidenziato appunto nell’ambito dei risconti alla voce “Contributi agli investimenti” di € 80.380.199,  fa ritornare in il 

margine in positivo.  

 
 
 

Gestione del Budget 

Relativamente alla gestione del budget 2013, sul versante delle entrate, rilevate al netto dell’utilizzo dei fondi non 

previsti a budget,  si evidenzia quanto segue: 
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 BUDGET iniziale

 2013 

 CONSUNTIVO

 2013 

RISORSE DISPONIBILI DELL'ESERCIZIO 49.822.478                    50.106.273                     

RISORSE FINALIZZATE 12.068.944                    13.672.630                     

FFO 36.533.421                    36.304.707                     

FFO -  interventi reclutamento straordinario professori di II 

fascia
209.154                         839.127                          

FFO - interventi di inventivazione Piano lauree scientifiche 42.820                            

FFO - interventi per chiamate dirette 132.464                         155.108                          

FFO - interventi specifici: revisione trattamento economico 

dei ricercatori (FFO 2012 ass. 2013)
42.495                            

FFO - interventi specifici: valutazione impegno didattico 

(ass. 2012 e 2013)
453.038                          

FFO - ACCORDI DI PROGRAMMA 350.000                         350.000                          

FFO - interventi studenti diversamente abili -                                    53.143                            

FFO - altre assegnazioni finalizzate 271.689                          

Programmazione triennale 150.175                         -                                      

Borse di studio Post Lauream 878.300                         890.068                          

Assegnazioni finalizzate da MIUR -                                    623.540                          

Tasse universitarie 6.487.956                      6.766.263                       

Tasse finalizzate Master, dottorati e corsi 883.041                          

Libretti e diplomi, esami di stato 140.000                         205.150                          

Bollo virtuale 99.226                           99.063                            

Tassa Regionale 985.180                         931.400                          

Entrate finalizzate alla ricerca da MIUR 854.934                          

Entrate finalizzate alla ricerca da ALTRI 4.154.806                       

Finanziamenti RTD, dottorati e assegnisti 638.263                          

Contratti e convenzioni 5.393.156                       

Prestazioni a pagamento 622.472                          

Altre entrate commerciali 148.582                          

Contributi finalizzati alla formazione 983.230                         1.941.875                       

Altri contributi finalizzati 103.266                         394.522                          

ACCORDI DI PROGRAMMA 150.000                         150.000                          

Contributi non finalizzati 1.033                             -                                      

Altre risorse 163.456                         225.771                          

Altre risorse finalizzate

Utilizzi fondi previsti a budget 335.799                         343.871                          

TOTALE RISORSE 61.891.422                    63.778.904                      

A
LT

R
O

62.315                             

8.072                               

453.038                           
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O
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R
.

958.645                           

291.256                           

-                                       

1.033-                               

163-                                  

271.689                           

R
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2.119.818                      9.692.395                        

C
/T

E
R

Z
I

150.175-                           

11.768                             

623.540                           
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A

S
S

E

278.307                           

883.041                           

65.150                             

53.780-                             

PROSPETTO MACRO AGGREGATI ENTRATE DELL'ESERCIZIO

CONSUNTIVO/

BUDGET

283.795                           

M
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R

228.714-                           

629.973                           

22.644                             

42.495                             

-                                       

53.143                             

42.820                             
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Dalla tabella si evince che il totale delle entrate MIUR (compresa la ricerca) è pari ad € 40.880.669, le altre entrate, da 

considerarsi proprie,  risultano complessivamente pari ad € 22.898.235  pari al 35,9% del totale complessivo. 

Si analizzano di seguito gli aggregati più significativi: 

 

a) Tasse universitarie 

Le tasse universitarie, comprensive delle quote di partecipazione ai master, dottorati ed altri corsi di perfezionamento  

per € 883.041 assommano a complessivi € 7.649.304, pari a circa il 12 % del totale complessivo. Ad esse si aggiunge la 

tasse regionale, da riversare alla Regione Marche, al netto dei rimborsi dovuti. L’ ammontare della tassa regionale 

incassato nell’esercizio 2013 è stato pari ad € 931.400. 

Nella classificazione proposta vengono considerati anche gli introiti per libretti e diplomi e quelli per esami di stato, 

evidenziati nello schema di conto economico alla voce 5.d “Altri ricavi e proventi”. 

Rispetto alla previsione di budget, al netto delle risorse finalizzate ai master, dottorati e corsi, le tasse universitarie  

fanno registrare un incremento  di  circa  340 mila euro dovuto, sia a maggiori introiti su esami di stato e libretti e 

diplomi, sia agli effetti della revisione degli importi delle contribuzioni studentesche deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta n. 551 del 21 febbraio 2013 per l’a.a. 2013/2014. 

Dalla tabella sottostante si rileva che l’incidenza percentuale sul FFO delle contribuzioni studentesche (studenti iscritti 

entro la durata normale dei rispettivi corsi di primo e secondo livello) e pari all’8%, inferiore al limite del 20% fissato 

nella nuova formulazione dell’art. 5 del DPR 25 luglio 1997, n. 306 come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 

convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. 

 

2013 

prev cons 

FFO UNICAM 36,5 38,3 

Contributi studenteschi (complessivi) per corsi di I e II livello (K€) 6,2 6,5 

Contributi studenteschi (complessivi) per corsi di I e II livello (K€) - di cui 

studenti in corso 4,1 3,3 

Contributi complessivi ai fini della determinazione del limite art. 5 DPR 
306/97 – nuova formulazione 4,1 3,3 

% Contributi complessivi netti/FFO UNICAM 11% 8% 
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b) Proventi da parte del MIUR 

 

I proventi da parte del MIUR imputabili all’esercizio 2013, comprensivi delle assegnazioni finalizzate alla ricerca, 

ammontano a € 40.880.669, pari al 64,1 % del totale complessivo sopra evidenziato,  e si distinguono in:  

 

Assegnazioni previste a budget: 

1. Fondo funzionamento ordinario comprensivo di tutte le voci sia consolidabili sia per interventi specifici, è 

specificato nella seguente tabella: 

 

Interventi 2013 
Assegnazioni - FFO 
2012 comunicate 

2013 

Interventi 
 specifici 

Assegnazioni 
consolidabili 

Interventi quota base - art. 1 DM 700/2013 (dall'anno 2013 la 

quota base comprende le assegnazioni di cui al DM 565/2007) 
    36.302.791 

art. 4 - chiamate dirette 22.892   132.216 

art. 11 - interventi reclutamento straordinario professori di II 

fascia 2011/2012 
    398.201 

art. 11 - interventi reclutamento straordinario professori di II 

fascia 2012/2013 
    437.052 

art. 11 - interventi reclutamento straordinario professori di II 

fascia 2013/2014 
    3.874 

art. 11 - integrazione indennità INPS assegni di ricerca   42.911   

art. 11 - assegnazione concorsi abilitazione nazionale   135.000   

art. 6 - incentivazione alla chiamata di ricercatori   82.882   

Art. 9 interventi di incentivazione Piano lauree scientifiche   42.820   

Art. 12 interventi previsti da disposizioni legislative DM 

71/2012 revisione trattamento economico dei ricercatori 
42.495     

Art. 12DM 71/2012 e art. 11 DM 700/2013- valutazione 

impegno didattico, di ricerca e gestionale 
207.976 245.062   

Interventi sostegno studenti disabili - art. 8   53.143   

Interventi DL 76/2013 - assegnazione tirocini e stage 

cucciculari 
  10.896   

Rimborso oneri visite fiscali    1.916   

Accordo di programma   350.000   

TOTALI 273.363 964.630 37.274.134 

TOTALE ASSEGNAZIONE 38.512.127 
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2. Assegnazione borse di studio post-lauream per € 890.068 di poco superiore alla previsione di budget 

calcolata sulla media delle assegnazioni 2010/2012.  

 

Altre assegnazioni non previste a budget: 

1. Assegnazione per attività sportiva  universitaria per € 108.784; 

2. Contributi finalizzati alla cooperazione interuniversitaria internazionale per € 59.000 completamente 

riscontati per l’utilizzo nell’esercizio successivo; 

3. Assegnazione progetti PRIN 2012 per € 446.275, completamente riscontata per l’utilizzo negli esercizi 

successivi; le assegnazioni di competenza dell’esercizio, per utilizzo delle assegnazioni di esercizi precedenti è 

pari ad € 474.010. 

4. Assegnazioni per progetti L. 6/2000 per € 23.840; 

5. Co-finanziamento da parte del MIUR per le attività del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina per € 

81.967; 

6. Assegnazione per la promozione dell’internazionalizzazione e dell’attrattività internazionale degli studenti 

nelle università italiane per € 5.285, completamente riscontata per l’utilizzo nell’esercizio successivo: 

7. Assegnazioni di competenza per il sostegno dei giovani  di cui al D.M. 198/2003 per € 408.950;  

8. Assegnazione progetti F.I.R. 2013 per € 465.725, completamente riscontata per l’utilizzo negli esercizi 

successivi; le assegnazioni di competenza dell’esercizio, per utilizzo delle assegnazioni di esercizi precedenti è 

pari ad € 380.923. 

 

 

I contributi in conto capitale destinati da terzi vengono di seguito specificati: 

 

Natura 2011 2012 2013 

ERSU - Contributo integrazione rete UNICAM/ERSU 43.000  75.000    

Finanziamento Regione Marche "Progetto Sole su UNICAM" 288.320    

Provincia di Macerata - Miglioramento fruizione orto botanico                              5.000  

Provincia di Macerata - Adeguamenti e allestimenti museali   5.000 

Provincia di Macerata - Sistemazione serre orto botanico   50.631 

REGIONE MARCHE - campagna autovalutazione musei                 5.614  

  43.000            363.320  66.245  
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Sul versante delle uscite particolare rilevanza riveste la spesa per il personale che si sintetizza nella tabella che segue 

in rapporto al budget iniziale 2013. La stessa evidenzia i costi di personale strutturato e non strutturato sostenuti sulle 

sole risorse disponibili e non tiene conto dei costi sostenuti allo stesso titolo su fondi finalizzati.  

 

 BUDGET 
 2013 

 % su risorse 
disp.li 2013 

 % ffo 
 CONSUNTIVO 

 2013 
 % su risorse 
disp.li 2013 

 % ffo 
 CONSUNTIVO 

/BUDGET 

ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE 
AL PERSONALE (TEMPO INDETERMINATO E 
DETERMINATO)
così suddivisi:

33.598.649            67,4% 90,7% 32.641.493        65,1% 85,4% 957.156          

Personale docente e ricercatore T.I. 20.866.947            41,9% 56,3% 19.629.729       39,2% 51,3% 1.237.218       

Accessori personale docente e ricercatore 13.159                  0,0% 0,0% 14.583             0,0% 0,0% 1.424-             

Personale  ricercatore T.D. 1.200.539              2,4% 3,2% 1.581.610         3,2% 4,1% 381.071-          

Contr.mobil.doc.ital.e str.-DM 13/260101 -                           0,0% 0,0% -                      0,0% 0,0% -                    

Collaborazioni docenti 190.810                0,4% 0,5% 177.978            0,4% 0,5% 12.832            

Personale tecnico-amministrativo T.I. + 
Dir.Gen.

9.734.873              19,5% 26,3% 9.682.678         19,3% 25,3% 52.195            

Personale tecnico-amministrativo TD -                           0,0% 0,0% -                      0,0% 0,0% -                    

Collaboratori linguistici 33.000                  0,1% 0,1% 31.657             0,1% 0,1% 1.343             

Personale comandato, voucher 42.000                  0,1% 0,1% 37.000             0,1% 0,1% 5.000             

Affidamento servizi portinerie 60.000                  0,1% 0,2% 45.423             0,1% 0,1% 45.423            

QUOTA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE 
TECNICO/AMMINISTRATIVO (ind.posizione e 
risultato dirigenti, retribuzione di posizione e 
di risultato cat. EP, buoni pasto, lavoro 
straordinario, fondo per le progressioni 
economiche e per la produttività collettiva) 

1.457.321              2,9% 3,9% 1.440.835         2,9% 3,8% 16.486            

P
E
R
S
O
N
A
L
E

 

 

La tabella che segue evidenzia, con la stessa aggregazione del budget, i dati di consuntivo riferito all’utilizzo delle sole 

risorse disponibili sia per investimenti che per costi operativi e non tiene conto dei costi sostenuti allo stesso titolo su 

fondi finalizzati: 
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 BUDGET 
 2013 

 % su risorse 
disp.li 2013 

 CONSUNTIVO 
 2013 

 % su risorse 
disp.li 2013 

 CONSUNTIVO 
/BUDGET 

FUNZIONAMENTO ATENEO - SERVIZI AGLI 
STUDENTI

4.304.552              8,6% 4.389.496         8,8% 84.944-            

SERVIZI DIRETTI AGLI STUDENTI (attività 
culturali e sociali studenti, borse di studio, 
rimborsi tasse, attività sportive, 
internazionalizzazione,Erasmus, orientamento, 
tutorato, apertura biblioteche, agevolazione 
trasporti e parcheggi agli studenti.

4.304.552              8,6% 4.389.496         8,8% 84.944-            

FUNZIONAMENTO ATENEO - COSTI COMUNI 7.584.814              15,2% 6.926.600         13,8% 658.214          

Imposte e tasse (IRES, bollo, registro, rifiuti) 100.800                 0,2% 105.391            0,2% 4.591-              

Fondo di riserva 49.343                   0,1% -                       0,0% 49.343            

Funzionamento organi istituzionali (gettoni, 
indennità, NVA, Collegio Revisori)

119.315                 0,2% 106.953            0,2% 12.362            

Gestione concorsi ed esami di stato 200.000                 0,4% 217.830            0,4% 17.830-            

Spese legali e soccombenze giudiziarie 420.000                 0,8% 457.742            0,9% 37.742-            

Funzionamento Rettorato/Direzione 
amministrativa, Ufficio legale, Sistema qualità, 
Comitato pari opportunità, Alma Laurea

147.693                 0,3% 119.136            0,2% 28.557            

Missioni ateneo 31.625                   0,1% 32.027              0,1% 402-                 

Contributi a enti pubblici e privati (competenza 
Rettore)

35.478                   0,1% 35.978              0,1% 500-                 

Canoni di locazione immobiliare 22.170                   0,0% 18.524              0,0% 3.646              

Canoni di locazione immobiliare Cattaneo 177.830                 0,4% 101.941            0,2% 75.889            

Manutenzione e gestione ordinaria immobili e 
impianti

602.400                 1,2% 584.829            1,2% 17.571            

Manutenzioni straordinarie, messa a norma, 
verifiche sismiche, abbattimento barriere 
architettoniche

1.020.000              2,0% 833.996            1,7% 186.004          

Gestione contabilità, acquisti, premi di 
assicurazione ed automezzi di servizio

179.095                 0,4% 135.301            0,3% 43.794            

Canone licenza CINECA U-GOV contabilità 89.540                   0,2% 97.859              0,2% 8.319-              
Gestione del personale, formazione, rimborsi e 
premi INAIL, contributo asilo nido

144.634                 0,3% 63.627              0,1% 81.007            

Canone licenza CINECA - CSA 42.241                   0,1% 44.436              0,1% 2.195-              
Gestione servizi agli studenti, tassa regionale, 
bollo virtuale

1.134.907              2,3% 1.053.022         2,1% 81.885            

Canone licenza CINECA - ESSETRE 112.947                 0,2% 107.778            0,2% 5.169              
Gestione sistemi informativi, progetti di 
informatizzazione di ateneo

404.083                 0,8% 293.416            0,6% 110.667          

Gestione servizio protezione e prevenzione 35.646                   0,1% 33.529              0,1% 2.117              

Gestione foresteria, eventi, collaborazioni 
internazionali, rapporti enti territoriali

178.500                 0,4% 153.320            0,3% 25.180            

Gestione comunicazione e informazione 
attività di ateneo

124.177                 0,2% 108.568            0,2% 15.609            

UTENZE (pulizie amministrazione centrale - 
energia elettrica, acqua, 
riscaldamento,telefoniche intero ateneo)

1.884.787              

Progetto "risparmio energetico" - 100.000                 

Vers.to art. 61 d.l. 112/2008 - costi intermedi 
(anno 2010)
Versamenti l. 122/2010 (anno 2011)

227.603                 0,5% 228.398            0,5% 795-                 

4,0% 8.213-              1.993.000         

C
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 BUDGET 
 2013 

 % su risorse 
disp.li 2013 

 CONSUNTIVO 
 2013 

 % su risorse 
disp.li 2013 

 CONSUNTIVO 
/BUDGET 

RICERCA 1.468.435              2,9% 1.451.809         2,9% 16.626            

FINANZIAMENTO RICERCA (da 2012 FAR € 
285.000, incent. ricercatori € 384.000)

669.000                 1,3% 682.106            1,4% 13.106-            

Finanziamento area ricerca ILO 2.500                    2.446                54                  
Contributi e quote associative supporto alla 
ricerca

31.000                   29.851              1.149              

Canone licenza CINECA U-GOV ricerca 26.620                   49.174              22.554-            

ASSEGNI DI RICERCA 739.315                 1,5% 688.233            1,4% 51.082            

MUTUI 814.007                 785.050            28.957            

MUTUI - INTERESSI PASSIVI 167.309                 118.284            49.025            

MUTUI - QUOTA CAPITALE 646.698                 666.766            20.068-            

R
I
C
E
R
C
A

0,1%

M
U
T
U
I

1,6%

0,2%

1,6%

 

 

 CONSUNTIVO 
 2013 

 % su risorse 
disp.li 2013 

C
E
N
T
R
I

FUNZIONAMENTO CENTRI DI SERVIZIO E 
RICERCA 

38.965              0,1%

A
R
E
E

FUNZIONAMENTO AREE, SETTORI 81.710              0,2%

S
.
A
.
S
.

S.A.S. 80.200              0,2%

Sistema delle Biblioteche 608.059            1,2%

Polo museale 55.328              0,1%

SCUOLE 670.545            1,3%

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 53.235              0,1%

CONTRATTI E SUPPLENZE 473.205            0,9%

55.879

 BUDGET 
 2013  

106.156

80.200

50.000

S
C
U
O
L
E
 

673.162

43.361

S
.
B
.

M
.

571.523

471.740
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 

Come suggerito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) nel vademecum 

operativo emanato per l’adempimento degli obblighi informativi richiesti dal legislatore con specifico riferimento alla 

predisposizione della relazione sulla gestione da allegare al bilancio, tenuto conto del ruolo sociale dell’università, 

ancorché non sia una società di capitali, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al 

personale. 

 

Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati incidenti sul lavoro che hanno comportato infortuni gravi. Non si sono 

registrati addebiti in ordine a malattie professionali di dipendenti o ex dipendenti né cause per mobbing. 

La vertenza pendente davanti al Tribunale di Camerino, Sezione lavoro, promossa da un ex dipendente di categoria B5 

per il riconoscimento di infermità per causa di servizio ed equo indennizzo si è conclusa a favore dell’Ateneo. 

Il costo del lavoro rappresenta un fattore rilevante della produzione. La necessità di mantenere livelli di servizio 

coerenti con le aspettative degli studenti e delle loro famiglie e la complessità della regolamentazione giuslavoristica 

determinano una limitata flessibilità nella gestione della risorsa lavoro; incrementi significativi del costo unitario della 

risorsa possono quindi incidere significativamente sulla redditività dell’Università, essendo limitata la possibilità di 

ridurre l’impiego della forza lavoro a parità di qualità ed efficienza. 

Da questo punto di vista, si ritiene prioritario il mantenimento di dialogo costruttivo con il personale e le 

organizzazioni sindacali per garantire il soddisfacimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia con piena assunzione 

della responsabilità sociale, della sicurezza del lavoro e garanzia dell’occupazione pur in periodi recessivi. 

In merito ai 22 ricorsi promossi davanti al TAR Marche per ottenere il diritto alla ricostruzione di carriera da parte di 

altrettanti ricercatori di cui alla legge 4/1999, l’Area personale ha valutato i servizi suscettibili di riconoscimento ed ha 

liquidato i relativi arretrati. Sono tutt’ora pendenti i ricorsi relativi ai ricercatori universitari ai quali sono state 

rigettate, totalmente o parzialmente, le richieste (15 ricercatori).  L’Università che sarà rappresentata dall’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Ancona, ha presentato ad essa tutta la documentazione necessaria per comparire in 

giudizio. 

E’ Inoltre pendente davanti al Tribunale civile di Macerata, un ricorso promosso da un dipendente di Cat. D per la 

condanna al “risarcimento del danno alla carriera economica che il dipendente avrebbe, con rilevantissime chance, 

percorso ove non impedito dall’operato omissivo/tardivo dell’Università nell’indizione di concorso nel termine 

prefissato dalla legge”. 

Nell’anno 2013 l’Università degli Studi di Camerino ha utilizzato il TELELAVORO, progetto che ha consentito di 

raggiungere efficaci azioni  positive volte a migliorare la conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro. 
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La sua applicabilità, ha consentito di raggiungere un più alto livello di soddisfazione delle esigenze dei lavoratori nel 

campo dell’assistenza all’infanzia,  agli anziani e sul fronte di particolari e delicate situazioni familiari.  

Il progetto ha consentito di intervenire nel settore degli impegni lavorativi prevedendo una maggiore flessibilità e 

consentendo al lavoratore, uomo o donna/ marito o moglie,  di poterli meglio armonizzare con le esigenze familiari. 

I dati seguenti mostrano la consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell’ateneo 

confrontata nel quinquennio 2009/2013: 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Personale Docente  328 320 302 291 289 

Personale Tecnico 
amministrativo e Dirigenti 

296 282 288 278 272 

Personale Tecnico amm.vo 
tempo determin. 

5 11 0 0 0 

Personale Tecnico amm.vo 
comandato 1 1 1 0 0 

Esperti linguistici 2 2 2 2 2 

Fonte dati Area Personale e Organizzazione – al 31/12 di ciascun anno 

 

 

Dati generali sul personale 
 

  PO PA RU RTD IE II AE 
Totale 

docenti Dirigente EP D C B 

Totale 
Tecn. 
Amm. D C B 

Totale 
Tecn. 
Amm. 

TD 

2009 80 88 109 51 0 0 0 328 2 25 74 159 36 296   5   5 

2010 73 88 116 43 0 0 0 320 1 22 69 155 35 282 0 10 1 11 

2011 67 85 120 30 0 0 0 302 1 21 66 164 36 288 0 0 0 0 

2012 63 80 117 31 0 0 0 291 3 18 63 159 35 278 0 0 0 0 

2013 60 79 116 34 0 0 0 289 3 18 61 155 35 272 0 0 0 0 

*  (Il personale tecnico amministrativo è stato suddiviso per gradoni, la voce TD è riferita al personale a tempo determinato) 

**(Il personale docente è stato suddiviso nei vari ruoli: PO = Professore Ordinario; PA = Professore Associato; RU = Ricercatore; RM = ricercatore a tempo determinato; 

AE = Assistente universitario in esaurimento.) 

 

Si evidenziano, inoltre, con riguardo al corpo docente, i contratti  di docenza di natura privata e gli  incarichi di 

supplenza:  
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a.a. a.a. a.a. a.a. a.a. 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Contratti sostitutivi 

253 251 279 164 194 

Contratti integrativi 
30 2 0 0 0 

Supplenze interne 
46 0 0 1 1 

Supplenze esterne 
37 31 6 6 6 

 

 

 

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.  

La normativa ambientale cui è soggetta l’Università di Camerino può essere sintetizzata principalmente con le 

disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che racchiude e/o abroga le principali 

normative emanate in riferimento ai settori valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, 

rifiuti, emissioni in atmosfera e danno ambientale. 

I rifiuti prodotti dall’Università, nel corso del 2013, sono pari a kg 21.312,60  complessivi di speciali pericolosi e speciali 

non pericolosi. La produzione di rifiuti è così ripartita tra le Scuole: 
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Scuola del 
Farmaco e dei 
Prodotti della 

Salute

Scuola di 
Scienze 

e Tecnologie

Quantità
complessiva

UNICAM
 Kg

Deposito n. 1 Via 
Circonvallazione 

93/95
Deposito n. 2
Via Giovani 7

Deposito n. 4 Via 
Madonna delle 

Carceri 

Deposito n. 5 Via 
Sant'Agostino

Deposito n. 6 Via 
Gentile III da 

Varano

Deposito n. 7 
Lungonare 

Scipioni San 
Benedetto del 

Tronto

Quantità
complessiva
per tipologia

060106* 423,00 179,00 602,00

060205* 111,60 111,60

070703* 124,00 2.376,70 553,00 88,00 3.141,70

070709* 273,80 177,00 67,00 517,80

130208* 0,00

130307* 0,00

150202* 10,00 10,00

160506* 76,00 76,00

160508* 1.180,00 1.180,00

170605* 0,00

180202* 2.342,00 113,10 124,80 2.579,90

180103* 11.864,00 1.143,90 13.007,90

190905* 85,70 85,70
Quantità
complessiva
per Sito 
Produttivo

3.522,00 113,10 11.988,00 3.395,90 2.138,60 155,00 21.312,60

Quantità
complessiva
per Scuola

Kg 11.196,5 Kg 3.328,30

Codice
CER

Tabella riassuntiva delle quantità (Kg) di rifiuti speciali pericolosi e non, smaltiti nel 2013, 
per tipologia (CER) e  per singolo sito produttivo

Kg 3.635,1 Kg 2.293,6

Scuola di Scienze Mediche 
Veterinarie

Scuola di Bioscienze 
e Biotecnologie

 

 

Le emissioni in atmosfera prodotte dai generatori di calore sono tutte regolarmente autorizzate; la quasi totalità è 

alimentata a metano. 

Vengono eseguite periodicamente analisi di controllo per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.  

Per quanto riguarda la materia degli scarichi idrici, gli insediamenti universitari sono serviti dai depuratori comunali; 

ove non presenti, come al Campus universitario, si provvede con depuratori locali, regolarmente autorizzati, sui quali, 

annualmente, sono eseguite analisi di autocontrollo. 

 

 
INVESTIMENTI 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

 
Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Immobilizzazioni immateriali 79.578 

Terreni e fabbricati (comprese opere in corso) 1.033.258 

Impianti, macchinari e attrezzature 804.546 
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Mobili, arredi e macchine d’ufficio 177.045 

Altri beni 85.293 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni 125 

 

 

 
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

 
Le informative attinenti all’attività di ricerca sono riportate su apposita Relazione concernente i risultati dell'attività di 

ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i trasferimenti ottenuti da soggetti pubblici e privati, 

allegata al presente bilancio di cui ne fa parte integrante.  

  

 
INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL’ART. 2428, COMMA 2, AL PUNTO 6-BIS DEL 
CODICE CIVILE 

 
Il disposto di cui all’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis) del Codice civile relativo alle notizie da fornire circa l’utilizzo di 

strumenti finanziari, non sembra essere di particolare rilevanza per le università, le quali, finanziate per la gran parte 

da trasferimenti da parte dello Stato, non possono utilizzare strumenti finanziari, se non quelli relativi all’accensione di 

mutui per le sole spese di investimento e nel limite fissato dall’art. 7, comma 5, della L. 9 maggio 1989 n. 168 e 

successive modifiche e integrazioni, nonché sulla base di quanto disposto dal D.I. 1 settembre 2009, n. 90 

“Ridefinizione dell’indice di indebitamento delle università statali”.  

Il limite di indebitamento Unicam, calcolato secondo quanto previsto dal Dlgs n. 49 del 29 marzo 2012, si è attestato al 

7,75% per l’anno 2011 ed al 5,72% per l’anno 2012, sul limite massimo del 15%. 

Riguardo ai rischi finanziari, il mutuo a tasso variabile acceso con la Banca Europea degli Investimenti, per il tramite 

della Banca delle Marche, per l’importo complessivo di 10 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione e 

completamento di opere edilizie, ed il mutuo chirografario a tasso variabile acceso con la Banca delle Marche Spa 

finalizzato ai lavori di completamento del Campus, presentano i rischi propri della tipologia del tasso, che peraltro si è 

fin qui dimostrato vantaggioso.  

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, del codice civile, si evidenziano i principali rischi ed incertezze non finanziari cui 

l’Università è esposta: 

 

Rischi di credito 

 

Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che il debitore non assolva, anche solo in parte, ai suoi obblighi 

contrattuali. 
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In un’accezione rigorosa, questa tipologia di rischio è marginale per le università, in ragione del fatto che le entrate 

sono rappresentate in gran parte dai contributi erogati dal ministero (FFO ed altri) e dalle contribuzioni studentesche. 

Tuttavia, nell’attuale situazione di crisi, questo rischio si può materializzare nella forma di un’entrata assai inferiore al 

cosiddetto ‘consolidato’ (che cessa di essere tale). A questo riguardo, assume particolare rilevanza l’accordo di 

programma con il MIUR, che mette parzialmente al riparo da questo rischio. Inoltre, sempre in considerazione della 

contingenza economica, non si può escludere che il rischio di questo tipo si concretizzi rispetto ai contribuiti pattuiti 

con enti pubblici e privati, anche su base pluriennale; a tal proposito l’aggravarsi della crisi, anche in termini finanziari 

e di riduzione di liquidità del sistema e la diminuita capacità di ottenere credito da parte di tutti gli operatori 

economici, ha indotto UNICAM ad effettuare opportuni accantonamenti per far fronte alla svalutazione dei crediti. 

Pertanto, si deve ritenere che le attività finanziarie dell’Università abbiano una buona qualità creditizia; l’ammontare 

delle attività ritenute di dubbia recuperabilità è legata soprattutto ad alcune attività commerciali stipulate ai sensi 

della L. 297/99, ad alcune convenzioni per dottorati di ricerca e ad altre attività che, comunque, rappresentano una 

residuale percentuale sul fatturato globale dell’Università; le attività di recupero vengono costantemente controllate 

e, fin ora, si è potuto pervenire ad un esito positivo di parte delle transazioni. Certamente il contesto generale è 

difficile. 

 

Rischio di liquidità 

Considerata l’elevata solvibilità del MIUR e dei limitati ritardi nei pagamenti che, se presenti, possono essere riferiti ad 

un arco temporale determinabile e comunque legati soprattutto ai tempi tecnici di pagamento degli enti pubblici, 

possiamo considerare questo un rischio, fino ad ora, non elevato per l’Università di Camerino. 

 

Rischi operativi 

Il Comitato di Basilea, nel 2001, ha elaborato una definizione di rischio operativo “in positivo”, definendolo come “il 

rischio di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o a causa di 

eventi esterni”; si deve, quindi, maturare una definizione interna di rischi operativi, in funzione dei propri business e 

dei propri requisiti organizzativi. 

L’Università di Camerino ha un’organizzazione tecnica con ottime capacità professionali, ha funzioni specializzate, ha 

programmi e software efficaci e qualificati, ha una rete di sportelli articolati, ma costantemente controllati, ha un 

sistema di gestione della qualità ben congegnato che tiene insieme e fa comunicare questi ed altri settori; per questi 

motivi si ritiene che siano state attuate tutte le procedure necessarie per ridurre al minimo il rischio operativo (se non 

addirittura tentare di annullarlo). 

 

Rischi di processo: information technology 
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Rilevanti sistemi informativi supportano l’operatività dell’Università per quanto concerne in particolare gli aspetti 

tecnici, commerciali, amministrativi. Al fine di limitare il rischio di interruzione dell’attività a fronte di un fault dei 

sistemi, l’Università di Camerino si è dotata di architetture hardware e software in configurazione ad alta affidabilità 

per quelle applicazioni che supportano attività critiche. Inoltre, nell’ambito dei servizi software, l’Università di 

Camerino si è dotata di personale interno con elevate capacità nell’ambito dell’informatica (CINFO); questo anche per 

evitare il rischio delle software house che riducono le manutenzioni ed aggiornamenti sui sistemi software forniti ed in 

uso o peggio ancora abbandonano o chiedono corrispettivi elevatissimi per i loro servizi.  

Nonostante le suddette misure i sistemi informatici in genere presentano rischi di carattere oggettivo per cui c’è 

sempre la possibilità di eventi imprevedibili che possono compromettere la sicurezza dei sistemi informativi, come è 

accaduto ad esempio nel corso del mese di luglio 2010. Per tali ragioni l’Ateneo ha avviato azioni concrete atte a 

prevenire, per quanto possibile, il rischio che si verifichino crash di sistema e, nel malaugurato caso che essi 

avvengano, garantire la continuità operativa e il disaster recovery. In particolare per quanto riguarda il primo aspetto,  

la sala macchine che detiene i server in uso per i principali applicativi e database è stata completamente ripensata, 

razionalizzando l’utilizzo dei server stessi, rinnovando totalmente l’impianto di condizionamento, adeguato ora a 

sopportare i particolari picchi di calore che vi si verificano, revisionando l’impianto elettrico, dotato ora anche di  nuovi 

e più potenti gruppi di continuità. Per quanto riguarda invece il disaster recovery, si rimanda a quanto riportato nel 

paragrafo “Informazioni relative al documento programmatico sulla sicurezza”. 

 

Rischi di mercato 

Il rischio di mercato è sicuramente la categoria più importante di rischio perché riguarda direttamente la gestione dei 

clienti; quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce genericamente al rischio che il valore di mercato del 

portafoglio si riduca a causa di variazioni delle condizioni di mercato. 

Per quanto riguarda l’Università di Camerino, tale rischio,potrebbe consistere nella contrazione della domanda e nella 

pressione competitiva esercitata dalle Università concorrenti locali e non; quindi il rischio complessivo è presente, 

anche se ritenuto di entità non estremamente rilevante. Anche sulla base di eventi verificatisi in passato, occorre 

tuttavia mantenere alta la vigilanza nei confronti di tutti quei comportamenti che, in maniera più o meno pronunciata, 

possono ‘disaffezionare’ i clienti-utenti, qui intesi principalmente come gli studenti e le loro famiglie, ma anche altri 

stakeholders cui l’Università offre i propri prodotti, come enti pubblici e privati (si veda sotto, alla voce ‘rischio 

reputazionale’).  

 

Il rischio di mercato può essere valutato analizzando i singoli rischi che lo compongono. 

Rischio di prezzo 
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L’Università non è molto esposta al rischio di oscillazione di prezzo in quanto l’impatto sul conto economico 

riguarderebbe essenzialmente i contributi ministeriali ed i proventi derivanti dalle quote di iscrizione. 

Per quanto riguarda i contributi ministeriali si ritiene che prevedibilmente non possono essere significativamente 

modificati; per quanto riguarda le tasse universitarie, le tariffe vigenti sono collocate in una fascia medio bassa 

rispetto al panorama nazionale. 

Se si vuole individuare un rischio, questo riguarda l’oscillazione dei costi della produzione; tuttavia, un contesto 

economico e finanziario in fase di recessione non farebbe pensare ad un significativo aumento dei prezzi dei fattori 

della produzione. 

Rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario) 

L’Università, per le attività svolte, non è esposta al rischio di cambio. 

Rischio di tasso di interesse 

L’Università è esposta alle fluttuazioni del tasso d’interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri 

finanziari relativi all’indebitamento per i mutui già stipulati. Per quanto riguarda i mutui stipulati è importante 

sottolineare che non ci sono mutui ipotecari accesi, ma tutti i mutui in essere sono chirografari e tassi di interesse sui 

mutui non dovrebbero subire variazioni in avanti. 

 

Rischi di compliance 

Una corretta gestione della compliance consente tra le altre cose di: 

a. Identificare nel continuo le norme applicabili e valutare il loro impatto su processi e procedure interni: l’evolversi 

del panorama normativo impone all’Università di Camerino di tenere monitorato tale aspetto e, grazie alle 

professionalità interne, si è in grado di valutare le ricadute di nuove norme nei vari settori. 

b. Coinvolgere nella valutazione ex ante della conformità tutti i progetti innovativi: per quanto riguarda l’Università 

di Camerino tale aspetto viene valutato ogni qual volta si affronta la progettazione di nuovi servizi, attività, 

regolamenti, indipendentemente dal fatto che questi siano o meno innovativi, infatti, la conformità della 

progettazione viene sempre valutata. 

c. Formare ed informare il personale sui principi e sulle norme interne che garantiscono la conformità: all’interno 

dell’Università di Camerino il personale, in riferimento all’adozione di prassi finalizzate a garantire il livello di 

conformità per le attività svolte, riceve  informazioni relative alla posizione ricoperta ed al relativo ruolo.  

La governance dell’Università di Camerino prevede che il Consiglio di Amministrazione sia l’unico organo responsabile 

per l’approvazione dei limiti di rischio, espressi in termine di Capitale Economico; sempre nell’ambito del Consiglio di 
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Amministrazione vengono definite le politiche, approvate le strategie di copertura e definiti eventuali limiti di 

dettaglio. 

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, comunque, sono supportate dalle documentazioni prodotte dalle 

diverse professionalità interne, che giocano un ruolo chiave nella governance ed influiscono positivamente nella 

corretta gestione della compliance dell’Università. 

Per tali motivi, pur ammettendo la possibile presenza di un rischio di compliance, tuttavia, l’università attua tutte le 

procedure necessarie per ridurre al minimo tale rischio. 

 

Rischio normativo e regolatorio 

Una potenziale fonte di rischio è la costante evoluzione del contesto normativo e regolatorio di riferimento, dalle 

riforme in essere agli effetti delle riforme passate. 

L'Università di Camerino opera anche in molteplici settori tutti caratterizzati da una notevole complessità normativa e 

regolamentare che è sempre oggetto di trasformazioni. 

Tuttavia l’Università di Camerino, nonostante le incertezze, è molto rapida ad adeguarsi al fine di conservare il proprio 

valore per essere pronta ai nuovi scenari normativi e, in ogni caso, sembra già avere fatto le migliori scelte, anche in 

prospettiva come già specificato in altre parti della presente relazione, come ad esempio per le norme statutarie. 

 

Rischio connesso a rapporti con dipendenti 

Il costo del lavoro rappresenta un fattore rilevante della produzione. La necessità di mantenere livelli di servizio 

coerenti con le aspettative degli studenti e delle loro famiglie e la complessità della regolamentazione giuslavorista 

determinano una limitata flessibilità nella gestione della risorsa lavoro; incrementi significativi del costo unitario della 

risorsa possono quindi incidere significativamente sulla redditività dell’Università, essendo limitata la possibilità di 

ridurre l’impiego della forza lavoro a parità di qualità ed efficienza. 

Da questo punto di vista, si ritiene prioritario il mantenimento di dialogo costruttivo con il personale e le 

organizzazioni sindacali per garantire il soddisfacimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia con piena assunzione 

della responsabilità sociale, della sicurezza del lavoro e garanzia dell’occupazione pur in periodi recessivi. 

 

Rischio reputazionale 

Il rischio reputazionale consiste nella possibilità che un determinato evento alteri negativamente la credibilità e 

l’immagine dell’ente all’interno del mercato di riferimento. 
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Poiché la reputazione è mediata dalla comunicazione, ma comunque si fonda sull’identità dell’organizzazione, la 

maggior parte degli eventi da cui scaturisce un rischio reputazionale, può essere associata a rischi operativi; l’intensità 

dell’effetto reputazionale, invece, dipende da alcune variabili, quali: 

– ambiente pubblico; 

– significatività dell’immagine; 

– esposizione ai processi di comunicazione; 

– fattore etico. 

Pertanto, quanto più l’Università fa affidamento su valori immateriali quali l’immagine, la fiducia e la creatività, tanto 

maggiore sarà l’entità del rischio (e, ove il rischio si materializzi, del danno). Così i danni saranno presumibilmente più 

consistenti quando si offrono servizi a elevata “personalizzazione” in cui la forza dell’immagine risulta determinante. 

Da questo punto di vista l’Università di Camerino si è impegnata molto per recuperare un’immagine talora appannata 

da eventi negativi verificatesi in passato. Le valutazioni ‘terze’, sia da parte dell’Ente vigilante (MIUR), sia da parte di 

espressioni della pubblica opinione nazionale (classifiche di “Repubblica-Censis” e “il Sole24Ore”) ed internazionale 

(logo della Commissione Europea “Excellence in Research”, ottenuto fin qui da 10 istituzioni degli Stati Membri 

dell’Unione e riconoscimenti come il giudizio positivo da parte di una commissione di esperti nominata dall’EAEVE - 

European Association of Establishments for Veterinary Education - per la Scuola di Scienze Mediche Veterinarie) 

restituiscono un’ottima immagine e reputazione complessiva, che riconoscono buone capacità operative, tecniche, di 

programmazione, di stabilità economica e di governance.  

 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

Le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 non hanno purtroppo dato al paese la necessaria stabilità politica per 

attuare le riforme e rilanciare lo sviluppo soprattutto nel campo dell’istruzione e della ricerca. Con il Governo  Letta al 

ministro  Profumo è subentrata la ministra Maria Chiara Carrozza che si è insediata al MIUR il 28 Aprile 2013. Il 22 

febbraio del 2014 si è insediato il governo Renzi ed alla ministra Carrozza è subentrata la ministra Stefania Giannini. 

Siamo quindi in attesa di conoscere quelle che saranno le nuove linee di indirizzo della politica universitaria del nostro 

Paese soprattutto per quanto attiene alle risorse finanziari che il governo deciderà di investire in ricerca e sviluppo. 

Sul versante interno, a seguito della cessazione dell’accordo di programma e in attuazione del budget 2014/16 sarà 

necessario gestire le risorse sia umane che finanziarie con efficacia e prudenza. Sul versante del personale tecnico 

amministrativo è stato già approvato un diverso sistema di incentivazione del personale proprio al fine di stimolare e 

premiare le migliori azioni di efficientamento al fine di supplire alla carenza di personale. Sul versante 

docenti/ricercatori è stato approvato il regolamento per l’attribuzione dei fondi premiali previsti dalla legge 240/2010. 
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Dal 2014 funziona a regime la nuova struttura di ricerca e didattica organizzata su cinque Scuole di Ateneo anziché su 

sette come negli anni precedenti.  

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

 
Con il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cd decreto semplificazioni) è stato abolito l’obbligo di redazione e 

aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza)  e la necessità di dare comunicazione di tali 

aggiornamenti nella relazione accompagnatoria al bilancio. Resta tuttavia in capo ai medesimi soggetti che erano 

tenuti agli adempimenti ora non più necessari, l’obbligo di implementazione delle misure minime di sicurezza di cui 

all’art. 34 e all’allegato B) del decreto legislativo 196/2003 (cd. Codice Privacy), auspicabilmente in un’ottica di 

costante potenziamento delle stesse.   

Per completezza di tale comunicazione, si riportano le misure che l’art. 34 del Codice Privacy continua a imporre ai 

titolari del trattamento dati: 

a) l’autenticazione informatica; 

b) l’adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 

c) l’utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 

d) l’aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti 

alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 

e) la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a 

determinati programmi informatici; 

f) l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; 

g) l’adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo 

stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 

Inalterate sono anche le misure minime nel campo dei trattamenti cartacei: 

a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità 

organizzative; 

b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei 

relativi compiti; 

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle 

modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati. 

E’ inoltre necessario porre particolar diligenza nella redazione aggiornamento di un piano per il Disaster Recovery e 

per la Continuità Operativa. 

Il Disaster Recovery riguarda quell’insieme di misure tecnologiche e organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e 

infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività; la 
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Continuità Operativa è l’insieme di attività volte a minimizzare gli effetti distruttivi, o comunque dannosi, di un evento 

che ha colpito un’organizzazione o parte di essa, garantendo la continuità delle attività in generale. 

Sono problematiche ritenute particolarmente importanti dall’Agenzia per l’Italia Digitale istituita presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, che è l’Ente preposto a garantire la continuità operativa delle Pubbliche Amministrazioni, 

pertanto  si auspica la massima sensibilità e attenzione dell’Ateneo per questi delicati aspetti. 

In tal senso sono state già poste in essere delle azioni concrete; in particolare è stata effettuata un accurata analisi, 

dalla quale è emersa l’opportunità di modificare l’attuale assetto dell’infrastruttura a supporto dei software applicativi 

in uso presso UNICAM, a favore di una distribuzione della stessa su diversi siti operativi, al fine sia di ottenere un 

utilizzo più razionale delle risorse elaborative di ambito UNICAM (limitando anche i costi per futuri adeguamenti) sia di 

garantire al meglio la continuità operativa e far fronte a eventuali situazioni di Disaster Recovery. 

La soluzione ritenuta più idonea per raggiungere tale obiettivo è stata individuata nel cloud computing, ovvero la 

possibilità di elaborare e memorizzare dati attraverso l’utilizzo di risorse hardware e software distribuite su nodi della 

Rete Internet, quindi senza vincoli geografici né fisici; questa architettura è ormai consolidata e diffusa ed esistono 

diverse aziende (cd. provider) che offrono tale servizio e che si fanno carico di garantirne la continuità. 

Sono stati effettuati quindi dei sondaggi esplorativi presso alcuni provider a copertura nazionale che costituiscono un 

riferimento di mercato, al termine dei quali la proposta più consona alle esigenze dell’Ateneo è stata valutata quella 

proposta da Telecom Italia. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta n. 557 del 25 marzo 2014, ha approvato all’unanimità 

l’acquisto, tramite convenzione CONSIP, dei servizi offerti da Telecom Italia, che consistono in  servizi di connettività e 

protezione dei dati e  servizi complementari (disponibilità di risorse elaborative e possibilità per UNICAM di 

configurarle autonomamente secondo le proprie esigenze). 

 

 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 
Il risultato economico d'esercizio viene destinato alla specifica voce “Risultato d’esercizio” del Patrimonio Libero: 

 

Utile d'esercizio al 31/12/2013 Euro 562.380

5 Patrimonio Libero  

R Risultato d’esercizio Euro 562.380
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CONCLUSIONI 
 

Le conclusioni non possono essere che quelle dell’anno precedente: sarà necessario puntare sulla qualità per attrarre 

risorse e matricole e soprattutto per garantirsi l’accreditamento dei corsi e delle sedi. Sarà un percorso impegnativo la 

cui fase sperimentale è stata già avviata dall’ANVUR. E’ in corso di avvio il sistema di accreditamento delle università 

italiane secondo le specifiche proposte dall’ANVUR nel sistema integrato AVA (autovalutazione, valutazione periodica 

e accreditamento). Per quanto riguarda l’attrazione delle matricole dobbiamo registrare le difficoltà create dal sistema 

nazionale di accesso ai corsi a numero chiuso e programmato. E’ da sperare che per il futuro il sistema sia reso più 

semplice ed efficiente e consenta di coprire tutti i posti disponibili. 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
   

 

31/12/2013 01/01/2013 
nuovi principi 

31/12/2012 

 

 valori in Euro    valori in Euro    valori in Euro   

    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
   

B) Immobilizzazioni 
   

I. Immateriali 

   1. Costi di impianto e ampliamento  0 0 0 

2. Costi di sviluppo e di pubblicità  0 0 0 

3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 7.869 9.370 9.370 

4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.229 3.424 3.424 

5. Avviamento  0 0 0 

6. Immobilizzazioni in corso e acconti  97.284 97.284 97.284 

7. Altre  1.692.058 1.815.803 1.815.803 

 

1.798.439 1.925.881 1.925.881 

II. Materiali 

   1. Terreni e fabbricati  97.999.480 92.079.503 92.079.503 

2. Impianti, macchinari e attrezzature  2.050.746 2.070.613 2.070.613 

3. Mobili e arredi 602.908 624.321 624.321 

4. Altri beni  17.230 20.887 20.887 

5. Immobilizzazioni in corso e acconti  97.504 8.552.626 8.552.626 

6. Opere d'antiquariato e d'arte 0 0 0 

 

100.767.869 103.347.951 103.347.951 

III. Finanziarie 

   1. Partecipazioni in 

   a) Imprese controllate 0 0 0 

b) Imprese collegate 0 0 0 

c) Imprese controllanti 0 0 0 

d) Altre imprese 236.067 237.412 237.412 

2. Crediti 0 0 0 

a) Verso imprese controllate  0 0 0 

b) Verso imprese collegate 0 0 0 

c) Verso imprese controllanti 0 0 0 

d) Verso altri 0 0 0 

3. Altri titoli  5.134 5.134 5.134 

 

241.201 242.546 242.546 

    
Totale immobilizzazioni (B)  102.807.509 105.516.378 105.516.378 

    
C) Attivo circolante 

   
I. Rimanenze 

   1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0 

2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 

3. Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 

4. Prodotti finiti e merci 89.870 79.678 79.678 
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5. Acconti  0 0 0 

 

89.870 79.678 79.678 

II. Crediti 

   1. Crediti verso MIUR  7.131.658 5.365.141 5.365.141 

2. Crediti verso altri Ministeri  143.911 159.690 159.690 

3. Crediti verso Enti territoriali 2.480.032 2.064.170 2.064.170 

4. Crediti verso altri Enti Pubblici 3.219.948 2.906.195 2.906.195 

5. Crediti verso UE 14.263 101.215 101.215 

6. Crediti verso privati  1.387.157 1.689.009 1.689.009 

7.Crediti verso studenti 0 1.590 1.590 

8.Crediti commerciali 770.379 680.188 680.188 

9. Crediti verso imprese controllate 0 0 0 

10. Crediti verso imprese collegate  0 0 0 

11. Crediti verso imprese controllanti 0 0 0 

12. Crediti verso altri 510.000 309.907 309.907 

 

15.657.347 13.277.104 13.277.104 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

   1. Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0 

2. Partecipazioni in imprese collegate 0 0 0 

3. Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 0 

4. Altre partecipazioni 0 0 0 

5. Altri titoli 0 0 0 

 

0 0 0 

IV. Disponibilità liquide 

   1. Depositi bancari e postali 14.658.946 13.966.814 13.966.814 

2. Assegni  0 0 0 

3. Denaro e valori in cassa  0 0 0 

 

14.658.946 13.966.814 13.966.814 

    
Totale attivo circolante (C)  30.406.164 27.323.596 27.323.596 

    
D) Ratei e risconti  

   d1. Ratei per progetti e ricerche in corso 0 0 0 

d2. Altri ratei e risconti attivi 172.916 245.023 245.023 

 

172.916 245.023 245.023 

    
TOTALE ATTIVO  133.386.588 133.084.997 133.084.997 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  
   

 

31/12/2013 01/01/2013 
nuovi principi 

31/12/2012 

 

 valori in Euro    valori in Euro    valori in Euro   

A) Patrimonio Netto 
   I. Patrimonio libero 

   1. Fondo di dotazione 15.823.981 15.823.981 15.823.981 

2. Risultato gestionale esercizio in corso  562.380 345.456 345.456 

3. Risultato gestionale esercizi precedenti 3.118.519 2.773.063 2.773.063 

4. Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili 0 0 0 

5. Riserve statutarie 0 0 0 

 

19.504.880 18.942.500 18.942.500 

II. Patrimonio vincolato 

   1. Fondi vincolati da terzi 1.192.527 1.314.311 6.623.511 

2. Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 6.179.767 3.398.339 3.383.042 

3. Contributi in conto capitale vincolati da terzi 252.592 252.592 83.754.245 

4. Contributi in conto capitale vincolati per decisione degli organi istituzionali 1.414.056 715.117 715.117 

5. Riserve vincolate 0 0 0 

  9.038.941 5.680.359 94.475.915 

    
Totale patrimonio netto (A)  28.543.821 24.622.859 113.418.415 

    
B) Fondi per rischi e oneri 

   1. Per trattamento di quiescenze e obblighi simili 0 0 0 

2. Per imposte  0 0 0 

3. Altri fondi  2.246.219 1.162.035 1.162.035 

    
Totale fondi per rischi e oneri (B)  2.246.219 1.162.035 1.162.035 

    
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  29.585 27.952 27.952 

    D) Debiti 
   1. Obbligazioni 0 0 0 

2. Debiti verso banche  8.310.724 8.978.304 8.978.304 

3. Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 

4. Acconti  38 38 38 

5. Debiti verso fornitori  1.910.146 1.714.330 1.714.330 

6. Debiti verso Miur e altri Ministeri 1.531 59.461 59.461 

7. Debiti verso enti territoriali e altri enti pubblici 1.053.571 1.737.105 1.737.105 

8. Debiti verso UE 0 0 0 

9. Debiti verso dipendenti e assimilati 305.643 473.922 473.922 

10.Debiti verso studenti 219.859 217.678 217.678 

11. Debiti rappresentati da titoli di credito  0 0 0 

12. Debiti verso imprese controllate  0 0 0 
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13. Debiti verso imprese collegate  0 0 0 

14. Debiti verso imprese controllanti 0 0 0 

15. Debiti tributari  1.951.007 1.858.399 1.858.399 

16. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.334.908 2.388.207 2.388.207 

17. Altri debiti  76.252 262.078 262.078 

    
Totale debiti (D)  16.163.679 17.689.522 17.689.522 

    
E) Ratei e risconti  

   e1. Risconti per progetti e ricerche in corso 4.998.598 5.293.903 

 e2. Contributi agli investimenti 80.331.189 83.501.653 

 e3. Altri ratei e risconti passivi 1.073.497 787.073 787.073 

 
86.403.285 89.582.628 787.073 

    
TOTALE PASSIVO 104.842.767 108.462.137 19.666.582 

    
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  133.386.588 133.084.997 133.084.997 

    CONTI D'ORDINE 
   

    Beni immobili in assegnazione, in comodato d'uso e demaniali 7.110.202 7.110.202 7.110.202 

Cessioni in comodato 5.764.336 5.764.336 5.764.336 

Canoni di leasing 50.000 80.000 80.000 

    
TOTALE CONTI D'ORDINE 12.924.538 12.954.538 12.954.538 

 

 

 

 



 

                                                                                                           

Prospetti di sintesi del bilancio unico                                                                                                                                                                            57 

 

Bilancio unico consuntivo anno 2013 

 

CONTO ECONOMICO 
    

 

31/12/2013  31/12/2012 
principi 2013 

31/12/2012 

 

valori in Euro  

 

valori in Euro  valori in Euro  

A) Valore della produzione 
    

1.Proventi dell'attività istituzionale 

    a) Entrate contributive 8.580.704 

 

8.556.430 8.556.430 

b) Proventi da MIUR 40.025.736 

 

39.091.730 39.091.730 

b1) Proventi da MIUR - ricerca 854.934 

7.811.112 5.403.313 

1.100.540 

c) Proventi da altri Ministeri 224.233 230.301 

d) Proventi da Enti Territoriali 1.390.004 464.135 

e) Proventi da altri Enti Pubblici e Privati 1.899.101 2.482.381 

f) Proventi da U.E. 3.442.841 2.696.990 

 

56.417.551 
 

53.051.472 54.622.507 

     
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 

 
0 0 

     
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  0 

 
0 0 

     
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  124.653 

 

230.761 230.761 

     
5. Altri ricavi e proventi 

    a) Utilizzo fondi vincolati da terzi 370.651 

 

385.867 1.910.641 

b) Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 440.842 

 

298.315 298.315 

c) Utilizzo contributi in conto capitale  51.370 

 

0 3.148.346 

d) Altri ricavi e proventi 790.215 

 

742.965 742.965 

d1) Altri ricavi e proventi - contributi in conto capitale da terzi 3.236.709   3.148.346   

 

4.889.787 
 

4.575.492 6.100.266 

5. bis Proventi derivanti dall'attività commerciale 

    a) Contratti di ricerca, consulenza e convenzioni di ricerca c/terzi 5.393.156 

 

3.273.993 3.273.993 

b) Prestazioni a pagamento 622.468 

 

581.785 581.785 

c) Altri proventi attività commerciale 148.582   107.406 107.406 

 

6.164.206 
 

3.963.184 3.963.184 

     
Totale valore della produzione (A)  67.596.198 

 
61.820.910 64.916.719 

     
B) Costi della produzione 

    
6. Per materie prime, materiale di consumo, libri e riviste 2.635.363 

 

1.824.668 1.824.668 

7. Per servizi 

    a) Manutenzioni e riparazioni 798.392 

 

758.585 758.585 

b) Servizi commerciali 479.245 

 

412.242 412.242 

c) Servizi tecnici 235.811 

 

273.601 273.601 

d) Servizi in appalto 1.039.944 

 

1.024.018 1.024.018 
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e) Energia elettrica, acqua, combustibili 1.141.459 

 

1.046.218 1.046.218 

f) Servizi generali 338.493 

 

377.781 377.781 

g) Prestazioni di servizi da terzi, consulenze, collaborazioni 4.213.463   3.493.438 3.493.438 

 

8.246.807 
 

7.385.883 7.385.883 

     
8. Per godimento di beni di terzi  691.202 

 

731.953 731.953 

     
9. Per il personale 

    a) Oneri per il personale docente e ricercatore 23.271.616 

 

23.718.399 23.718.399 

b) Oneri per il personale tecnico amministrativo e dirigenti 11.124.001 

 

11.412.482 11.412.482 

c)Trattamento di fine rapporto 1.714 

 

2.065 2.065 

d) Altri oneri per il personale 1.274.329   1.138.871 1.138.871 

 

35.671.660 
 

36.271.817 36.271.817 

10. Ammortamenti e svalutazioni 

    a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  207.020 

 

198.127 198.127 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  4.679.601 

 

4.653.850 4.653.850 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

    d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide         

 

4.886.621 
 

4.851.977 4.851.977 

     
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di  consumo e merci -10.192 

 

982 982 

     
12. Accantonamenti per rischi  343.719 

 
234.317 234.317 

     
13. Altri accantonamenti  

    a) Accantonamenti per oneri 632.879 

 

426.778 426.778 

b) Accantonamenti a fondi vincolati da terzi 248.866 

 

392.233 3.488.042 

c) Accantonamenti a fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 3.972.579   2.107.280 2.107.280 

 

4.854.324 
 

2.926.291 6.022.100 

14. Oneri diversi di gestione 

    a) Funzionamento organi istituzionali 106.953 

 

109.441 109.441 

b) Interventi a favore degli studenti 5.267.852 

 

4.551.389 4.551.389 

c) Altri oneri diversi di gestione 3.671.244   1.872.848 1.872.848 

 

9.046.049 
 

6.533.679 6.533.679 

     
Totale costi della produzione (B)  66.365.553 

 
60.761.566 63.857.375 

     
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  1.230.645 

 
1.059.344 1.059.344 

     
C) Proventi e oneri finanziari 

    
15. Proventi da partecipazioni  

    
da imprese controllate 0 

 

0 0 

da imprese collagate 0 

 

0 0 

da imprese controllanti 0 

 

0 0 
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altri 0   0 0 

 
0 

 
0 0 

     
16. Altri proventi finanziari  

    
a) da credti iscritti nelle immobilizzazioni 0 

 

0 0 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 

 

0 0 

c) altri proventi 6.172   31.649 31.649 

 

6.172 

 

31.649 31.649 

     
17. Interessi e altri oneri finanziari  

    
da imprese controllate 0 

 

0 0 

da imprese collagate 0 

 

0 0 

da imprese controllanti 0 

 

0 0 

altri 125.992   159.684 159.684 

 

125.992 

 

159.684 159.684 

     
Totale proventi e oneri finanziari (C)  -119.820 

 
-128.035 -128.035 

     
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

    
18. Rivalutazioni  

    
a) di partecipazioni 0 

 

0 0 

b) di immoblizzazioni finanziarie 0 

 

0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0   0 0 

 

0 
 

0 0 

     
19. Svalutazioni  

    
a) di partecipazioni 0 

 

0 0 

b) di immoblizzazioni finanziarie 0 

 

0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0   0 0 

 

0 
 

0 0 

     
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)  0 

 
0 0 

     
E) Proventi e oneri straordinari 

    
20. Proventi straordinari 

    a) Plusvalenze da alienazione  10 

 

1.815 1.815 

b) Altri proventi straordinari  56.877   13.141 13.141 

 

56.888 
 

14.956 14.956 

21. Oneri straordinari 

    a) Minusvalenze da alienazione  533 

 

623 623 

b) Imposte relative a esercizi precedenti  0 

 

0 0 

c) Altri oneri straordinari  550.692   546.147 546.147 

 

551.225 

 

546.770 546.770 
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Totale delle partite straordinarie (E)  -494.337 

 
-531.814 -531.814 

     
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)  616.488 

 
399.494 399.494 

     
22. Imposte sul reddito d'esercizio 

    a) Imposte correnti  54.108 

 

54.038 54.038 

b) Imposte differite 0   0 0 

 

54.108 
 

54.038 54.038 

     
23. RISULTATO D'ESERCIZIO  562.380 

 
345.456 345.456 
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RACCORDO DEI DATI FINANZIARI DEL BILANCIO CONSUNTIVO UNICAM al 31/12/2013 al fine della  

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

  

  Fondo iniziale di cassa al 01/01/2013 13.646.192 

Riscossioni dell'esercizio 89.326.534 

Pagamenti dell'esercizio 88.397.164 

Saldo della gestione di cassa 929.370 

Saldo finale di cassa al 31/12/2013 14.575.562 

Residui finali attivi (*) 15.874.065 

Residui finali passivi (**) 11.202.256 

Saldo Residui 4.671.809 

    

Avanzo d'amministrazione al 31/12/2013 19.247.370 

di cui avanzo vincolato per:    

Fondi di ricerca e altri fondi vincolati Scuole di Ateneo 10.049.681 

Edilizia e fondi vincolati Amministrazione 9.197.689 

  

  Residui finali attivi (*): 
 Depositi postali al 31/12/2013 83.385 

Crediti al 31/12/2013 15.657.347 

Altri ratei attivi al 31/12/2013 133.333 

 

15.874.065 

  Residui finali passivi (**): 
 Fondi rischi ed oneri al 31/12/2013 2.246.219 

TFR al 31/12/2013 29.585 

Debiti (netto mutui) al 31/12/2013 7.852.955 

Altri ratei passivi al 31/12/2013 53.202 

Altri risconti passivi al 31/12/2013 1.020.295 

 

11.202.256 
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RISORSE DISPONIBILI DA ESERCIZIO 2013 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO 
 

PROSPETTO DI RACCORDO FINANZIARIO 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013 

ATENEO 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI AL 31/12/2013 € 14.658.946 
 

ATTIVO CIRCOLANTE AL 31/12/2013 (NETTO CASSA E RIMANENZE) € 15.657.347 
 

RATEI ATTIVI AL 31/12/2013 € 133.333 

 
FONDI RISCHI ED ONERI AL 31/12/2013 -€ 2.246.219 

 
TFR AL 31/12/2013 -€ 29.585 

 
DEBITI AL 31/12/2013 (NETTO MUTUI) -€ 7.852.955 

 
ALTRI RATEI PASSIVI AL 31/12/2013 -€ 53.202 

 

ALTRI RISCONTI PASSIVI  AL 31/12/2013 -€ 1.020.295 

SALDO PARZIALE 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZABILI  AL 1.1.2014 DI CUI: € 19.247.370 € 19.247.370 

RISORSE VINCOLATE DA PATRIMONIO € 7.631.559 € 11.615.812 

PATRIMONIO VINCOLATO DA TERZI - PARTE MONETARIA € 1.192.526,61 

PATRIMONIO VINCOLATO DA ORGANI ISTITUZIONALI - PARTE MONETARIA € 6.109.120,93 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ATENEO DA UTILIZZARE € 329.911 

RISORSE VINCOLATE DA BUDGET € 11.615.812 € 0 

EDILIZIA  € 239.137 

RICERCA DA TERZI ISTITUZIONALE € 4.138.394 

BUDGET VINCOLATO COMMERCIALE € 2.004.435 

BUDGET VINCOLATO SERVIZI E DIVERSI € 4.312.232 

AUTOFINANZIAMENTO SCUOLE € 921.613 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

Ricostruzione del flusso di risorse finanziarie della gestione reddituale attraverso il metodo indiretto 

 Risultato d'esercizio                                     562.380  

Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                     207.020  

Ammortamento immobilizzazioni materiali                                4.679.601  

Accantonamento TFR                                                       -  

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri                                                       -  

Accantonamenti a fondi vincolati                                 4.221.445  

Minusvalenze da alienazioni                                           2.003  

Rimanenze -                                     10.192  

Svalutazioni di partecipazioni                                                       -  

Totale costi non monetari                               9.099.876  

Utilizzo fondi vincolati e contributi in conto capitale                                4.099.572  

Plusvalenze da alienazioni                                                  10  

Rivalutazioni di partecipazioni                                                       -  

Totale ricavi non monetari                               4.099.582  

Risconti attivi da a.p. - CNM dell'anno                                       38.858  

Risconti attivi dell'anno - CM dell'anno -                                    39.583  

Risconti passivi progetti e ricerche da a.p.  -                             5.293.903  

Risconti passivi progetti e ricerche dell'anno                                4.998.598  

Flusso di risorse finanziarie generato dalla gestione reddituale dell'esercizio                                5.266.644  

  

  Fonti di risorse finanziarie   

Flusso generato dalla gestione reddituale                                5.266.644  

Cessioni di immobilizzazioni                                               100  

Contributi in conto capitale ricevuti nell'anno                                        66.245  

Accensione di mutui                                                       -  

Riduzione di contributi nell'anno (minore credito)   

  Impieghi di risorse finanziarie 

 Riduzioni di passività - quota capitale mutui -                                  667.581  

Investimenti -                              2.179.845  

    

Variazione delle risorse finanziarie dell'esercizio                                2.485.564  

  Risorse finanziarie disponibili da esercizio precedente                             16.761.806  

  Risorse finanziarie disponibili alla fine dell'esercizio                             19.247.370  

  Variazione risorse utilizzabili                                2.485.564  
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  Dinamica dei flussi 
 

  Flusso finanziario da esercizio precedente: 
 Attività disponibili al 01.01                             27.450.084  

Passività (netto mutui) al 01.01 (-)                             10.688.277  

Risorse utilizzabili al 01.01                            16.761.806  

  Flusso finanziario al termine dell'esercizio: 
 Attività disponibili al 31.12                             30.449.627  

Passività (netto mutui) al 31.12 (-)                             11.202.256  

Risorse utilizzabili al 31.12                            19.247.370  

  Variazione risorse utilizzabili                                2.485.564  
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RENDICONTO FINANZIARIO D.M. n. 19 del 14/01/2014 

  FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE                              6.658.683  

RISULTATO NETTO                                   562.380  

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità 

 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                              4.886.621  

VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI                              1.084.184  

VARIAZIONE NETTA DEL TFR                                         1.633  

ALTRI ACCANTONAMENTI                              4.221.445  

ALTRI COSTI NON MONETARI                                         2.003  

UTILIZZO FONDI E ALTRI RICAVI NON MONETARI -                            4.099.582  

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO -                            3.185.471  

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI -                            2.380.243  

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE -                                   10.192  

AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI -                                858.263  

VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE                                      63.228  

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO                             3.473.212  

  INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI -                            2.179.845  

MATERIALI 

 IMMATERIALI  

 FINANZIARIE 

 DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI                                             100  

MATERIALI 100 

IMMATERIALI  

 FINANZIARIE 

 B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO  -                           2.179.745  

  ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
 AUMENTO DI CAPITALE 

 VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE -                                667.581  

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE                                      66.245  

C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO -                               601.335  

  D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)                                   692.132  

  DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE 13.966.814 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE 14.658.946 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO 692.132 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO - D.M. n. 19 del 14/01/2014 
 

 
Saldo al 31/12/2013 

A) IMMOBILIZZAZIONI 
 

I - IMMATERIALI: 
 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 7.869 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.229 

4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 97.284 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 1.692.058 

TOTALE I - IMMATERIALI: 1.798.439 

II - MATERIALI: 
 

1) Terreni e fabbricati 97.999.480 

2) Impianti e attrezzature 1.186.828 

3) Attrezzature scientifiche 863.919 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 0 

5) Mobili e arredi 602.908 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 97.504 

7) Altre immobilizzazioni materiali 17.230 

TOTALE II - MATERIALI: 100.767.869 

III - FINANZIARIE: 
 

1) Partecipazioni 236.067 

2) Crediti 0 

3) Altri titoli 5.134 

TOTALE III - FINANZIARIE: 241.201 

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 102.807.509 

B) Attivo circolante: 
 

I - Rimanenze: 89.870 

II - CREDITI 
 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 7.275.569 

2) Crediti verso Regioni e Provincie autonome (enti territoriali) 2.480.032 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 0 

4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 14.263 

5) Crediti verso Università 0 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 0 

7) Crediti verso società ed enti controllati 0 

8) Crediti verso altri (pubblici) 3.219.948 

     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo  200.000 

9) Crediti verso altri (privati) 1.387.157 

10) Crediti commerciali 770.379 

11)  Altri crediti 510.000 

TOTALE II - CREDITI 15.657.347 

III - ATTIVITA' FINANZIARIE 0 

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 
 

1) Depositi bancari e postali 14.658.946 

2) Danaro e valori in cassa 0 

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 14.658.946 

TOTALE B) Attivo circolante: 30.406.164 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

c1) Ratei per progetti e ricerche in corso 0 

c2) Altri ratei e risconti attivi 172.916 

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 172.916 

TOTALE ATTIVO: 133.386.588 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO - D.M. n. 19 del 14/01/2014 
 

 
Saldo al 31/12/2013 

A) PATRIMONIO NETTO: 
 

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 15.823.981 

II - PATRIMONIO VINCOLATO 
 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 1.445.118 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 7.593.823 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 0 

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 9.038.941 

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 
 

1) Risultato gestionale esercizio 562.380 

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 3.118.519 

3) Riserve statutarie 0 

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 3.680.899 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 28.543.821 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 2.246.219 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 29.585 

D) DEBITI 
 

1) Mutui e Debiti verso banche 8.310.724 

     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo  7.664.715 

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.531 

3) Debiti: verso Regioni e Provincie autonome (enti territoriali e altri enti pubblici) 1.053.571 

4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali 0 

5) Debiti: verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali 0 

6) Debiti: verso Università 0 

7) Debiti: verso studenti 219.859 

8) Acconti 38 

9) Debiti: verso fornitori 1.910.146 

10) Debiti: verso dipendenti 305.643 

11) Debiti: verso società ed enti controllati 0 

12) Debiti: altri debiti 4.362.167 

     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 464.585 

TOTALE D) DEBITI 16.163.679 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 

e1) Risconti per progetti e ricerche in corso 4.998.598 

e2) Contributi agli investimenti 80.331.189 

e3) Altri ratei e risconti passivi 1.073.497 

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 86.403.285 

TOTALE PASSIVO: 133.386.588 

 

CONTI D'ORDINE 
 

  Beni immobili in assegnazione, in comodato d'uso e demaniali 7.110.202 

Cessioni in comodato 5.764.336 

Canoni di leasing 50.000 

  TOTALE CONTI D'ORDINE 12.924.538 
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CONTO ECONOMICO - D.M. n. 19 del 14/01/2014 

 

Saldo al 31/12/2013 

 A) PROVENTI OPERATIVI 
 

I. PROVENTI PROPRI 
 

1) Proventi per la didattica 8.580.704 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 6.164.206 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 4.373.347 

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 19.118.257 

II. CONTRIBUTI 
 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 40.151.015 

 2) Contributi Regioni e Province autonome (da enti territoriali) 1.289.624 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 0 

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 418.631 

5) Contributi da Università 0 

6) Contributi da altri (pubblici e privati) 1.604.231 

7) Contributi da altri (privati) 0 

TOTALE II. CONTRIBUTI 43.463.501 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
 

1) Utilizzo fondi vincolati da terzi 370.651 

 2) Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 492.212 

 3) Altri ricavi e proventi 790.215 

 4) Altri ricavi e proventi - contributi in conto capitale da terzi 3.236.709 

TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 4.889.787 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 124.653 

  
TOTALE PROVENTI (A) 67.596.198 

  
 B) COSTI OPERATIVI 

 
VIII. COSTI DEL PERSONALE 

 
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 

 
a) docenti / ricercatori 21.149.633 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 885.575 

c) docenti a contratto 397.664 

d) esperti linguistici 30.027 
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e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 143.035 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 22.605.935 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 10.487.286 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 33.093.221 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
 

1) Costi per sostegno agli studenti 5.144.449 

2) Costi per il diritto allo studio 0 

 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 494.672 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 2.182.833 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.742.290 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 577.484 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 7.259.621 

9) Acquisto altri materiali 570.143 

10) Variazione delle rimanenze di materiali -10.192 

11) Costi per godimento beni di terzi 691.202 

12) Altri costi 1.081.287 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 19.733.789 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 207.020 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 4.679.601 

3) Svalutazioni immobilizzazioni 0 

 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibillità liquide 0 

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 4.886.621 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 5.198.043 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.237.789 

  
TTOALE COSTI (B) 64.149.463 

  
 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 3.446.735 

 
 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 
1) Proventi finanziari 6.172 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 125.992 

3) Utili e perdite su cambi 0 

 Totale (C)- . -119.820 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
 

1) Rivalutazioni 0 

2) Svalutazioni 0 

 Totale delle rettifiche (D) - . 0 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

1) Proventi 56.888 

2) Oneri 551.225 

 Totale delle partite straordinarie (D) - . -494.337 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) - 2.832.578 

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 2.270.198 

 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 562.380 
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UNIVERSITA' DI CAMERINO  

 

Via del Bastione, 3 – 62032 CAMERINO (MC) 

 

BILANCIO CONSOLIDATO 

Bilancio al 31 dicembre 2013 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro arrotondati all’unità. 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 
 

I documenti che costituiscono e che corredano il bilancio di esercizio alla data del 31/12/2013, Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e la presente Nota Integrativa,  sono stati redatti  secondo l’impostazione indicata dagli articoli  

2423 e seguenti del Codice Civile. 

L’impostazione generale per la redazione del bilancio di esercizio è quella delineata dal codice civile, al quale ci si è 

ispirati nella complessiva strutturazione del comparto dei documenti in esame. 

Con riferimento agli schemi contabili previsti dal Decreto MIUR n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e schemi 

di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”, l’Università di Camerino provvederà alla loro 

adozione integrale a partire dall’esercizio 2015 dovendo adottare ulteriori modifiche al piano dei conti di contabilità 

generale. Dall’esercizio 2013, poiché il piano dei conti era già stato parzialmente adeguato alle bozze di decreto, è 

pubblicato tra gli schemi di sintesi un documento conforme agli schemi previsti dal decreto pubblicato, riportante i soli 

saldi 2013 in quanto non ottenibile dai saldi dei conti dell’esercizio 2012. Tale schema sarà utilizzato per il bilancio 

dell’esercizio 2014 con possibilità di comparazione con i saldi dell’esercizio 2013. Per l’esercizio 2013 si ripropone 

quindi lo schema redatto secondo le impostazioni del Codice Civile, comparabile con l’esercizio precedente, con le 

integrazioni già adottate negli esercizi precedenti e quelle rese necessarie dall’adozione dei principi contabili previsti 

dal decreto citato per ciò che attiene ai fondi di ricerca istituzionali ed ai contributi in conto capitale, difformi da quelli 

utilizzati fino all’esercizio 2011. Le modifiche apportate, già evidenziate negli schemi di sintesi, e, come mostrato, 

ininfluenti rispetto al risultato economico, saranno oggetto di apposito commento nelle relative voci con 

comparazione dei dati. 

I saldi di bilancio corrispondono ai saldi contabili, tenuto conto delle scritture di rettifica al 31/12/2013. 

Non esistono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci. 

Il presente bilancio realizza il primo Bilancio Unico di Ateneo, in quanto, l’Università di Camerino, con riferimento 

all’art. 5 comma 4 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed al Dlgs 27 gennaio 2012, n. 18, ha avviato 

l’adozione del bilancio unico di ateneo a decorrere dall’1/1/2013.  
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La presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice civile e come espressamente previsto 

dall’articolo 1 del regolamento amministrativo contabile, costituisce parte integrante del bilancio dell’esercizio 

medesimo. 

L’obiettivo della relazione integrativa è duplice: 

• esporre le informazioni richieste dal codice civile e da altre disposizioni di legge in materia; 

• fornire le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato della gestione economica dell’Ateneo, anche se non richieste da 

specifiche disposizioni di legge, al fine di agevolare una migliore  comprensione dei valori contabili contenuti 

nel bilancio. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
 

Nel presente paragrafo sono illustrati, ai sensi dell’art. 2427 C.C. punto 1, i criteri di valutazione adottati nella 

formazione del bilancio. Tali criteri, riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2426 C.C., e compatibili con quanto 

previsto dal Decreto MIUR n. 19 del 14 gennaio 2014 sono i seguenti: 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni Immateriali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed esposte al netto degli ammortamenti. 

Nell’esercizio in cui vengono acquisite, le immobilizzazioni sono state ammortizzate con un’aliquota ridotta del 50% 

ipotizzando così che la data media di attivazione corrisponda a metà anno fino all’esercizio 2010. Dall’esercizio 2011 

le immobilizzazioni sono ammortizzate, nell’anno di acquisizione, dalla data di entrata in uso del bene con aliquota 

ordinaria per i giorni di utilizzo nell’esercizio. 

Le percentuali di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni immateriali sono le seguenti: 

 

Categoria % di ammortamento 

Costi pubblicitari 20 

Costi di ricerca e sviluppo 25 

Software 33 

Brevetti 20 
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33 

Costi per migliorie di beni di terzi 3 

 

 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 

svalutazione si procede al ripristino del valore originario. 

 

Costi di adeguamento beni non di proprietà  

 

I costi di manutenzione e riparazione ordinari vengono imputati interamente all’esercizio in cui sono sostenuti. 

Le spese straordinarie o incrementative, cui è connesso un potenziamento della capacità produttiva del bene, sono 

considerati costi pluriennali. La quota annuale di ammortamento è calcolata in funzione della durata del possesso del 

bene cui ineriscono (durata del contratto d’affitto o durata del contratto di comodato e della loro residua possibilità di 

utilizzo, se minore del contratto in corso) 

 

 

Immobilizzazioni Materiali 

 

Criteri di valutazione generali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; il costo di acquisto o di produzione 

comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene oggetto di attivazione, ossia tutti quei costi da sostenere al 

fine di poter usufruire del bene. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita 

utile economico-tecnica stimata dei cespiti, con una riduzione del 50% delle aliquote stesse nell’esercizio di 

acquisizione fino all’esercizio 2010. Dall’esercizio 2011 le immobilizzazioni sono ammortizzate, nell’anno di 

acquisizione, dalla data di entrata in uso del bene con aliquota ordinaria per i giorni di utilizzo nell’esercizio. 

 

Immobili e relativi ammortamenti 

 

Gli immobili sono esposti al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di perizia,  incrementati da eventuali 

rivalutazioni e da spese effettuate al fine di aumentare la sicurezza e la vita utile tecnico0economica dei beni ed al 

netto dei fondi di ammortamento. 
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I costi sono iscritti nella relativa voce solo dal momento in cui tali beni sono impiegati – o avrebbero potuto esserlo – 

per l’uso al quale risultavano destinati e solo da detto momento inizierà ad essere conteggiato il relativo 

ammortamento. Prima di detto momento, i costi in parola andranno rilevati alla voce Immobilizzazioni in corso e 

acconti. 

Aliquota di ammortamento: 3% 

 
Nell’esercizio 2003 è stata istituita, nell’ambito degli immobili, la categoria “Costruzioni leggere”. 

Aliquota di ammortamento: 10%. 

 

Spese di manutenzione 

 

Per la classificazione contabile degli interventi in campo edilizio si fa riferimento all’art. 31 della Legge 5 agosto 1978 

n. 457 e successive modifiche e integrazioni. 

• Si considerano interventi di manutenzione ordinaria quelli indicati al punto a) dell’art. 31, ovvero le spese di 

natura ricorrente che servono a mantenere i cespiti in buono stato di funzionamento. Tali interventi sono 

classificati contabilmente in oneri di manutenzione ordinaria ed imputati interamente all’esercizio in cui sono 

stati sostenuti. 

• Si considerano interventi di manutenzione straordinaria gli interventi di natura edilizia previsti ai punti b), c), 

d) ed e) dell’art. 31. Tali interventi, avendo natura incrementativa del valore dell’immobile cui si riferiscono, 

dal punto di vista contabile devono essere portati ad incremento del valore dell’immobile stesso  

 

Beni mobili  

 

Come sopra specificato per l’intera categoria delle immobilizzazioni materiali, i beni mobili sono esposti al costo di 

acquisto al netto dei fondi di ammortamento. 

I beni strumentali, autonomamente utilizzabili, di costo inferiore a € 516, si ammortizzano nell’anno di acquisto.  

Le quote di ammortamento sono calcolate con il metodo dei coefficienti costanti applicando le seguenti aliquote 

ritenute rappresentative della vita utile dei cespiti:  

 

(si fa riferimento anche alle aliquote fiscali applicabili in base al DM 31 dicembre 1988 TAB. XXII ATTIVITA’ NON 

PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE 2. – Altre attività ) 
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Categoria % amm.to

Impianti e macchinari specifici 25

Impianti generici 15

Attrezzature informatiche, didattiche, tecnico scientifiche, 

elettromeccaniche ed elettroniche 20

Attrezzatura generica e varia 15

Mobili, arredi e macchine ordinarie d'ufficio 12

Mobili e arredi aule 15

Automezzi ed altri mezzi di trasporto 25

Materiale bibliografico e collezioni scientifiche 100  
 

 

 

Relativamente alla categoria materiale bibliografico e collezioni scientifiche sono compresi i volumi biblioteca e non 

le riviste. 

Le spese sostenute per la rilegatura sono imputate al conto economico. 

Gli impianti generici (idraulici, elettrici ecc.) destinati a costituire parte integrante degli immobili sono stati 

ammortizzati con le stesse aliquote degli immobili medesimi. 

 

 

Per tutte le categorie di immobilizzazioni, fatta eccezione per gli immobili, i beni acquisiti su fondi finalizzati sono stati 

ammortizzati con aliquota 100% fino all’esercizio 2010. Per l’esercizio 2002 l’ammortamento è avvenuto direttamente 

in conto; dall’esercizio 2003 è stato valorizzato il relativo fondo ammortamento. 

Dall’esercizio 2011 tutte le categorie di immobilizzazioni, anche acquisite su fondi finalizzati,  sono ammortizzate 

con aliquota ordinaria. 

 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

 

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisizione. 

 

Nel caso dei crediti finanziari che costituiscono immobilizzazioni la valutazione è al valore nominale, eventualmente 

rettificato con contropartita la voce “Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie”. 

 

 
Crediti e debiti 
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo mentre i debiti sono iscritti al valore nominale.  
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Ratei e risconti 
 
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi per realizzare il principio della 

competenza temporale. 

 

 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze di magazzino sono state valorizzate utilizzando il criterio “del primo entrato, primo uscito”, con specifica 

identificazione dei beni acquistati e dei relativi costi. 

 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
I fondi rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla data di 

chiusura dell’esercizio non erano esattamente determinabili l’ammontare o la data della sopravvenienza.  

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 

costituzione di fondi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 

stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

Tale iscrizione risulta sostanzialmente conforme a quanto sancito dai principi contabili redatti dal consiglio nazionale 

dei dottori commercialisti e dei ragionieri e risponde all’esigenza civilistica di operare prudenzialmente al fine della 

raffigurazione della struttura economica e patrimoniale dell’Ente: gli oneri così rilevati infatti, seppur talvolta non 

perfettamente precisi nel loro ammontare o nella loro scadenza, costituiscono oneri certamente riconducibili 

all’esercizio in corso e non possono non concorrere alla formazione del risultato di esercizio.  

 
 
Fondo di TFR 
 
Il trattamento di fine rapporto, calcolato secondo quanto previsto dall’art.  2120 del C.C., è stanziato per coprire 

l’intera passività maturata nei confronti della sola categoria dei Collaboratori ed  Esperti Linguistici. 

 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte correnti sono stanziate sulla base della realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in 

applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei 

crediti di imposta nella voce “Debiti tributari”. 
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Si precisa che eventuali mancate quadrature delle tabelle sono dovute all’arrotondamento dei decimali  nascosti. 
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL PATRIMONIO 
 

Le voci dello Stato patrimoniale del bilancio consuntivo 2013 sono confrontate con le voci dello Stato patrimoniale 

consuntivo 2012. Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è coerente con le disposizioni di cui all’art. 2424 C.C.  

 
ATTIVITÀ 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)   Euro 0 

 
Immobilizzazioni (B) 
 

Immobilizzazioni Immateriali (I.) 

 

 

Saldo al 31-12-2013 1.798.439

Saldo al 01-01-2013 1.925.881

Variazione (127.442)  

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazione Immateriali  

 

Descrizione dei costi
Valore 

al 31-12-2012

Incrementi 

Esercizio 2013

Decrementi 

Esercizio 2013

Amm.to Esercizio 

2013

Valore 

al 31-12-2013

Costi di impianto e amplimento 0 0 0 0 0

Costi di sviluppo e pubblicità 0 0 0 0 0
Diritti di brevetto industriale e di 

utilizzazione delle opere 

dell'ingegno 9.370 2.300 (3.801) 7.869

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 3.424 261 0 (2.456) 1.229

Avviamento 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso e 

acconti 97.284 0 0 0 97.284

Altre 1.815.803 77.017 0 (200.763) 1.692.058

Totale 1.925.881 79.578 0 (207.020) 1.798.439  

 

L’incremento della voce “Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno” si riferisce al costo per la 

domanda di brevetto per invenzione industriale dal titolo “Complessi di rutenio con attività chemioterapica 

antitumorale”, valutata l’utilità futura di tale diritto. 

 
L’incremento della voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce esclusivamente al costo relativo 

all’acquisto di  licenze d’uso  software.  

La voce  immobilizzazioni in corso e acconti è così dettagliata: 
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Descrizionei
Valore 

al 31-12-2012

Incrementi Esercizio 

2013

Decrementi Esercizio 

2013

Valore 

al 31-12-2013
Ristr. Ex\Saipem - non di 

proprietà 97.284 0 0 97.284

Totale 97.284 0 0 97.284  

 

L’incremento della voce “Altre” comprende: 

- il costo per l’acquisto di software applicativi, prevalentemente di carattere scientifico, per € 52.340; 

- i costi di adeguamento beni non di proprietà per € 1.503; l’importo si riferisce alle opere di adeguamento dei 

locali della ex-scuola materna di Matelica in comodato d’uso dal Comune di Matelica e dei locali 

dell’immobile in comodato d’uso dal Comune di San Benedetto,  come riportato nella tabella che segue: 

 

 

 Descrizione  Costo storico  Amm.to fino 2012 
 Valore iniziale 

2013 

 Incrementi 

esercizio 2013 

 Amm.to 

esercizio 2013 

 Valore residuo 

2013 

 Anno scadenza 

comodato 

 Anni di 

utilizzo 

compr. 2013 

 Ex Centro Addestramento SAIPEM 

(Fac. Medicina Veterinaria)                     52.408                     29.336 23.072              -                     7.690 15.382              2015 3

 Ex Ospedale S. Sollecito (fac. Med. 

Veterinaria)                       3.324                       1.589 1.735                 -                     144 1.591                 2024 12

 Ex Ospedale S. Sollecito (fac. Med. 

Veterinaria) 71.372                                        25.590 45.782              -                     3.812 41.971              2024 12

 Ex Collegio Cantalamessa (Fac. 

Architettura)                     36.443                     13.101 23.342              -                     2.595 20.748              2020 8

 Ex Convento S.S. Annunziata (Fac. 

Architettura)                     43.767                     15.763 28.004              -                     3.114 24.891              2020 8

 Ex Scuola materna Matelica (Ospedale 

piccoli animali) 216.770                 29.157 187.612            293                    15.643 172.262            2024 12

 Collegio San Paolo                     82.465                     48.858 33.607              -                     8.402 25.205              2016 4

 Palazzo delle Esposte                     30.536                     12.193 18.344              -                     2.036 16.308              2021 9

 Immobile Comune S. Benedetto (ex-

UNICRAM)                     60.579                     60.579 -                                      1.210                        83 1.127                 2022 10

 Edificio ex Mazzocchi - Largo Cattaneo 

- Ascoli P.                     76.541                     76.541 -                     -                                             -   -                     2019 7

 TOTALE 674.206                 312.707                 361.499            1.503                 43.518              319.484             

 

 

La voce Altre immobilizzazioni comprende le opere su beni di terzi, che  hanno avuto un incremento nell’esercizio 

2013 di € 23.175. 

 I quadri di seguito proposti evidenziano la situazione di ogni singolo immobile distinti per  - fabbricati demaniali in uso 

gratuito  e - fabbricati costruiti su terreni demaniali in uso gratuito: 
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Fabbricati demaniali in uso gratuito

Denominazione edifici
Valore al 

01-01-2013

Incrementi di 

valore esercizio 

2013

Valore al 

31-12-2013

Edificio custode comprensorio Madonna delle 

carceri 115.911 0 115.911

Porzione Palazzo Da Varano 828.266 0 828.266

Totale Fabbricati demaniali in uso gratuito 944.177 0 944.177  

 

 

 

Fabbricati costruiti su terreni demaniali in uso gratuito

Denominazione edifici
Valore al

 01-01-2013

Incrementi di 

valore esercizio 

2013

Valore al 

31-12-2013

Edificio sede Polo didattico delle Scienze 340.709 22.368 363.077

Edifico sede del laboratorio della Facoltà di 

Scienze e Tecnologie 459.415 807 460.223

Fabbricati costruiti su terreni demaniali in 

uso gratuito 800.124 23.175 823.300  
 

 

Le opere su beni di terzi hanno avuto la seguente movimentazione: 

 

Descrizione Valori
Costo storico 1.744.302

Ammortamenti esercizi precedenti (402.600)

Saldo al 01-01-2013 1.341.702
Acquisizioni dell'esercizio 23.175

Cessioni dell'esercizio 0

Ammortamenti dell'esercizio (52.680)

Saldo al 31-12-2013 1.312.197  
 

 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali (II.) 

 

 

Saldo al 31-12-2013 100.767.869

Saldo al 01-01-2013 103.347.951

Variazione (2.580.082)  
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Terreni e fabbricati (II.1.) 
 

Descrizione Valori

Costo storico 120.775.650

Ammortamenti esercizi precedenti (28.696.147)

Saldo al 01-01-2013 92.079.503

Acquisizioni dell'esercizio 9.488.380

Cessioni dell'esercizio 0

Fondo ammortamento cessioni 

dell'esercizio 0

Ammortamenti dell'esercizio (3.568.403)

Saldo al 31-12-2013 97.999.480
 

 

 

La voce “terreni e fabbricati” viene così dettagliata: 

 

 

 

 

 

Terreni 

ELENCO TERRENI -  CONSISTENZA AL 31/12/2013 

 

DENOMINAZIONE AREE 
VALUTAZIONE AGENZIA DEL 

TERRITORIO 

COMPRENSORIO COLLE PARADISO 5.230 

AREA CENTRO CULTURALE 76.493 

AREA CAMPUS 2.498.000 

AREA PASSAGGIO CAMPUS 4.700 

AREE COMPRENSORIO MADONNA DELLE CARCERI:   

EX NARDI  249.000 

EX ANTONINI  544.700 

EX TOMASSONI + MANUFATTO 132.500 

EX CAMBRIANI  71.388 

AREA IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI "L.LUZI" 20.658 

COMPRENSORIO MONTAGNA DI TORRICCHIO 795.000 

AREA EX CARMELITANE ADIBITA A PARCHEGGIO 151.500 

AREA NUOVA SEDE DIP. BIOLOGIA M.C.A. 54.029 

EX LEONELLI 205.061 

AREA CARRADORI ADIACENTE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO 20.000 

TOTALE 4.828.259 
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Nel corso dell’anno 2013 non è stato acquistato alcun terreno. 

 

 

 

Fabbricati 
 

 

ELENCO FABBRICATI IN PROPRIETA’ – CONSISTENZA AL 31/12/2013 

 

DENOMINAZIONE EDIFICI 
Valore al 

31/12/2012 
Incrementi di valore 

anno 2013 
Decrementi per 

cessioni anno 2013 
Valore al 

31/12/2013 

EDIFICIO GRANELLI 3.341.453 681   3.342.134 

PALAZZO DA VARANO 15.979.929 12.048   15.991.977 

PALAZZO BATTIBOCCA 8.095.385 49.769   8.145.154 

EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO BATTIBOCCA:         

A) EDIFICIO EX A.A.F e A.S.D. 745.000     745.000 

B) EDIFICIO CUSTODE PALAZZO DA VARANO 240.000     240.000 

EDIFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DI BOTANICA ED 
ECOLOGIA: 

  
      

EDIFICIO E SERRE ORTO BOTANICO 806.418     806.418 

EX ABITAZIONE CUSTODE ORTO BOTANICO - VIA GIOCO DEL 

PALLONE 
385.465 

  

  385.465 

PALAZZO CASTELLI 1.830.630     1.830.630 

PALAZZO RIBECHI 327.582     327.582 

EDIFICIO EX-CENTRO INT.LE GRANDI APPARECCHIATURE 323.010     323.010 

COMPLESSO S. DOMENICO:         

EX CONVENTO S. DOMENICO         

EDIFICIO EX PARCAROLI 6.023.091 1.084   6.024.175 

EDIFICIO EX SAGRATELLA         

EDIFICIO VIA NARCO 46.414     46.414 

PALAZZO SABBIETI 2.450.091 182   2.450.272 

EDIFICIO SEDE FORESTERIA DI VICOLO FIORENZUOLA 701.280     701.280 

EDIFICIO EX CONVENTO CARMELITANE 2.548.943     2.548.943 

EX DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE 5.694.699 147.341   5.842.041 

EDIFICIO EX VETERINARIA 1.480.060     1.480.060 

EDIFICIO MATEMATICA E INFORMATICA 1.735.338 451.505   2.186.843 

EDIFICIO FISICA 1.601.671 18.281   1.619.952 

EDIFICIO SEDE EX DIPARTIMENTO SCIENZE MORFOLOGICHE 

E BIOCHIMICHE COMPARATE 
914.141     914.141 

EDIFICIO EX-SEDE DELLA SCUOLA DIRITTO CIVILE - EX 

RETTORATO - 
2.105.425 

    2.105.425 

AREA AFFARI DIREZIONALI 0     0 

EDIFICIO EX SEDE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

TERRA 
3.141.945 

34.090   3.176.035 

EDIFICIO EX SEDE DELL'ASSICOS 494.064     494.064 

EDIFICIO EX CENTRO STAMPA 530.670     530.670 

PALAZZO FAZZINI 4.073.515 106.326   4.179.842 
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DENOMINAZIONE EDIFICI 
Valore al 

31/12/2012 
Incrementi di valore 

anno 2013 
Decrementi per 

cessioni anno 2013 
Valore al 

31/12/2013 

COLLEGIO UNIVERSITARI "E. MATTEI" - MENSA 13.492.694     13.492.694 

SPOGLIATOI PER CAMPO DA TENNIS E CALCETTO - PRESSO 

COLLEGIO MATTEI 
77.764 

    77.764 

IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' LE CALVIE:         

A) CAMPO DI CALCIO E ATLETICA CON ANNESSI SPOGLIATOI, 

BAGNI E TRIBUNA 
700.798 

    700.798 

B) IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO 965.441     965.441 

C) N. 2 CAMPI DA TENNIS E CALCETTO IN SINTETICO 46.998     46.998 

D) N. 2 CAMPI DA TENNIS IN TERRA ROSSA CON GRADINATA 118.826     118.826 

E) IMPIANTO TIRO CON L'ARCO E SETTORE LANCI 25.893     25.893 

F) LAVORI SU PISTA CICLABILE 6.765     6.765 

G) PERCORSO PEDONALE PER CROSS ATLETICA C.S. SABBIETI 18.017     18.017 

H) IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DRAGO-GENTILI 2.106.525 2.336   2.108.862 

SERRA CENTRO INT.LE ACQUACOLTURA E MARICOLTURA DI 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
93.710 

    93.710 

CAMPUS UNIVERSITARIO I LOTTO 5.764.336     5.764.336 

CAMPUS UNIVERSITARIO II LOTTO  4.398.670 8.645.612   13.044.282 

IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' LE CALVIE - BUNGALOW 30.249     30.249 

IMMOBILE MARZOLI - VIA VENANZI, 15/17 214.408     214.408 

POLO INFORMATICO 2.629.198 1.539   2.630.737 

MURO RISERVA TORRICCHIO 10.777     10.777 

GARAGE VIALE LEOPARDI  118.785     118.785 

CASALE PISCINI 79.733     79.733 

OSPEDALE VETERINARIO I LOTTO 1.168.321     1.168.321 

EDIFICIO EX BIBLIOTECA VALENTINIANA 769.395     769.395 

EDIFICIO EX MAGISTRALI  3.788.797 852   3.789.650 

AMPLIAMENTO SEDE EX DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MORFOLOGICHE E BIOCHIMICHE COMPARATE 
1.812.197 

    1.812.197 

SEDE EX DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA MCA 7.329.652     7.329.652 

SEDE EX DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E 

SANITA' PUBBLICA 
4.546.290 16.732   4.563.022 

COSTRUZIONI LEGGERE         

STRUTTURA IN ACCIAIO FAC.MED.VETERINARIA 12.948     12.948 

BOX PER BOMBOLE C/O DIP. SC.VETERINARIE 3.982     3.982 

TOTALE FABBRICATI IN PROPRIETA' 115.947.391 9.488.380 0 125.435.771 

 

 

I maggiori incrementi riguardano il passaggio in uso del Campus universitario II lotto e dell’intervento di 

riqualificazione energetica eseguito sull’immobile ex sede del dipartimento di matematica e informatica. 

 Non risultano decrementi  per l’anno 2013.  
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Relativamente alla problematica degli immobili inagibili si espone la seguente tabella: 

 

DENOMINAZIONE EDIFICI 
Valore 

agibile al 
31/12/2012 

Valore 
inagibile al 
31/12/2012 

Incrementi 
di valore 

2013 

Decrementi 
di valore 

2013 

Valore 
agibile al 

31/12/2013 

Valore 
inagibile al 
31/12/2013 

% 
inagibilità 

31/12/2013 

PALAZZO RIBECHI 0 327.582     0 327.582 100% 

EDIFICIO EX VETERINARIA 0 1.480.060     0 1.480.060 100% 

TOTALE VALORE INAGIBILE 0 1.807.642 0 0 0 1.807.642   

 

 

Impianti, macchinari e attrezzature (II.2.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gli incrementi dell’esercizio, per voci analitiche, sono i seguenti: 

 

 

Descrizione Valori
Impianti e macchinari specifici 111.844

Impianti generici su beni propri 38.833

Impianti generici su beni di terzi 1.573

Attrezzature informatiche 288.036

Attrezzature didattiche 48.747

Attrezzature tecnico-scientifiche 292.296

Attrezzatura generica e varia 23.218

Totale 804.546  
 
 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Valori
Costo storico 18.954.006

Ammortamenti esercizi precedenti (16.883.393)

Saldo al 01-01-2013 2.070.613
Acquisizioni dell'esercizio 804.546

Cessioni dell'esercizio (52.171)

Fondo ammortamento cessioni 

dell'esercizio 51.548

Ammortamenti dell'esercizio (823.790)

Saldo al 31-12-2013 2.050.746
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Mobili e arredi e macchine d’ufficio (II.4.) 

 

Descrizione Valori
Costo storico 4.233.987

Ammortamenti esercizi precedenti (3.609.665)

Saldo al 01-01-2013 624.321
Acquisizioni dell'esercizio 177.045

Cessioni dell'esercizio (11.063)

Fondo ammortamento cessioni 

dell'esercizio 11.063

Ammortamenti dell'esercizio (198.458)

Saldo al 31-12-2013 602.908  
 

 

 

Gli incrementi dell’esercizio, per voci analitiche, sono i seguenti: 

 

Descrizione Valori
Mobili e arredi 176.245

Mobili e arredi aule 800

Totale 177.045  
 
In ordine al disposto di cui al comma 141 dell’art. 1 della Legge 228/2012, si precisa che il consuntivo di Ateneo 

presenta complessivamente costi riferibili ad acquisti di mobili e arredi a gravare sui fondi di bilancio, non “impegnati” 

in esercizi precedenti, per € 3.293 che rispettano il limite del 20% della media della spesa sostenuta negli anni 2010 e 

2011 per la stessa finalità (media spesa 2010/2011 € 16.569). 

 
Altri beni (II.5.) 
 

Descrizione Valori
Costo storico 1.821.070

Ammortamenti esercizi precedenti (1.800.183)

Saldo al 01-01-2013 20.887
Acquisizioni dell'esercizio 85.293

Cessioni dell'esercizio 0

Fondo ammortamento cessioni 

dell'esercizio 0

Ammortamenti dell'esercizio (88.949)

Saldo al 31-12-2013 17.230  
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Il dettaglio delle voci rispetto alle acquisizioni è il seguente: 

 

Descrizione Valori

Pubblicazioni università 33.794

Volumi Biblioteca 42.444

Collezioni Scientifiche 8.764

Altri beni mobili 291

Totale 85.293  
 
 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti (II.6.) 
 
 

Saldo al 01-01-2013 8.552.626
Acquisizioni dell'esercizio 1.222.179

Opere entrate in uso nell'esercizio (9.677.301)

Saldo al 31-12-2013 97.504  
 

La voce si riferisce ad interventi di edilizia effettuati su immobili di proprietà in corso d’opera; sono inclusi i valori di 

manutenzione straordinaria e consulenze su interventi edilizi da capitalizzare sulle relative opere. 

 

La voce immobilizzazioni in corso e acconti è di seguito specificata: 

 

Descrizione 
Valori al 

31-12-2012 
Incrementi 

2013 
Decrementi 

2013 
Valori al 

31-12-2013 

Opere entrate 
in uso 

nell'esercizio 

Campus residenziale 

universitario - 2° lotto 8.321.069 324.542  8.645.612 0 8.645.612 

Ristrutturazione edificio ex-

veterinaria 22.000 75.504   97.504   

Riqualificazione energetica 

Edificio ex sede dipartimento di 

matematica e informatica 209.557 224.187  433.744 0 433.744 

Manutenzione straordinaria 

immobili beni propri 0 597.945 597.945 0   

Consulenze tecniche per 

interventi edilizi 0     0   

Totale 8.552.626 1.222.179 9.677.301 97.504 9.079.356 
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Immobilizzazioni finanziarie (III.) 

 

Saldo al 31-12-2013 241.201

Saldo al 01-01-2013 244.612

Variazione (3.411)  
 

Il dettaglio della voce “Immobilizzazioni finanziarie” è il seguente: 

 

Descrizione Valori
Partecipazioni in altre imprese 236.067

Altri titoli 5.134

Totale 241.201  
 

 

Partecipazioni in altre imprese  
 

La variazione dell’esercizio si riferisce alla voce “Partecipazioni in altre imprese “ come sotto specificato: 

 

Descrizione 
Valori al  

31-12-2012 
Incrementi 

esercizio 2013 
Decrementi 

esercizio 2013 
Valori al  

31-12-2013 

 C.I.N.M.P.I.S. - Consorzio interuniversitario nazionale 

"Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi"  (anno 1994)                       5.165                           5.165  

 CIRCMSB - Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei 

Metalli e dei sistemi Biologici (anno 1996)                       7.905                           7.905  

 UNIFABRIANO S.Cons.A RL per la formazione universitaria (anno 

1996)                       2.324                           2.324  

 Quota fondo consortile Consorzio Nazionale Interuniversitario 

per le Scienze del mare (CoNISMa)  (anno 1997)                     15.494                         15.494  

 Quota fondo consortile Consorzio Interuniversitario "Premio 

Gerard Boulvert" (anno 1998)                     18.076                         18.076  

 Quota fondo consortile Consorzio Interuniversitario sulla 

Formazione (COINFO) (anno 1999)                       2.582                           2.582  

 Quota Capitale sociale A.C.O.M. Advanced Center Oncology 

Macerata S.p.A. (anno 1999)                      11.206                          11.206  

 Quota capitale sociale TASK S.R.L.  (anno 1999)                     12.480                         12.480  

 Quota fondo consortile Consorzio Interuniversitario Nazionale 

per le Scienze Ambientali" (CINSA) (anno 2000)                       7.776                           7.776  

 CINFAI - Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica delle 

atmosfere e delle idrosfere (anno 2001)                       2.582                           2.582  

 Quota Capitale sociale (3/10) Centro di Ecologia e Climatologia - 

Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata - società 

consortile a responsabilità limitata (anno 2001)                       9.296                           9.296  

 Quota Capitale sociale (7/10) Centro di Ecologia e Climatologia - 

Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata - società 

consortile a responsabilità limitata (anno 2002)                      21.691                          21.691  

 Quota fondo consortile Consorzio Interuniversitario Nazionale La 

Chimica per l'ambiente (anno 2003 Dip. Di Sc. Chimiche)                       5.165                           5.165  

 Consorzio per l'Alta Formazione delle Ricerca Scientifica in Diritto 

Amministrativo (anno 2003)                       5.000                           5.000  

 Quota capitale sociale SYNBIOTEC SRL - Camerino (anno 2004)                       1.250                           1.250  

 Quota capitale sociale ISTAmbiente S.R.L. - Castelraimondo  

(anno 2004 Centro Interdipartimentale Ricerca Ambiente) - 

versamento del 25% della quota capitale sociale                          250                              250  

 Quota fondo consortile Consorzio Interuniversitario 

ALMALAUREA (anno 2005)                       2.583                           2.583  
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Descrizione 
Valori al  

31-12-2012 
Incrementi 

esercizio 2013 
Decrementi 

esercizio 2013 
Valori al  

31-12-2013 

 Quota fondo consortile CNISM Consorzio Nazionale 

Internuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (anno 

2005)                     15.000                         15.000  

 Quota capitale sociale TECNOMARCHE s.c.a.r.l. - Parco Scientifico 

e Tecnologico delle Marche (anno 2005)                       2.263                           2.263  

 Quota Associazione Consorzio Interuniversitario Italiano per 

l'Argentina - C.U.I.A.  (anno 2005)                     28.478                         28.478  

 Quota capitale sociale ASTERIA s.r.l. (anno 2005)                       5.000                           5.000  

 CONSORZIO CINECA - anni 2003/2004/2005                     25.000                         25.000  

 Quota capitale sociale SYMBIOTECH s.r.l. (anno 2006)                       3.750                           3.750  

 Quota capitale sociale E-Linking online system s.r.l. (E-LIOS srl) 

(anno 2007)                     10.000                         10.000  

 PRO ENERGY SYSTEM SRL - Pensy (anno 2007)                       1.500                           1.500  

 Quota capitale sociale TERRE.IT s.r.l. (anno 2008)                       2.000                           2.000  

 Consorzio Arianne (anno 2002) - partecipazione scientifica                            -                                  -   

 MARCHE INNOVATION TRAINING consorzio con personalità  

giuridica (data inizio consorzio 1992) - in liquidazione, non si 

conosce la quota capitale sociale                            -                                  -   

 FORCOM  Consorzio Formazione per la Comunicazione (anno 

2000) - adesione gratuita                            -                                  -   

 Quota capitale sociale BIOTECH21 s.r.l. (anno 2009)                       1.470                       1.470                            -   

 Quota capitale sociale QuInf s.r.l. (anno 2009 Dipartimento di 

Fisica ) - atto di fusione del 16 GIUGNO 2011 incorporata in 

"CRIPTOCAM S.R.L."                        1.000                           1.000  

 Quota fondo consortile Consorzio Interuniversitario "Istituto 

Nazionale Biostrutture e Biosistemi" INBB (anno 2009)                       5.165                           5.165  

 Quota capitale sociale MECCANO Scpa (anno 2010)                       3.462                           3.462  

 Quota capitale sociale DENTAL BIOENGINEERING SRL  (anno 2010 

Scuola di Bioscienze e Biotecnologie) - versamento 25% della 

quota                          250                              250  

 Quota capitale sociale NGB S.r.l.  (anno 2010 Scuola di Scienze e 

Tecnologie)                          500                              500  

 Quota fondo dotazione FONDAZIONE CLIMA - CLINICS & 

IMAGING, Onlus    (anno 2010 Scuola di Scienze del Farmaco e 

Prodotti della Salute)                       1.000                           1.000  

 Quota capitale sociale DENTAL BIOENGINEERING SRL  (anno 2011 

Scuola di Bioscienze e Biotecnologie) - versamento saldo 75% 

della quota                          750                              750  

 Quota capitale sociale "Synthetic Life Technologies S.r.L." (anno 

2013 Scuola di Bioscienze e Biotecnologie) - versamento 25% 

della quota                            125                           125  

 Totale            237.412               125            1.470            236.067  

 

 

In relazione alla variazione in decremento dell’esercizio, relativa alla societè BIOTECH21 s.r.l., la stessa, per mero 

errore materiale, non era stata completamente azzerata nell’anno 2011, anno in cui è stata cancellata dal registro 

delle imprese della C.C.I.A.A., come risulta agli atti del bilancio 2011. 

 

 La voce “Altri titoli” è costituita dal valore nominale del titolo “Premio Marchi” i cui interessi sono destinati 

all’attivazione di premi di studio. 

 
 
Attivo circolante (C) 
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Rimanenze (I.) 

 

Saldo al 31-12-2013 89.870

Saldo al 01-01-2013 79.678

Variazione 10.192  
 

La valorizzazione delle rimanenze è riferita esclusivamente all’attività commerciale che si svolge presso il punto 

vendita “Unicam-point”, presso la biglietteria del Museo Civico e presso il Museo di Scienze Naturali relativamente alla 

vendita dei gadget dell’Università. Tale valorizzazione è stata effettuata utilizzando il criterio “del primo entrato, 

primo uscito”, con specifica identificazione dei beni acquistati e dei relativi costi. 

 

Crediti (II.) 

 

Saldo al 31-12-2013 15.657.347

Saldo al 01-01-2013 13.277.104

Variazione 2.380.243  
 

 

I crediti esposti al 31 dicembre 2013 si ritengono esigibili entro i successivi 12 mesi ad eccezione dei crediti nei 

confronti del CUP, riferiti all’ anno accademico 2006/07, per un importo quantificato in € 200.000, che saranno 

esigibili nel 2015. 

Si analizza di seguito la composizione delle singole  categorie di crediti. 

 
Crediti verso MIUR per assegnazioni (II.1.) 
 
 

Saldo al 31-12-2013 7.131.658

Saldo al 01-01-2013 5.365.141

Variazione 1.766.517  
 
 
 
 

I “Crediti verso MIUR per assegnazioni” sono rappresentati da: 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Variazione

Saldo assegnazione FIRB 2004 5.489 5.489 0

Saldo assegnazione FIRB 2005 2.956 2.956 0

Assegnazione Mobilità Docenti Stranieri 2005 49.700 49.700 0

Finanziamento alloggi e residenze studenti 2007 1.615.526 1.615.526 0

Saldo assegnazione FIRB 2008 0 55.497 (55.497)

Assegnazione PRIN (bando 2008 e 2009) 2.437 2.437 0

Saldo assegnazione FFO 2010 5.060 5.060 0

Saldo assegnazione FIRB 2010 30.817 167.972 (137.155)

Saldo assegnazione FIRB 2011 679.759 679.759 0

Saldo assegnazione FFO 2011 0 59.461 (59.461)

Saldo assegnazione FIRB 2012 0 151.380 (151.380)

Saldo assegnazione PRIN 2010/2011 0 96.524 (96.524)

Saldo assegnazione FFO 2012 0 2.473.380 (2.473.380)

Saldo assegnazione PRIN 2012 1.531 0 1.531

Assegnazioni fondo sostegno giovani 227.957 0 227.957

Saldo assegnazione FFO 2013 4.469.216 0 4.469.216

Assegnazione LLP/Erasmus 30.500 0 30.500

Assegnazione borse di mobilità e promozione 

dell'internazionalizzazione 10.710 0 10.710

Totale 7.131.658 5.365.141 1.766.517

 
 
 
 
 
Crediti verso altri ministeri (II.2.) 
 
 

Saldo al 31-12-2013 143.911

Saldo al 01-01-2013 159.690

Variazione (15.779)  
 
 

 

La costituzione dei crediti, per la quasi totalità contributi per la ricerca finalizzata condotta presso le scuole di ateneo, 

è la seguente: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Variazione

Ministero delle politiche agricole 8.127 72.577 (64.450)

Ministero per i beni e le attività culturali 46.576 46.576 0

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30.989 30.989 0

Ministero dell'Interno 0 1.328 (1.328)

Ministero dello sviluppo economico 58.219 8.219 50.000

Totale 143.911 159.690 (15.779)  
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Crediti verso Enti territoriali (II.3.) 
 

Saldo al 31-12-2013 2.480.032

Saldo al 01-01-2013 2.064.170

Variazione 415.862  
 

 

La voce  “Crediti verso Enti territoriali” comprende: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Variazione

Crediti verso il Comune di Camerino 5.592 5.592 0

Crediti verso la Provincia di Macerata 248.956 207.675 41.281

Crediti verso Regione Marche 2.139.846 1.729.534 410.313

Crediti verso Regione Umbria 21.338 60.086 (38.748)

Crediti verso Provincia di Ascoli Piceno 22.843 22.843 0

Crediti verso Provincia di Teramo 0 14.400 (14.400)

Crediti verso Comune di S. Benedetto del Tronto 15.797 800 14.997

Crediti verso Comune di Acquasanta Terme 8.177 8.177 0

Crediti verso Comunità Montana - Camerino 5.187 4.987 200

Crediti verso Regione Friuli Venezia Giulia 1.158 0 1.158

Crediti verso ERSU di Camerino 5.137 4.076 1.061

Crediti verso altri enti territoriali 6.000 6.000 0

Totale 2.480.032 2.064.170 415.862  
 

 

Il consistente credito verso la Regione Marche riguarda, in particolare, il saldo del finanziamento per la 

ristrutturazione del Palazzo Battibocca, il saldo del finanziamento del progetto di riqualificazione energetica “Sole su 

UNICAM”, il finanziamento della I annualità delle borse di dottorato Eureka XXVIII ciclo ed il finanziamento di diversi 

progetti sia di mobilità internazionale che di didattica e di ricerca. 

 
Crediti verso altri enti pubblici (II.4.) 
 
 

Saldo al 31-12-2013 3.219.948

Saldo al 01-01-2013 2.906.195

Variazione 313.753  
 

Si evidenziano i maggiori crediti compresi nella voce “Crediti verso altri enti pubblici”:   
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Variazione

Crediti verso Consorzio Universitario Piceno 2.529.006 2.233.000 296.006

Crediti verso Istituto Zooprofilattico Sicilia 65.000 65.000 0

Crediti verso Università "La Sapienza" - Roma 114.526 114.526 0

Crediti verso Comunità Montana dell'Esino - Frasassi 7.018 7.018 0

Crediti verso Istituto Zooprofilattico Umbria 47.855 47.855 0

Crediti verso altri enti pubblici 456.543 438.795 17.747

di cui verso altre Università 266.211

Totale 3.219.948 2.906.195 313.753  
 

 

Crediti verso UE (II.5.) 
 
 
 

 

 
 
La voce “Crediti verso UE” evidenzia i crediti verso UE per contributi alle attività istituzionali di ricerca e didattica. 
 
 
Crediti verso privati (II.6.) 

 
 

 
 

Si evidenziano i maggiori crediti compresi nella voce “Crediti verso privati”:   

 

 
 

 

Saldo al 31-12-2013 1.387.157

Saldo al 01-01-2013 1.689.009

Variazione (301.853)

Descrizione
 Valore al 

31-12-2013 

 Valore al 

31-12-2012 
Variazione

Crediti verso Associazione Centro universitario Recanati 275.302 293.137 (17.834)

Crediti verso Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di 

Macerata 215.922 225.922 (10.000)

Crediti verso Biosistema srl 112.232 112.232 0

Crediti verso Unifabriano S.c.a.r.l. 59.731 59.731 0

Crediti verso Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Ascoli 

Piceno 14.900 14.900 0

Crediti verso ASTERIA Soc.cons.p.a. 48.648 48.648 0

Credito verso FAAM SPA 109.221 56.538 52.683

Crediti verso Valle Esina Spa 30.585 30.585 0

Crediti verso Confindustria Marche 13.063 236.248 (223.185)

Crediti verso altri privati 507.551 611.067 (103.517)

Totale 1.387.157 1.689.009 (301.853)

Saldo al 31-12-2013 14.263

Saldo al 01-01-2013 101.215

Variazione (86.952)
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Crediti verso studenti (II. 7.) 
 

Saldo al 31-12-2013 0

Saldo al 01-01-2013 1.590

Variazione (1.590)  
 
 
La voce “Crediti studenti” evidenzia i crediti verso tale categoria, generalmente per restituzioni e recuperi. 
 
 
Crediti commerciali (II.8.) 
 

Saldo al 31-12-2013 770.379

Saldo al 01-01-2013 680.188

Variazione 90.191  
 

 

La voce “Crediti commerciali” evidenzia i crediti derivanti dall’attività conto terzi soggetta a fatturazione. 

Si evidenziano i maggiori crediti compresi nella voce: 

 
 

 
 
Crediti verso altri (II.12.) 
 

Saldo al 31-12-2013 510.000

Saldo al 01-01-2013 309.907

Variazione 200.093  
 

 

La voce comprende:  

 

Descrizione
 Valore al 

31-12-2013 

 Valore al 

31-12-2012 
Variazione

Crediti verso Co.Ge.I.M. srl 55.777 55.777 0

Crediti verso Eurobic SpA 39.496 39.496 0

Crediti verso Janssen-Cilag SpA 34.490 52.640 (18.150)

Crediti verso Est Surgelati 18.592 18.592 0

Crediti verso GSE SpA 162.613 140.625 21.988

Crediti verso Comune di Ocre 0 54.000 (54.000)

Crediti verso Faggiolati Pumps Spa 0 21.182 (21.182)

Crediti verso Clienti fatture da emettere 246.095 131.862 114.234

Crediti verso altri - commerciali 213.315 166.014 47.301

Totale 770.379 680.188 90.191
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Variazione

Crediti per anticipazioni edilizia 283.049 283.049 0

Crediti per anticipazioni e acconti 3.650 830 2.820

Crediti per depositi cauzionali 1.389 1.389 (0)

Crediti verso dipendenti 10.387 3.007 7.380

Credito IVA 204.973 0 204.973

Altri crediti 6.552 21.632 (15.079)

Totale 510.000 309.907 200.093  
 

 

Crediti interdivisionali (II.10.) 
 
La voce, che rappresentava i movimenti finanziari generati dalle operazioni poste in essere tra i centri di gestione 

autonoma, non ha più rilevanza in bilancio unico. 

 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III.)  Euro 0 

 

 

Disponibilità liquide (IV.) 

 

Saldo al 31-12-2013 14.658.946

Saldo al 01-01-2013 13.966.814

Variazione 692.132  
 
 

Descrizione
 Valore al 

31-12-2013 

 Valore al 

31-12-2012 
Variazione

Depositi bancari 14.575.562 13.646.192 929.370

Depositi postali 83.385 320.623 (237.238)

Totale 14.658.946 13.966.814 692.132  
 

 

 

 

 

Ratei e risconti (D) 
 
 

Saldo al 31-12-2013 172.916

Saldo al 01-01-2013 - nuovi principi 245.023

Saldo al 01-01-2014 245.023

Variazione (72.107)  
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 

documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi, comuni a due o più esercizi 

e ripartibili in ragione del tempo. 

La voce è stata integrata secondo quanto previsto dallo schema di bilancio allegato al Decreto MIUR del 14 gennaio 

2014 con il seguente dettaglio: 

 

Ratei per progetti e ricerche in corso (d1) 

Non risultano valorizzazioni all’inizio ed al termine dell’esercizio 

 

Altri ratei e risconti (d2) 

 
All’interno della voce la composizione dei Risconti attivi è così dettagliata:  

 

 

Descrizione Valori
Libri, riviste e giornali 40

Banche dati on-line 5.468

Manutenzioni 13.040

Pubblicità 242

Informazione e divulgazione delle attività istituzionali 409

Spese per convegni 103

Premi di assicurazione 2.217

Altre spese servizi generali 1.275

Altre prestazioni e servizi da terzi 672

Rimborsi personale esterno 276

Fitti passivi 3.275

Spese per noleggi 12.067

Altre borse di studio 21

Contributi e quote associative 98

Altre imposte 380

Totale 39.583  
 

 

La composizione dei Ratei attivi è così dettagliata: 

 
 

 

 

 
 
 
 

Descrizione Valori
Contributi diversi da altri enti pubblici 133.333

Totale 133.333
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PASSIVITÀ 
 
 
Patrimonio netto (A) 
 
Nella composizione dello schema relativo al patrimonio si è fatto riferimento alle indicazioni dettate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti per le Aziende Non Profit ed alle indicazioni dettate dall’art. 18 del regolamento 

amministrativo contabile dell’Ateneo. Si è ritenuto opportuno, inoltre, introdurre già dall’esercizio 2013 i nuovi 

principi contabili previsti dal Decreto MIUR del 14 gennaio 2014 relativamente alla modalità di contabilizzazione dei 

contributi in conto capitale da terzi e dei fondi di ricerca vincolati da terzi, che hanno un particolare impatto sul 

patrimonio in relazione ai principi utilizzati da UNICAM fino all’esercizio 2012 e che saranno evidenziati nelle singole 

voci. 

Con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si è ritenuto opportuno evidenziare: 

- il patrimonio libero: costituito dal Fondo di dotazione ottenuto come valore iniziale differenziale tra le 

consistenze iniziali dell’attivo, del patrimonio vincolato e del passivo, dal Risultato gestionale dell’esercizio in 

corso, dai Risultati gestionali degli esercizi precedenti, da eventuali Contributi in conto capitale liberamente 

utilizzabili e da eventuali Riserve statutarie. 

- il patrimonio vincolato: composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale il cui utilizzo è soggetto a vincoli 

d’uso. Tali vincoli possono essere sia esterni, ossia connessi alla volontà del contributore, sia interni, ossia 

collegati a progetti od operazioni specifiche da parte degli organi direzionali. Tali fondi sono strettamente 

connessi alle attività istituzionali dell’ente. 

 

 

Saldo al 31-12-2013 28.543.821

Saldo al 01-01-2013 - nuovi principi 24.622.859

Saldo al 01-01-2013 113.418.415

Variazione - nuovi principi 3.920.962  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio Libero (I) 
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Descrizione
 Valore al 

31-12-2013 

 Valore al 

31-12-2012 
Variazione

Fondo dotazione 15.823.981 15.823.981 (0)

Risultato economico degli esercizi precedenti 3.118.519 2.773.063 345.456

Risultato economico dell'esercizio in corso 562.380 345.456 216.924

Totale Patrimonio Libero 19.504.880 18.942.500              562.380

 

 

Il risultato positivo di gestione, inteso non come risorse finanziarie disponibili, ma come differenza tra costi e ricavi 

d’esercizio contabilizzati secondo il criterio della competenza economica, risulta essere pari a € 562.380 al netto delle 

imposte di competenza.  

Esso non coincide con l’avanzo di amministrazione proprio della contabilità finanziaria e non c’è alcuna 

corrispondenza con le risorse non spese nell’anno e quindi a disposizione dell’ente per il futuro esercizio perché tra le 

componenti del risultato d’esercizio sono inclusi elementi di reddito non monetari (ammortamenti, rimanenze, ecc), 

ed esso, inoltre, subisce l’effetto delle operazioni di rettifica che riconducono i costi e i ricavi alla competenza 

economica dell’anno.  

Il risultato d’esercizio deve essere letto come la capacità dell’ente di produrre ( se positivo) o di consumare (se 

negativo) valore economico con conseguente aumento (o diminuzione) del patrimonio dell’ente. 

 
 
Patrimonio Vincolato (II) 

 

Nell’ambito del patrimonio vincolato si distinguono i seguenti fondi: 

 
 
Fondi vincolati destinati da terzi (II.1) 
 

 
 

Descrizione
Consistenza iniziale 

2013

Decrementi iniziali 

per variazione 

principi contabili 

2013

Incrementi 

esercizio 2013

Utilizzi 

esercizio 2013

Consistenza finale 

2013

Fondi vincolati borse di studio 6.197 0 0 6.197

Premio finalizzato borsa di studio 

"Premio Marchi" 111 0 0 111

Fondi di ricerca vincolati da terzi 5.309.200 5.309.200 0 0 0

Fondo incentivante la mobilità dei 

docenti DM 13/01 11.708 0 0 11.708

Fondo L. 17/99 assegnazione Handicap 

MIUR 70.116 53.143 26.779 96.480

Fondo DM 198 art. 3/6 dottorati di 

ricerca MIUR 1.086.624 195.723 343.871 938.475

Fondo cooperazione interuniversitaria 

internazionale 139.556 0 0 139.556

Totale 6.623.511 5.309.200 248.866 370.651 1.192.527
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Trattasi di somme ricevute con vincolo di destinazione, aventi finalità specifiche, il cui utilizzo avviene in più esercizi 

successivi.  Essi vengono movimentati in incremento per i contributi vincolati ricevuti nell’esercizio (il cui totale 

corrisponde alla voce del conto economico “accantonamenti a fondi vincolati da terzi”), ed in diminuzione al momento 

dell’ utilizzo per le finalità previste (il cui totale corrisponde alla voce del conto economico “Utilizzo fondi vincolati da 

terzi”). 

Dall’esercizio 2013, come già evidenziato, per i fondi di ricerca istituzionali, si seguono le indicazioni ministeriali e, 

pertanto, il fondo patrimoniale è stato “svuotato” per andare a valorizzare la voce “Risconti passivi per progetti di 

ricerca istituzionali” ad eccezione della somma di € 15.297 che è stata attribuita ai fondi di ricerca da ateneo a seguito 

di un errato riporto dei progetti all’01.01.2011. Dal punto di vista economico tale modifica tecnica non apporta 

variazioni al risultato d’esercizio rispetto alla precedente modalità.  

 

 
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (II.2) 
 

Descrizione
Consistenza 

iniziale 2013

Incrementi 

esercizio 2013

Utilizzi 

esercizio 2013

Consistenza finale 

2013
Fondo finalizzato alla 

programmazione e al fabbisogno dei 

costi del personale 2.491.125 1.472.009 72.246 3.890.888

Fondi di ricerca da ateneo 750.599 712.503 330.811 1.132.291

Fondo finalizzato assegni di ricerca 114.573 58.055 37.785 134.842

Fondo finalizzato programmazione 26.746 0 0 26.746

Fondo finalizzato edilizia 0 675.000 0 675.000

Fondo miglioramento servizi agli 

studenti e dottorato di ricerca 0 320.000 0 320.000

Totale 3.383.042 3.237.567 440.842 6.179.767  
 
 
Trattasi di somme aventi finalità specifiche, designate dall’organo di governo, il cui utilizzo avviene in più esercizi 

successivi.   

Il fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale è destinato alla copertura di costi 

legati alla gestione del personale. Nell’esercizio 2013 l’incremento è dovuto all’accantonamento di € 839.127 relativo 

all’assegnazione di risorse per il Piano straordinario 2011/2012 (€ 398.201), 2012/2013 (€ 437.052) e 2013/2014 (€ 

3.874) per la chiamata di professsori di II fascia, all’accantonamento di € 82.882 relativo all’assegnazione per 

l’incentivazione alla chiamata di ricercatori, disposti in applicazione del Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2013 n. 700 

ed all’accantonamento di € 550.000 finalizzato a garantire l’equilibrio del sistema nella programmazione dei costi del 

personale tenuto conto dell’attuale periodo di transizione verso il nuovo sistema di finanziamento basato sul costo 

standard, di cui € 150.000 finalizzati al personale tecnico amministrativo ad incremento del Fondo per il trattamento 
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accessorio cat. B/C/D, derivanti dalle entrate conto terzi quota ateneo. L’utilizzo fa riferimento ai costi sostenuti 

nell’esercizio a valere sul Piano straordinario per la chiamata dei professori di II fascia.  

I fondi di ricerca da ateneo sono costituiti dalle assegnazioni finalizzate alla ricerca finanziate dall’amministrazione a 

favore delle Scuole di Ateneo.  

Il fondo assegni di ricerca accoglie le somme finalizzate alla copertura degli assegni previsti dall’art. 51 comma 6 della 

legge 449/97 destinate a tale titolo dall’amministrazione e dalle assegnazioni del MIUR negli esercizi precedenti ed 

utilizzate a tale titolo; l’incremento dell’esercizio è dovuto all’accantonamento dell’assegnazione MIUR di cui all’art. 11 

del DM 700/2013 per interventi integrativi INPS per il periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti 

di ricerca (€ 42.911) ed all’assegnazione MIUR art. 5 DM 198/03 fondo sostegno giovani – assegni di iricerca (€ 

15.144); queste ultime non trovano collocazione in apposito fondo vincolato da terzi in quanto la ripartizione 

dell’utilizzo non è tecnicamente gestibile. L’utilizzo fa riferimento ai costi sostenuti per la finalità prevista.  

Di nuova istituzione il “Fondo finalizzato edilizia” destinato in particolare alla copertura dei costi futuri della messa a 

norma degli edifici per la prevenzione incendi ed il “Fondo miglioramento servizi agli studenti e dottorato di ricerca” 

destinato alla copertura di costi futuri per tali finalità. In particolare € 150.000 vengono destinati alla copertura di 3 

borse di dottorato da attivare sul XXX ciclo. 

Tali fondi vengono movimentati in incremento per gli accantonamenti dell’esercizio (il cui totale corrisponde alla voce 

del conto economico “accantonamenti a fondi vincolati da organi istituzionali”), ed in diminuzione al momento dell’ 

utilizzo per le finalità previste (il cui totale corrisponde alla voce del conto economico “Utilizzo fondi vincolati da 

organi istituzionali”). 

 

 
Contributi in conto capitale vincolati da terzi (II.3) 
 

Tale voce può essere così suddivisa: 
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Descrizione
Consistenza 

iniziale 2013

Decrementi 

iniziali per 

variazione principi 

contabili 2013

Incrementi 

esercizio 2013

Utilizzi 

esercizio 2013

Consistenza finale 

2013

Fondi vincolati edilizia universitaria 

MIUR - da utilizzare 58.890 58.890 0 0 0

Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR - 

da utilizzare 742 742 0 0 0

Contributi in conto capitale da terzi - 

da utilizzare 71.449 71.449 0 0 0

Contributi in conto capitale 

immobilizzazioni in corso 5.677.900 5.677.900 0 0 0

Contributi in conto capitale immobili in 

uso 75.903.317 75.903.317 0 0 0

Contributi in conto capitale immobili 

inagibili 1.789.355 1.789.355 0 0 0

Contributi in conto capitale terreni 252.592 0 0 252.592

Totale 83.754.245 83.501.653 0 0 252.592

 
 

Anche per i contributi in conto capitale, ad eccezione dei contributi sui terreni, non ammortizzabili, dall’esercizio 2013, 

come già evidenziato, si seguono le indicazioni ministeriali e, pertanto, il fondo patrimoniale è stato “svuotato” per 

andare a valorizzare la voce presente sui risconti passivi “Contributi agli investimenti”. Dal punto di vista economico 

tale modifica tecnica non apporta variazioni al risultato d’esercizio rispetto alla precedente modalità.  

 
Contributi in conto capitale vincolati per decisione degli organi istituzionali (II.4) 
 

Tale voce può essere così suddivisa: 

 

Descrizione
Consistenza iniziale 

2013

Incrementi 

esercizio 2013

Utilizzi 

esercizio 2013

Consistenza finale 

2013

Contributi in conto capitale per decisione 

degli organi istituzionali - da utilizzare 574.117 750.309 994.515 329.911

Contributi in conto capitale per decisione 

degli organi istituzionali - opere in corso 141.000 75.504 141.000 75.504

Contributi in conto capitale per decisione 

degli organi istituzionali - beni in uso 1.030.002 21.361 1.008.641

Totale 715.117 1.855.814 1.156.876 1.414.056  
 

 

Contributi in conto capitale per decisione degli organi istituzionali – da utilizzare 

 

Gli incrementi dell’esercizio sono costituiti da: 
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Descrizione Valori

Completamento Campus II lotto 153.957

Realizzazione di due aule didattiche c/o comprensorio Scientifico D. Amici 281

Complesso Santa Cateriana (Ex Veterinaria Camerino) Messa in sicurezza 132.573

Edificio Via S. Agostino 1 Camerino- Manutenzione straordinaria e rifacimento pavimentazione 193.773

Sistemazione serre Orto Botanico 38.788

Campagna di autovalutazione dei musei - Camerino Orto Botanico "C. Cortini" 7.786

Palazzo Fazzini - adeguamento locali piano terra e seminterrato per affitto a COM 113.761

Capannoni adiacenti Polo Did. Scuola Med. Veterinaria   50.291

Edificio Fazzini Via le Mosse - interventi di manutenzione straordinaria 59.098

Totale 750.309
 

 

I decrementi dell’esercizio sono costituiti da: 

 

Descrizione Destinazione Valori

Campus universitario II lotto

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 323.912

Campus universitario II lotto

Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi 

istituzionali (costi d'esercizio) 5.076

Campus universitario II lotto

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 9.267

Cofinanziamento progetto "Sole su UNICAM"

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 152.138

Realizzazione aule didattiche 324 posti

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 47.202

Realizzazione aule didattiche 324 posti

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 7.218

Realizzazione aule didattiche 324 posti

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 13.325

Realizzazione e allestimento laboratorio didattico

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 51.999

Realizzazione e allestimento laboratorio didattico

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 2.662

Realizzazione e allestimento laboratorio didattico

Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi 

istituzionali (costi d'esercizio) 2.338

Realizzazione e allestimento laboratorio didattico

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 22.368

Complesso Santa Cateriana (Ex Veterinaria Camerino) 

Messa in sicurezza

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - opere in corso 75.504

Edificio Via S. Agostino 1 Camerino- Manutenzione 

straordinaria e rifacimento pavimentazione 

Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi 

istituzionali (costi d'esercizio) 22.596

Edificio Via S. Agostino 1 Camerino- Manutenzione 

straordinaria e rifacimento pavimentazione 

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 147.341

Campagna di autovalutazione dei musei - Camerino Orto 

Botanico "C. Cortini"

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 5.244

Palazzo Fazzini - adeguamento locali piano terra e 

seminterrato per affitto a COM 

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 105.387

Edificio Fazzini Via le Mosse - interventi di manutenzione 

straordinaria

Contributi in conto capitale per decisione degli organi 

istituzionali - beni in uso 939

Totale 994.515  
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Contributi in conto capitale per decisione degli organi istituzionali – opere in corso 

 

Gli incrementi derivano dall’utilizzo effettivo di contributi in conto capitale sulle opere come specificato nelle tabelle 

precedenti, i decrementi derivano dal passaggio delle immobilizzazioni da “in corso” a “in uso”. 

 

Contributi in conto capitale per decisione degli organi istituzionali – beni in uso 

 

Gli incrementi sono costituiti dai valori espressi nelle tabelle precedenti relativi all’uso di contributi per manutenzioni 

straordinarie, acquisti, nuove costruzioni e acquisizioni. I decrementi sono costituiti dal valore “scaricato” a conto 

economico alla voce “utilizzo contributi in conto capitale” relativi alla quota di ammortamento degli immobili e delle 

altre immobilizzazioni attribuibile a contributi in conto capitale per decisione degli organi istituzionali. 

 

 
Fondi per rischi e oneri (B) 
 
 
 

Saldo al 31-12-2013 2.246.219

Saldo al 01-01-2013 1.162.035

Variazione 1.084.184  
 
 
Le variazioni della voce è dovuta, come di seguito descritto, dalla movimentazione della categoria “Altri fondi”. 

 

Gli incrementi del fondo art. 67 e del fondo art. 70 CCNL sono stati eseguiti, come negli esercizi precedenti,  

direttamente dalle voci di costo e non dal conto accantomento. 

 

 

Descrizione
Consistenza iniziale 

2013

Incrementi 

esercizio 2013

Utilizzi 

esercizio 2013

Consistenza finale 

2013

Fondo maggiori oneri conferme 

riconoscimenti e scatti personale docente e 

ricercatore 198.715 515.452 12.438 701.729

Fondo rischi su crediti 452.948 343.719 0 796.667

Fondo legge 109/94 26.530 17.427 29.854 14.103

Fondo raccordo contabilità 

finanziaria/economico patrimoniale 17.430 0 0 17.430

Fondo rischi finanziamenti FSE regione e 

provincia 69.233 0 0 69.233

Fondo art. 67 CCNL produttività collettiva e 

individuale 0 154.261 0 154.261

Fondo art. 70 CCNL Risultato EP 47.178 42.795 47.178 42.795

Fondo oneri contenziosi 350.000 100.000 0 450.000

Totale 1.162.035 1.173.655 89.471 2.246.219
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Fondo maggiori oneri conferme, riconoscimenti e scatti personale docente e ricercatore 

 
L’incremento dell’esercizio è costituito dall’importo stimato dall’area personale e organizzazione di  competenza 

dell'esercizio in funzione degli elementi conoscitivi disponibili, l’utilizzo è dato dalle somme erogate a tale titolo 

riferito ad accantonamenti precedenti. Sono inoltre state accantonate al fondo le assegnazioni ricevute dal MIUR con 

nota prot. 1921 del 30/01/2014 con riferimento alla competenza degli esercizi 2012 (€ 207.976) e 2013 (€ 245.062) 

per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari. 

 

Fondo rischi su crediti 

 

Nell’esercizio è stato accantonato un importo prudenziale di € 343.719, in considerazione dell’aggravarsi della crisi 

economica, anche in termini finanziari e di riduzione di liquidità del sistema, calcolato, in analogia a quanto disposto 

per gli enti locali dalla Legge 135/2012 art. 6 c. 17, sull’ammontare dei crediti aventi anzianità superiore a cinque anni 

e sull’ammontare dei crediti iscritti per apertura della procedura di concordato preventivo verso la FAAM SpA. 

 

Fondo legge 109/94 

 

L’accantonamento è costituito dalle somme stimate dall’area tecnica edilizia di competenza dell’esercizio, l’utilizzo è 

riferito alle somme erogate a tale titolo relative ad accantonamenti precedenti. 

 

Fondo raccordo contabilità finanziaria/economico patrimoniale 

 

Tale fondo, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 450 del 27/09/2002 in sede di utilizzo avanzo 

libero 2001,  destinato alla copertura di eventuali errori di valutazione di impegni ed accertamenti con conseguenze 

sul nuovo bilancio, non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio. 

 

Fondo rischi finanziamenti FSE regione provincia 

 

La consistenza di tale fondo, costituito sulla base di somme disponibili sull’avanzo 2001 relative a finanziamenti FSE 

per i quali gli enti erogatori non avevano ancora reso noto l’esito delle verifiche sulle somme erogate, non è stato 

utilizzato nel corso dell’esercizio permanendo le condizioni sopra evidenziate.  

 

Fondo art. 70 CCNL Risultato E.P. 

 

L’incremento dell’esercizio è costituito dall’importo stimato dall’area personale e organizzazione di competenza 

dell’esercizio in relazione alle risorse rimaste da erogare al personale tecnico amministrativo Elevate Professionalità 

definito ai ai sensi dell’art. 70 CCNL medesimo in funzione degli elementi conoscitivi disponibili, l’utilizzo è dato dalle 

somme erogate a tale titolo riferito ad accantonamenti precedenti o importi non più dovuti. 
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Fondo oneri contenziosi 

 

Il fondo accoglie l’accantonamento disposto nell’esercizio a copertura dei contenziosi in corso.  

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) 
 

 

 

 
 

La variazione è così costituita: 

 

Descrizione
Consistenza iniziale 

2013

Incrementi 

esercizio 2013

Utilizzi 

esercizio 2013

Consistenza finale 

2013
Fondo TFR collaboratori ed esperti 

linguistici 27.952 1.714 81 29.585

Totale 27.952 1.714 81 29.585  
 

L’utilizzo dell’esercizio corrisponde al pagamento dell’imposta sostitutiva TFR, l’accantonamento si riferisce al 

trattamento di fine rapporto di competenza dell’esercizio.  

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito al 31/12/2013 nei confronti dei collaboratori ed esperti linguistici 

in servizio a tale data. 

 

 

Debiti (D) 
 

 

 

 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale.  

 

La scadenza dei debiti è così suddivisa: 

 

Saldo al 31-12-2013 29.585

Saldo al 01-01-2013 27.952

Variazione 1.633

Saldo al 31-12-2013 16.163.679

Saldo al 01-01-2013 17.689.522

Variazione (1.525.843)
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso banche 646.009 2.685.982 4.978.733 8.310.724

Acconti e anticipazioni 38 0 0 38

Verso fornitori 1.910.146 0 0 1.910.146

Verso Miur e altri ministeri 1.531 0 0 1.531

Verso enti territoriali ed altri enti pubblici 1.053.571 0 0 1.053.571

Verso U.E. 0 0 0 0

Verso dipendenti e assimilati 305.643 0 0 305.643

Verso studenti 219.859 0 0 219.859

Tributari 1.951.007 0 0 1.951.007

Verso istituti previdenziali 1.870.323 420.756 43.829 2.334.908

Altri debiti 76.252 0 0 76.252

Totale 8.034.379 3.106.738 5.022.562 16.163.679  
 

 

Si procede ora all’analisi delle singole voci che costituiscono i debiti. 

 

Debiti verso banche (2.) 
 
Tali debiti sono così costituiti: 

 

Descrizione
Saldo al 

31-12-2013
Entro 1 anno Da 2 a 5 anni Oltre 5 anni

Saldo al 

31-12-2012
Istituto per il Credito Sportivo - Mutuo 

24994 314.013 57.634 256.378 0 369.274

Banca delle Marche - Mutuo B.E.I. 7.034.503 549.732 2.263.461 4.221.310 7.580.841

Mutuo Banca delle Marche 962.207 38.642 166.143 757.423 1.000.000

Totale 8.310.724 646.009 2.685.982 4.978.733 8.950.114  
 
Al 31/12/2013 si è concluso il mutuo n. 26232 stipulato con l’Istituto per il Credito Sportivo nell’anno 2004. 

 

Acconti (4.) 
 
La voce “Debiti per anticipi ed acconti” è rappresentata da: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Anticipazioni spese contrattuali 38 38

Totale 38 38  
 

 
Debiti verso fornitori (5.) 
 
I “Debiti verso fornitori” sono rappresentati da: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Debiti verso fornitori 1.223.576 1.502.419

Debiti per fatture da ricevere 686.570 211.911

Totale 1.910.146 1.714.330  
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Debiti verso Miur e altri ministeri (6.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Debiti verso Miur 1.531 59.461

Totale 1.531 59.461  
 

 

Debiti verso enti territoriali e altri enti pubblici (7.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Debiti verso C.U.I.A. 571.149 788.000

Debiti verso E.R.S.U. Camerino 125.473 788.261

Debiti verso altri enti 356.949 160.843

di cui altre Università 65.783

Totale 1.053.571 1.737.105  

 

Debiti verso dipendenti e assimilati (9.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Debiti verso dipendenti e assimilati 305.643 473.922

Totale 305.643 473.922  

 

I debiti verso dipendenti e assimilati sono costituiti per la maggior parte da competenze accessorie personale docente, 

ricercatore e tecnico amministrativo, comprese missioni, oltre a competenze verso borsisti, collaboratori, professori a 

contratto e supplenti esterni ed interni, erogati nell’esercizio successivo a quello di competenza.  

 

Debiti verso studenti (10.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Studenti diversi 219.859 217.678

Totale 219.859 217.678  

 

I “Debiti verso studenti” sono relativi alle quote rimborsi tasse. 
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Debiti tributari (15.) 

 

La voce “Debiti Tributari” comprende: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
IVA vendite ad esigibilità differita 3.306 16.814

Erario - IVA 2.036 8.419

Agenzia delle Entrate 1.104.050 1.101.588

Erario - IRAP 346.151 334.293

Altri debiti tributari 495.465 397.284

Totale 1.951.007 1.858.399  
 

 

Le voci “Iva vendite ad esigibilità differita” e “Erario IVA ” sono espressione dei debiti tributari sorti in riferimento 

all’attività commerciale svolta dall’Ateneo.  

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (16.) 
 
La voce si articola come sotto descritto: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 1.666.175 1.617.270

Debiti dilazionamenti terremoto 1997 esigibili 

entro esercizio successivo 204.148 218.689

Debiti dilazionamenti terremoto 1997 esigibili 

oltre esercizio successivo 464.585 552.248

Totale 2.334.908 2.388.207  
 

 

Trattasi di contributi assistenziali e previdenziali, sia a carico dei percipienti (dipendenti e collaboratori) che 

dell’Università da versare secondo le scadenze previste alla normativa vigente.  

 

Altri debiti (17.) 
 
La composizione della voce è la seguente: 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012
Depositi cauzionali 3.645 3.645

Ritenute extraerariali 1.882 2.184

Altri debiti 70.725 256.250

Totale 76.252 262.078  
 

 

 

Debiti interdivisionali (13.) 
 
La voce, che rappresentava i movimenti finanziari generati dalle operazioni poste in essere tra i centri di gestione 

autonoma, non ha più rilevanza in bilancio unico. 

 
 
 
Ratei e risconti (E) 
 

Saldo al 31-12-2013 86.403.285

Saldo al 01-01-2013 nuovi principi 89.582.628

Saldo al 01-01-2013 787.073

Variazione (3.179.343)  
 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 

documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi, comuni a due o più esercizi 

e ripartibili in ragione del tempo.  

La voce è stata integrata secondo quanto previsto dallo schema di bilancio allegato al Decreto MIUR del 14 gennaio 

2014 con il seguente dettaglio: 

 

Risconti per progetti e ricerche in corso (e1) 

 

La composizione della voce è così dettagliata: 
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Descrizione

Incrementi iniziali per 

variazione principi 

contabili 2013

Consistenza finale 

2013

Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse 

nazionale 1.343.663 1.315.928

Assegnazioni diverse a favore della ricerca MIUR 1.203.667 1.288.469

Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale con 

bando competitivo 107.702 81.681

Contributi diversi da altri ministeri 49.765 18.982

Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e Comuni per ricerca 

istituzionale con bando competitivo 10.651 99.709

Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e Comuni - contributi 

diversi 219.751 271.121

Contributi di Enti Pubblici e Privati per ricerca istituzionale con 

bando competitivo 116.890 153.166

Contributi diversi di Enti Pubblici e Privati 345.541 287.775

Contributi e contratti CNR 24.327 15.488

Contributi UE per ricerca istituzionale con bando competitivo 1.858.589 1.404.408

Contributi diversi dalla UE 5.508 5.508

Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale con 

bando competitivo 5.112 790

Contributi diversi da altri organismi intern.li 2.737 55.572

Totale 5.293.903 4.998.598  

 

Contributi agli investimenti (e2) 

 

La composizione della voce è così dettagliata: 

 

 

Descrizione

Incrementi per 

variazione principi 

contabili 2013

Consistenza finale 

2013

Edilizia universitaria MIUR - da utilizzare 58.890 3.504

Edilizia sportiva MIUR - da utilizzare 742 645

Contributi in conto capitale da terzi - da utilizzare 71.449 50.631

Contributi in conto capitale immobilizzazioni in corso 5.677.900 97.284

Contributi in conto capitale immobilizzazioni in uso 75.903.317 78.389.769

Contributi in conto capitale immobili inagibili 1.789.355 1.789.355

Totale 83.501.653 80.331.189  

 

Altri ratei e risconti passivi (e3) 

La composizione della voce Risconti passivi è così dettagliata: 
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Descrizione Valori
Contributi diversi in conto esercizio MIUR 59.000

Assegnazioni straordinarie MIUR 5.285

Assegnazione Fondo sostegno dei giovani - D.M. 

198/2005 57.648

Assegnazioni sulla programmazione triennale MIUR 2004-

2006 103.291

Assegnazioni da Regioni, Provincie e Comuni - contributi 

diversi 559.455

Contributi diversi da UE 104.087

Contributi diversi da enti pubblici e privati 73.552

Contributi diversi da altri organismi internazionali 57.978

Totale 1.020.295  
 

La composizione della voce Ratei passivi è così dettagliata: 

 
 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
Il conto economico è stato redatto in conformità alle disposizioni dell’art. 2425 C.C. 

 

 

CONTO ECONOMICO  
 
Valore della produzione (A) 
 
Le voci che concorrono alla costituzione del valore della produzione sono le seguenti: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

principi 2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

principi 2013
Proventi dell'attività istituzionale 56.417.551 53.051.472 54.622.507 3,29%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 124.653 230.761 230.761 -45,98%

Altri ricavi e proventi 4.889.787 4.575.492 6.100.266 -19,84%

Proventi derivanti dall'attività commerciale 6.164.206 3.963.184 3.963.184 55,54%

Totale 67.596.198 61.820.910          64.916.719          4,13%

 

 

 
Proventi dell’attività istituzionale (1.) 
 
 

Descrizione Valori
Noleggi e spese accessorie 456

Tutorato 52.746

Totale 53.202
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

principi 2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

principi 2013
Entrate contributive 8.580.704 8.556.430 8.556.430 0,28%

Proventi da MIUR 40.025.736 39.091.730 39.091.730 2,39%

Proventi da MIUR - ricerca 854.934 1.100.540

Proventi da altri Ministeri 224.233 230.301

Proventi da Enti Territoriali 1.390.004 464.135

Proventi da altri Enti Pubblici e Privati 1.899.101 2.482.381

Proventi da U.E. 3.442.841 2.696.990

Totale 56.417.553 53.051.473          54.622.507          6,34%

5.403.313 44,56%

 
Come si evince dalla tabella sovrastante i valori tra i due esercizi non sono completamente comparabili in quanto per 

ciò che attiene ai fondi di ricerca nell’esercizio 2012 sono contabilizzate le assegnazioni ricevute nell’esercizio mentre 

nell’esercizio 2013 sono contabilizzati i ricavi di competenza. Tuttavia una comparazione se non possibile per singole 

voci è possibile per aggregato che presenta un incremento del 44,56%. 

Si riportano gli analitici delle voci specificando che saranno evidenziati i nuovi conti relativi alle modifiche apportate al 

piano dei conti di contabilità generale necessari per ottenere lo schema di bilancio previsto dal MIUR. 

 

Entrate contributive (1.a.) 

 

Si tratta delle tasse e dei contributi ricevuti a fronte dei servizi di istruzione resi dall’Università, comprese le eventuali 

indennità di mora e le quote di partecipazione ai master universitari. 

Per la  contabilizzazione delle tasse e contributi universitari si segue il criterio di cassa. L’applicazione dei principio 

della competenza, previsto dal decreto MIUR n. 19 del 14 gennaio 2014, non è compatibile con gli attuali strumenti 

tecnico/contabili adottati. Se ne rinvia quindi l’attuazione adottando nel contempo le misure idonee alla corretta 

gestione. 

 

La composizione della voce Entrate contributive è così dettagliata: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Tasse e contributi corsi di laurea 6.452.770 6.176.924 4,47%

Tasse e contributi corsi di perfezionamento 376.836 362.402 3,98%

Tasse e contributi master 574.276 670.551 -14,36%

Tasse e contributi vari 165.463 170.515 -2,96%

Indennità di mora 69.795 67.625 3,21%

Tasse di preiscrizione 10.164 146.502 -93,06%

Tassa regionale 931.400 961.910 -3,17%

Totale 8.580.704 8.556.430 0,28%

 
 

Proventi da MIUR (1.b.) 
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La composizione della voce Proventi da MIUR è così dettagliata: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Assegnazione F.F.O. 38.458.984 37.511.642 2,53%

Assegnazione sostegno disabili - FFO 53.143 61.738 -13,92%

Assegnazione attività sportive universitarie 108.784 93.022 16,94%

Contributi diversi in conto esercizio 0 15.800 100,00%

Assegnazione cofinanziamento ricerca scientifica di interesse 

nazionale 474.010 923.766 -48,69%

Assegnazioni straordinarie 105.807 7.000 1411,53%

Programmazione triennio 2010/12 0 150.175 -100,00%

Assegnazione Borse di studio post- lauream 890.068 928.191 -4,11%

Fondo sostentamento dei giovani - D.M. 198/2003 408.950 324.162 26,16%

Assegnazioni diverse a favore della ricerca 380.924 176.774 115,49%

Totale 40.880.669 40.192.269 1,71%

 

 

Il F.F.O. comprende l’assegnazione quota base di € 36.302.791, interventi specifici riferiti all’esercizio 2013 per € 

1.882.830 ed interventi specifici riferiti all’esercizio 2012 per € 273.363. 

La voce contributi diversi in conto esercizio fa riferimento all’assegnazione per il cofinanziamento nazionale del 

programma comunitario "LLP/Erasmus" Legge 183/87 per il sostegno della mobilità degli studenti i cui contributi per € 

59.000 sono stati completamente riscontati per l’utilizzo nell’esercizio successivo. 

L’assegnazione progetti PRIN 2012 per € 446.275 è stata completamente riscontata per l’utilizzo negli esercizi 

successivi; i ricavi di competenza dell’esercizio, per utilizzo delle assegnazioni di esercizi precedenti, sono pari ad € 

474.010. Tale voce non risulta confrontabile con quella dell’esercizio precedente il cui valore fa invece riferimento 

all’assegnazione PRIN 2010/2011, per la citata variazione nell’applicazione del principio contabile dei fondi di ricerca 

da terzi. 

Le assegnazioni straordinarie si riferiscono ai progetti L. 6/2000 per € 23.840 ed al co-finanziamento da parte del MIUR 

per le attività del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina per € 81.967; l’assegnazione per la promozione 

dell’internazionalizzazione e dell’attrattività internazionale degli studenti nelle università italiane per € 5.285 è stata 

completamente riscontata per l’utilizzo nell’esercizio successivo. 

Le assegnazioni per il sostegno dei giovani  di cui al D.M. 198/2003 fanno riferimento a: 

1. Assegnazione per mobilità internazionale degli studenti universitari – D.M. 198/2003 art. 1  Programma 

Socrates/Erasmus € 47.511; 

2. Assegnazione per l’incentivazione delle attività di tutorato - D.M. 198/2003 art. 2 € 32.234; 

3. Assegnazione per borse di dottorato – DM 198/03 artt. 3 e 6  € 195.723; 
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4. Assegnazione per sostegno studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37 – D.M. 

198/2003 art. 4 € 29.080; 

5. Assegnazione per il cofinanziamento degli assegni di ricerca – DM 198/03 art. 5 € 15.144; 

6. Assegnazione MIUR borse di mobilità 2013 - DM 755/2013 quota pari ai costi di esercizio per € 5.425. 

 Sono state oggetto di scritture di rettifica l’assegnazione per la mobilità internazionale degli studenti per € 18.279  e 

la quota finalizzata alle attività di tutorato didattico per € 39.369 comprensiva delle assegnazioni riferite agli esercizi 

precedenti non utilizzate. 

La quota di € 195.723 finalizzata all’attivazione di dottorati di ricerca e la quota di € 15.144 finalizzata a assegni di 

ricerca sono state accantonate negli apposit fondi patrimoniali vincolati.  

L’assegnazione progetti F.I.R. 2013 per € 465.725 è stata completamente riscontata per l’utilizzo negli esercizi 

successivi; i ricavi di competenza dell’esercizio, per utilizzo delle assegnazioni di esercizi precedenti, sono pari ad € 

380.923. Anche tale voce non risulta confrontabile con quella dell’esercizio precedente il cui valore fa invece 

riferimento all’assegnazione dell’esercizio. 

 

 

Proventi da altri ministeri (1.c.) 

 

La composizione della voce Proventi da altri ministeri è così dettagliata: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

Assegnazione da altri ministeri per la ricerca istituzionale
215.301

Assegnazione da altri ministeri per la ricerca istituzionale con 

bando competitivo
98.954

Contributi da altri ministeri in conto esercizio 15.000

Contributi diversi altri ministeri 125.279

Totale 224.233 230.301 -2,63%

 

La voce Contributi diversi da altri ministeri comprende sia contributi alla ricerca con bando non competitivo, che negli 

esercizi precedenti erano ricomprese nella voce Assegnazioni da altri ministeri per la ricerca isituzionale, che 

contributi alla didattica e al funzionamento. 

 

Assegnazioni da enti territoriali (1.d.) 

 

La voce Assegnazioni da enti territoriali comprende: 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Assegnazioni da enti territoriali per ricerca istituzionale 0 161.693

Assegnazioni da enti territoriali per ricerca istituzionale con 

bando competitivo 100.380

Altre assegnazioni da enti terrotoriali in conto esercizio 20.000 0

Assegnazioni da enti territoriali - contributi diversi 1.119.624 152.443

Assegnazioni da enti territoriali - Accordi di programma 150.000 150.000

Totale 1.390.004 464.135 199,48%  
 

La voce Assegnazioni da enti territoriali - contributi diversi comprende sia contributi alla ricerca con bando non 

competitivo, che negli esercizi precedenti erano ricomprese nella voce Assegnazioni da enti territoriali per ricerca 

istituzionale, che contributi alla didattica e al funzionamento. In particolare il forte incremento è dovuto al 

finanziamento della Regione Marche della I annualità delle borse di dottorato del XXVIII ciclo (progetto Eureka) e di 

altre iniziative didattiche e di mobilità internazionale. 

 

Proventi da enti pubblici e privati (1.e.) 

 

La composizione della voce Proventi da enti pubblici e privati comprende: 

 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

Contributi di enti pubblici e privati per la ricerca istituzionale 0 617.460

Contributi di enti pubblici e privati per la ricerca istituzionale 

con bando competitivo 294.870

Contributi diversi da enti pubblici e privati 1.588.192 1.825.921

Contratti e contributi CNR 16.039 39.000

Totale 1.899.101 2.443.381 -22,28%

 

 

I Contributi diversi di enti pubblici e privati comprendono sia i contributi alla ricerca con bando non competitivo, che 

negli esercizi precedenti erano ricomprese nella voce Contributi di enti pubblici e privati per la ricerca istituzionale, 

che altri finanziamenti da terzi per borse di studio dottorati di ricerca e assegni di ricerca e la quota 2013 dei 

finanziamenti CUP a fronte delle iniziative didattiche riferite alla Facoltà di Architettura e alla Facoltà di Scienze e 

Tecnologie attivate nelle sedi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Tali contributi sono stati oggetto di scritture 

di rettifica e assestamento per le quote anticipate per borse di studio e per assegni di ricerca e per la quota parte del 

finanziamento CUP riferita all’anno accademico 2013/2014. 

 

Proventi da U.E.  (1.e.) 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Contributi UE per ricerca istituzionale 0 2.328.674

Contributi UE per ricerca istituzionale con bando competitivo 3.019.889

Contributi diversi da UE 334.994 368.316

Contributi da altri organismi intern.li per ricerca istituzionale 

con bando competitivo 4.321

Contributi diversi da altri organismi internazionali 83.637

Totale 3.442.841 2.696.990 27,65%  
 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (4.)  
 
La voce incrementi di immobilizzazioni per lavori interni comprende: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni 123.287 230.761 -46,57%

Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni 1.366 0 100,00%

Totale 124.653 230.761 -45,98%

 

 

Trattasi delle capitalizzazioni di costi operativi quali progettazioni, spese notarili, imposte, spese di montaggio e posa 

in opera, collaudi ecc. direttamente imputabili ad un bene immobile in uso o in corso di costruzione. Tali valori vanno 

quindi ad incrementare le corrispondenti voci dell’attivo come ulteriori spese connesse ad un potenziamento della 

capacità produttiva del bene.  

Per quanto attiene l’incremento delle immobilizzazioni immateriali, queste si riferiscono ai costi adeguamento beni 

non di proprietà, capitalizzati alla voce altre immobilizzazione immateriali dell’attivo dello stato patrimoniale. 

 

 

Altri ricavi e proventi (5.) 
 
La voce Altri ricavi e proventi è suddivisa come segue: 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

principi 2013

Valore al 

31-12-2012

Utilizzo fondi vincolati da terzi 370.651 385.867 1.910.641

Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi 

istituzionali 440.842 298.315 298.315

Utilizzo contributi in conto capitale 51.370 0 3.148.346

Altri ricavi e proventi 790.215 742.965 742.965

Altri ricavi e proventi - contributi in conto capitale da 

terzi 3.236.709 3.148.346

Totale 1.653.078 6.100.266  
 

Utilizzo fondi vincolati da terzi (5.a.) 

 

La tabella che segue evidenzia il seguente utilizzo: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

principi 2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

nuovi principi
Utilizzo fondi ricerca vincolati da terzi 0 0 1.524.774

Utilizzo fondo L. 17/99 assegnazione Handicap 

MIUR 26.779 25.467 25.467 5,15%

Utilizzo fondo incentivazione mobilità docenti D.M. 

13/2001 0 16.042 16.042 -100,00%

Utilizzo fondo D.M. 198 art. 3/6 Dottorati ricerca 

MIUR 343.871 344.359 344.359 -0,14%

Totale 370.651 385.868 1.910.641 -3,94%

 

 

La voce rileva l’utilizzo delle somme ricevute da terzi con vincolo di destinazione alle finalità cui erano destinate, 

precedentemente descritte alla voce (II,1) del patrimonio vincolato. 

Nel caso di costituzione di fondi patrimoniali i ricavi inseriti alla voce Proventi dell’attività istituzionale evidenziano le 

assegnazioni per contributi finalizzati ricevute nell’esercizio; tali assegnazioni vengono sterilizzate economicamente 

attraverso il loro accantonamento, compreso alla voce Altri accantonamenti tra i costi della produzione; la 

competenza economica dei ricavi finalizzati rispetto ai costi sostenuti per le finalità previste viene ristabilita attraverso 

la voce Utilizzo fondi vincolati sopra descritta. 

 

 

Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (5.b.) 

 

La tabella che segue evidenzia il seguente utilizzo: 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Utilizzo fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno 

dei costi di personale 72.246 0 100,00%

Utilizzo fondi di ricerca 330.811 224.341 47,46%

Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca 37.785 73.973 -48,92%

Totale 440.842 298.315 47,78%

 

La voce Utilizzo fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi di personale evidenzia l’utilizzo 

dell’assegnazione MIUR finalizzata al Piano straordinario per la chiamata di professori di II fascia. 

La voce utilizzo fondi di ricerca evidenzia l’impiego delle risorse assegnate dall’ateneo finalizzate alla ricerca 

scientifica. 

La voce utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca  evidenzia l’impiego delle somme destinate negli esercizi precedenti 

alla copertura degli assegni attivati per la quota di costi sostenuti nell’esercizio a carico dell’amministrazione. Le quote 

a carico dei tutor o di enti esterni  vengono rilevati come ricavi. 

  

Utilizzo contributi in conto capitale (5.c.) 

 

Dall’esercizio 2013 l’utilizzo dei contributi in conto capitale corrisponde alla quota di ammortamenti di 

immobilizzazioni materiali acquisite su contributi in conto capitale vincolati da organi istituzionali come evidenziato 

alla voce (II.4.) del patrimonio vincolato, mentre i contributi in conto capitale da terzi, in applicazione dei principi 

contabili previsti dal Decreto MIUR n. 19 del 14/01/2014, vengono iscritti dal 2013 nel conto economico in base alla 

vita utile del cespite imputando fra i ricavi il contributi e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del 

periodo di ammortamento e sono evidenziati nella voce sottostante. 

 

Altri ricavi e proventi (5.d.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

principi 2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

principi 2013
Libretti, tessere, diplomi e pergamene 58.400 48.349 48.349 20,79%

Proventi iscrizione convegni, seminari ecc. 36.145 30.620 30.620 18,04%

Affitti attivi 11.362 17.870 17.870 -36,42%

Proventi della Foresteria 31.985 20.915 20.915 52,93%

Altri proventi 652.324 625.210 625.210 4,34%

Contributi in conto capitale da terzi 3.236.709 3.148.346 2,81%

Totale 4.026.925 3.891.311 742.965 3,49%

 

 

La voce altri proventi comprende gli introiti relativi al 5 per mille, esami di stato, iniziative istituzionali collaterali quali 

Festa del Diploma, esami Cambridge oltre ai recuperi fotocopie, rimborsi telefoniche, rimborsi sinistri ed altri. 
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Proventi interdivisionali (5.e.) 

 

La voce, che rappresentava l’aspetto economico dalle operazioni poste in essere tra i centri di gestione autonoma, non 

ha più rilevanza in bilancio unico. Dal 2013 hanno la stessa natura del Proventi interni. 

 

Proventi interni (5.f.) 

 

Trovano collocazione all’interno della voce Proventi Interni e corrispondente Oneri Interni le registrazioni contabili dei 

documenti di imputazione interna (giro conti). Essi non vengono esposti non avendo alcuna rilevanza rispetto al 

risultato dell’esercizio. 

 

 

Proventi derivanti dall’attività commerciale (5 bis.) 
 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

Contratti di ricerca, consulenza e convenzioni di ricerca c/ terzi 5.393.156 3.273.993 64,73%

Prestazioni a pagamento 622.468 581.785 6,99%

Altri proventi attività commerciale 148.582 107.406 38,34%

Totale 6.164.206 3.963.184 55,54%

 

 

Gli altri proventi attività commerciale sono distinti nella tabella che segue: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Vendita gadget 16.182 18.503 -12,55%

Sponsorizzazioni 76.805 60.766 26,40%

Noleggio spazi universitari 687 83 731,45%

Proventi pubblicazioni 0 600 -100,00%

Ingressi strutture museali e orto botanico 17.072 5.345 219,42%

Altri proventi 37.836 22.110 71,13%

Totale 148.582 107.406 38,34%
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Costi della produzione (B) 
 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

principi 2013

Valore al 

31-12-2012

Costi per materie prime, materiali di consumo, libri e 

riviste 2.635.363 1.824.668 1.824.668

Costi per servizi 8.246.807 7.385.883 7.385.883

Costi per godimento beni di terzi 691.202 731.953 731.953

Costi per il personale 35.671.660 36.271.817 36.271.817

Ammortamenti e svalutazioni 4.886.621 4.851.977 4.851.977

Variazione delle materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci -10.192 982 982

Accantonamenti per rischi 343.719 234.317 234.317

Altri accantonamenti 4.854.324 2.926.291 6.022.100

Altri oneri diversi di gestione 9.046.049 6.533.679 6.533.679

Totale 66.365.553 60.761.566 63.857.375  
 

Costi per materie prime, materiale di consumo, libri e riviste (6.) 
 
In questa categoria trova collocazione il valore degli acquisti di beni di consumo (cancelleria, stampati, prodotti di 

consumo EDP, materiale per laboratori, periodici, software spesati nell’anno, attrezzature e mobili non ammortizzabili 

ecc.) destinati al funzionamento della struttura universitaria e alla realizzazione dell’attività didattica e di ricerca. 

La ricerca commerciale ha particolare incidenza sull’incremento della voce. 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

Materiali  di consumo per laboratori, aule e uffici 1.987.983 1.085.512 83,14%

Libri, riviste, giornali e banche dati on line 594.839 701.331 -15,18%

Beni strumentali  e software spesati nell 'anno 52.541 37.824 38,91%

Totale 2.635.363 1.824.668 44,43%

 

 
Costi per servizi (7.) 
 
Il raggruppamento di conti facenti capo a questa categoria raccoglie tutti i costi derivanti dall’acquisizione di servizi 

nell’esercizio dell’attività dell’Ateneo ed  è così sintetizzabile: 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Manutenzioni e riparazioni 798.392 758.585 5,25%

Servizi commerciali 479.245 412.242 16,25%

Servizi tecnici 235.811 273.601 -13,81%

Servizi in appalto 1.039.944 1.024.018 1,56%

Energia elettrica, acqua e combustibili 1.141.459 1.046.218 9,10%

Servizi generali 338.493 377.781 -10,40%

Prestazioni di servizi da terzi, consulenze, collaborazioni 4.213.463 3.493.438 20,61%

Totale 8.246.807 7.385.883 11,66%

 

Nel dettaglio comprende: 

 

 

Manutenzioni e riparazioni (7.a.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Manutenzione ordinaria immobili 289.012 285.149 1,35%

Altre manutenzioni e riparazioni di immobili 130.655 123.644 5,67%

Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 195.848 210.379 -6,91%

Manutenzione automezzi 17.935 17.303 3,65%

Manutenzione software 64.029 53.864 18,87%

Alte spese di manutenzione ordinaria 100.913 68.246 47,87%

Totale 798.392 758.585 5,25%

 

In ordine al disposto di cui all’art. 8 comma 1, D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 si precisa che i costi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria sono contenuti nei limiti e nelle condizioni previste da detta norma.  

 

Dall’esercizio 2011 le voci di manutenzione straordinaria sono esposte nell’attivo come costo pluriennale, tra le 

immobilizzazioni in corso e acconti. 

 

 

Servizi commerciali (7.b.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Pubblicità e pubbliche relazioni 52.279 56.767 -7,91%

Spese di rappresentanza 10.872 5.553 95,79%

Altre spese per servizi commerciali 124.147 120.976 2,62%

Informazione e divulgazione delle attività istituzionali 58.158 29.589 96,55%

Organizzazione di manifestazioni e convegni 233.790 199.357 17,27%

Totale 479.245 412.242 16,25%

 

Sono compresi nei servizi commerciali i costi sostenuti per promuovere la conoscenza dell’esistenza e della modalità 

di fruizione dei servizi offerti dall’Ateneo inerenti la divulgazione e l’informazione dell’offerta formativa e delle attività 
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istituzionali, i costi sostenuti per rilanciare e migliorare l’immagine dell’ateneo, nonché di costi di tale tipologia 

sostenuti sui fondi finalizzati . 

In ordine al disposto del comma 8 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, si precisa che il consuntivo di 

Ateneo presenta complessivamente costi per oneri commerciali, a gravare sui fondi di bilancio, con esclusione dei 

costi sostenuti per convegni organizzati dalle strutture didattiche e di ricerca dell’Università, per € 13.686 che 

rispettano il limite del 20% della spesa del 2009 pari a € 80.426. 

 

Servizi tecnici (7.c.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Servizi fotocomposizione stampa a legatoria per pubblicazioni 

di Ateneo 8.398 3.439 144,23%

Servizio di vigilanza 38.420 34.409 11,66%

Altri servizi tecnici 188.993 235.754 -19,83%

Totale 235.811 273.601 -13,81%

 

Servizi in appalto (7.d.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Appalto smaltimento rifiuti speciali 45.049 46.544 -3,21%

Appalto servizio pulizie 420.072 402.366 4,40%

Appalto servizio calore 574.824 575.109 -0,05%

Totale 1.039.944 1.024.018 1,56%

 

Energia elettrica, acqua e combustibili (7.e.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Energie elettrica 821.433 781.914 5,05%

Combustibili per riscaldamento 212.777 156.882 35,63%

Acqua 47.814 46.499 2,83%

Benzina e gasolio per autotrazione 59.132 60.922 -2,94%

Utenze varie 303 0 100,00%

Totale 1.141.459 1.046.218 9,10%

 

Servizi generali (7.f.) 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Premi di assicurazione 99.574 102.505 -2,86%

Spese postali e telegrafiche 39.600 46.250 -14,38%

Spese telefoniche e canoni trasmissione dati 94.141 124.970 -24,67%

Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri 104.294 103.224 1,04%

Altre spese generali 882 832 5,99%

Totale 338.493 377.781 -10,40%

 

 

 

Prestazioni di servizi da terzi, consulenze e collaborazioni (7.g.) 

 

La voce si riferisce alle prestazioni e alle collaborazioni esterne in campo legale, tecnico e amministrativo prestate da 

professionisti, oltre che alle prestazioni e collaborazioni esterne per attività di ricerca e didattica stipulate nell’ambito 

di programmi o progetti finanziati da terzi.  

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria: 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Consulenze tecniche 129.788 198.542 -34,63%

Consulenze mediche 12.106 19.387 -37,55%

Consulenze legali, amministrative e certificazioni 16.195 33.617 -51,82%

Spese legali e notarili 678 5.473 -87,61%

Oneri per soccombenze legali e giudiziarie 0 24.138 100,00%

Prestazioni di servizi tecnico-amministrativi da enti terzi 166.513 238.195 -30,09%

Servizio MAV incasso tasse studenti 7.674 15.445 -50,32%

Collaborazioni coordinate e continuative 314.716

Collaborazioni coordinate e continuative di tipo gestionale 47.669

Collaborazioni coordinate e continuative scientifiche e di 

supporto alla ricerca 169.085

Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co 50.413

Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co di tipo gestionale 8.528

Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co scientifiche e di 

supporto alla ricerca 28.257

Oneri IRAP su co.co.co. 26.751

Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale 4.052

Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca 14.372

Prestazioni di lavoro autonomo 274.982 385.288 -28,63%

Compensi esperti e relatori 68.034 69.839 -2,58%

Oneri IRAP su prestazioni occasionali 6.258 14.931 -58,09%

Oneri INPS su prestazioni occasionali 1.478 2.076 -28,78%

Rimborsi spese missioni e trasferta personale esterno 162.432 184.582 -12,00%

Contratti docenti italiani e stranieri impegnati all'estero 0 16.042 -100,00%

Oneri INPS/INAIL carico ente su contratti docenti italiani e 

stranieri impegnati all'estero 0 3.011 -100,00%

Oneri IRAP su contratti docenti italiani e stranieri impeganti 

all'estero 0 1.364 -100,00%

Contratti di supporto alla didattica 13.972 14.871 -6,05%

Oneri INPS/INAIL carico ente su contratti supporto alla didattica 439 512 -14,17%

Oneri IRAP su contratti supporto alla didattica 783 934 -16,12%

Visiting professor 1.205 0 100,00%

Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 12.101 25.175 -51,93%

Lavoro occasionale accessorio 10.150 17.441 -41,80%

Altre prestazioni e servizi da terzi 3.056.710 1.830.698 66,97%

Totale 4.213.463 3.493.438 20,61%

-27,03%

-31,13%

-31,13%

 

Il dettaglio della voce evidenzia gli oneri per l’IRAP che, pur essendo un‘imposta sul reddito, viene esposta all’interno 

delle poste retributive che la generano; ciò in quanto, in applicazione del “sistema retributivo” previsto dall’art. 10 bis 

della Legge 446/97 per le amministrazioni pubbliche, gli oneri IRAP sono strettamente collegati  all’erogazione delle 

competenze stesse. 



                                                                                                           

Nota integrativa al Bilancio unico consuntivo                                                                                                                                                                         126 

 

 

Bilancio unico consuntivo anno 2013 

Si evidenziano, inoltre, i  conti relativi a  co.co.co. gestionali e co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca, di nuova 

istituzione. 

 
Costi per godimento di beni di terzi (8.) 
 
Tale voce registra i costi relativi al godimento di beni di terzi quali i noleggi di apparecchiature, automezzi e affitti di 

immobili destinati alla attività istituzionale. Nel dettaglio comprende: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Fitti passivi 133.588 208.114 -35,81%

Noleggio e spese accessorie 532.558 498.783 6,77%

Canoni leasing attrezzature 25.056 25.056 0,00%

Totale 691.202 731.953 -5,57%

 

 

Per quanto concerne il limite di spesa previsto dal comma 2 dell’art. 5 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012, 

si precisa che il consuntivo di Ateneo presenta complessivamente costi riferibili agli automezzi a gravare sui fondi di 

bilancio per € 39.794 che non rientra nel limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per le medesime finalità 

su fondi di bilancio (€ 65.263) per effetto di contratti di noleggio pluriennale in essere, per i quali la norma consente 

una deroga alla soglia solo per il 2013.  

Si precisa che nel corso dell’esercizio sono terminati i contratti di noleggio di una Fiat Grande Punto e di una Fiat 

Panda, inoltre sono state rottamate le seguenti auto in proprietà: 

 1.  FIAT PANDA targata MC318483, numero di inventario 236 del 25 ottobre 1991, prezzo di acquisto L. 15.593.000, in 

uso presso ATE; 

2.  FIAT TEMPRA targata MC389361, numero di inventario 1199 del 30 novembre 1993, prezzo acquisto L. 24.465.000, 

in uso presso la Scuola di Architettura e Design; 

3.  FIAT UNO targata MC390389, numero di inventario 2253 del 13 gennaio 1994, prezzo acquisto L. 12.693.517, in uso 

presso la Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute; 

4.  TOYOTA LAND CRUISER targato AV595VN, numero di inventario 3745 del 5 luglio 1999, prezzo acquisto L. 

26.500.000, in uso presso la Scuola di Scienze Ambientali; 

5.  WOLSWAGEN TRASPORTER targato AZ697XH, numero di inventario 1327 del 16 settembre 1998, prezzo acquisto L. 

41.329.000, in uso presso la Scuola di Scienze Ambientali; 

6. RENAULT CLIO targata BH049HF, numero di inventario 45 del 7 luglio 2000, prezzo acquisto L. 16.527.700, in uso 

presso la Scuola di Bioscienze e Biotecnologie. 

 

Costi per il personale (9.) 



                                                                                                           

Nota integrativa al Bilancio unico consuntivo                                                                                                                                                                         127 

 

 

Bilancio unico consuntivo anno 2013 

 
 
La consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell’ateneo, nonché a contratto, è stata 

esposta nella relazione sulla gestione 

 

In questa categoria trovano collocazione i conti attinenti ai costi del personale per stipendi, oneri sociali, compensi 

aggiuntivi (attività didattiche, supplenze, mobilità) nonché, all’interno delle voci riferite al personale a tempo 

determinato, i costi relativi ai professori a contratto per corsi integrativi e sostitutivi e alle supplenze: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Oneri per il personale docente e ricercatore 23.271.616 23.718.399 -1,88%

Oneri per il personale tecnico amministrativo e dirigenti 11.124.001 11.412.482 -2,53%

Trattamento di fine rapporto 1.714 2.065 -16,98%

Altri oneri per il personale 1.274.329 1.138.871 11,89%

Totale 35.671.660 36.271.817 -1,65%

 

Per la voce IRAP vale quanto già sottolineato alla punto (7.g.).  

 

Le tabelle che seguono dettagliano i costi sostenuti: 

 

 

 

Personale docente e ricercatore 

 
Assegni fissi

Descrizione Lordo Oneri prev.li Irap Totale 
Totale al

31-12-2012

Variazione 

%
Personale docente e ricercatore a tempo 

indeterminato 14.649.999 4.192.840 1.243.954 20.086.794 20.731.673 -3,11%

Personale ricercatore a tempo 

determinato 1.153.729 329.958 97.923 1.581.610 1.435.100 10,21%

Totale 15.803.729 4.522.798 1.341.877 21.668.404 22.166.772 -2,25%

Valore al 31-12-2013

 

Il totale riferito al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato comprende oneri per arretrati per € 

520.530. 
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Competenze accessorie personale docente 

e ricercatore

Descrizione Lordo Oneri prev.li Irap Totale 

Totale al

31-12-2012

Variazione 

%
Indennità di rischio personale docente e 

ricercatore 10.381 10.381 11.568 -10,27%

Altri compensi al personale docente e 

ricercatore 101.131 101.131 107.673 -6,08%

Oneri su competenze accessorie personale 

docente e ricercatore 26.715 9.479 36.193 38.238 -5,35%

Totale 111.511 26.715 9.479 147.705 157.479 -6,21%

Valore al 31-12-2013

 

 

 

 
Altro personale docente 

Descrizione Lordo Oneri prev.li Irap Totale 
Totale al

31-12-2012

Variazione 

%
Supplenze personale docente 42.895 8.247 3.646 54.788 40.766 34,40%

Contratti personale docente 513.330 50.225 29.515 593.070 711.695 -16,67%

Assegni di ricerca 582.370 105.863 0 688.233 486.367 41,50%

Contratti docenti master 114.150 1.224 4.042 119.416 155.320 -23,12%

Totale 1.252.744 165.560 37.203 1.455.507 1.394.147 4,40%

Valore al 31-12-2013

 

La voce supplenze al personale docente comprende sia le supplenze interne che le esterne.  

 

 

 

 

 

 

Personale tecnico amministrativo 

 
 

Assegni fissi

Descrizione Lordo Oneri prev.li Irap Totale 
Totale al

31-12-2012

Variazione 

%
Personale tecnico e amministrativo a 

tempo indeterminato 6.875.231 2.103.515 552.769 9.531.514 9.903.883 -3,76%

Direttore Generale 107.738 34.106 9.320 151.164 154.238 -1,99%

Collaboratori ed esperti linguistici 20.823 7.490 1.630 29.943 29.660 0,95%

Totale 7.003.792 2.145.110 563.718 9.712.621 10.087.780 -3,72%

Valore al 31-12-2013
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Competenze accessorie personale tecnico 

amministrativo

Descrizione Lordo Oneri prev.li Irap Totale 

Totale al

31-12-2012

Variazione 

%
Lavoro straordinario personale tecnico e 

amministrativo 118.774 118.774 113.597 4,56%

Fondo per il trattamento accessorio della 

categoria B/C/D 531.217 531.217 466.994 13,75%

Fondo per la retribuzione di posizione e 

risultato della categoria EP 159.490 159.490 161.176 -1,05%

Indennità di posizione e risultato dirigenti 50.835 50.835

Buoni pasto 197.953 197.953 270.529 -26,83%

Altre competenze al personale tecnico e 

amministrativo 43.684 43.684 15.621 179,66%

Oneri su competenze accessorie personale 

tecnico e amministrativo 231.300 78.127 309.428 296.785 4,26%

Totale 1.101.952 231.300 78.127 1.411.380 1.324.702 6,54%

Valore al 31-12-2013

 

 
In ordine al disposto del comma 28 dell’art. 9 della Legge 122/2010, si precisa che il consuntivo di Ateneo non 

presenta costi di personale a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative a gravare sui fondi F.F.O.   

 

Trattamento di fine rapporto (9.h.) 

 

Trattasi della quota di competenza dell’esercizio, pari a € 1.714, riferita alla categoria Collaboratori ed esperti 

linguistici. 

 

 

 

Altri oneri per il personale (9.i.) 

 

La voce viene dettagliata come segue: 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente 459.188 467.374 -1,75%

Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico 

amministrativo 33.444 38.578 -13,31%

Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali 7.075 5.528 27,99%

Aggiornamento professionale 29.063 21.747 33,64%

Concorsi ed esami di stato 226.355 145.842 55,21%

Lezioni e tirocinio 13.250 16.888 -21,54%

Quote collaboratori prestazioni e convenzioni c/ terzi 364.800 288.410 26,49%

Irap quote collaboratori c/terzi 30.996 24.511 26,45%

Oneri per rimborsi e premi INAIL 27.413 35.045 -21,78%

Mobilità docenti scambi culturali 8.659 8.935 -3,08%

Rimborsi diversi al personale 118 98 20,00%

Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro 987 6.332 -84,41%

Oneri personale comandato 67.900 74.780 -9,20%

Oneri IRAP personale comandato 5.081 4.801 5,82%

Totale 1.274.329 1.138.871 11,89%

 

In ordine ai disposti di cui: 

- al comma 13, dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, si precisa che il consuntivo di Ateneo 

presenta complessivamente costi di formazione (voce aggiornamento professionale) a gravare sui fondi di bilancio per 

€ 22.108 che rispettano il limite del 50% della spesa del 2009 pari a € 45.446; 

- al comma 12, dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, si precisa che il consuntivo di Ateneo 

presenta complessivamente costi di missione a gravare sui fondi di bilancio per € 33.090 che rispettano il limite del 

50% della spesa del 2009 pari a € 67.250; 

 

 

 
 
Ammortamenti e svalutazioni (10.) 
 
 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 207.020 198.127 4,49%

Ammnortamenbto delle immobilizzazioni materiali 4.679.601 4.653.850 0,55%

Totale 4.886.621 4.851.977 0,71%
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La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali.  

  

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (11.) 
 
La valorizzazione delle rimanenze è riferita esclusivamente all’attività commerciale che si svolge presso il punto 

vendita “Unicam-point”, presso la biglietteria del Museo Civico e presso il Museo di Scienze Naturali relativamente alla 

vendita dei gadget dell’Università. Tale valorizzazione è stata effettuata utilizzando il criterio “del primo entrato, 

primo uscito”, con specifica identificazione dei beni acquistati e dei relativi costi ed evidenzia alla fine dell’esercizio 

una variazione negativa di € 10.192. 

 
 
Accantonamenti per rischi (12.) 
 
Nell’esercizio è stato effettuato un accantonamento di € 343.719 commentato alla voce fondi. 

 
 
Altri accantonamenti (13.) 
 
 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

principi 2013

Valore al 

31-12-2012

Accantonamenti per oneri 632.879 426.778 426.778

Accantonamenti a fondi vincolati da terzi 248.866 392.233 3.488.042

Accantonamenti a fondi vincolati per decisione degli 

organi istituzionali 3.972.579 2.107.280 2.107.280

Totale 4.854.324 2.926.291 6.022.100  
 

 

Accantonamenti per oneri (13.a.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Accantonamento fondo maggiori oneri conferme 

riconoscimenti e scatti personale docente e ricercatore 515.452 43.540 1083,85%

Accantonamento fondo legge 109/94 17.427 33.238 -47,57%

Accantonamento fondo contenziosi 100.000 350.000 100,00%

Totale 632.879 426.778 48,29%

 

 

 

Accantonamenti a fondi vincolati da terzi (13.b.) 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

principi 2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

principi 2013

Accantonamento fondi di ricerca vincolati da terzi 0 0 3.095.809

Accantonamento fondo L. 17/99 assegnazione 

Handicap MIUR 53.143 61.738 61.738 -13,92%

Accantonamento fondo D.M. 198 art. 3/6 dottorati di 

ricerca 195.723 190.939 190.939 2,51%

Accantonamento a fondo cooperazione 

interuniversitaria internazionale 0 139.556 139.556 -100,00%

Totale 248.866 392.233 3.488.042 -36,55%

 

 

Accantonamenti a fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (13.c.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Accantonamento fondi di ricerca da ateneo 697.206 311.120 124,10%

Accantonamento a fondo finalizzato alla programmazione e al 

fabbisogno dei costi di personale 1.472.009 1.081.043 36,17%

Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli 

organi istituzionali 750.309 715.117

Accantonamento a fondo finalizzato assegni di ricerca 58.055

Accantonamento a fondo finalizzato edilizia 675.000

Accantonamento a fondo miglioramento servizi agli studenti e 

dottorato di ricerca 320.000

Totale 3.972.579 2.107.280 88,52%

 

 

Oneri diversi di gestione (14.) 
 
In questa categoria trovano collocazione costi diversi di gestione, come da tabella seguente: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Funzionamento degli organi istituzionali 106.953 109.441 -2,27%

Interventi a favore degli studenti 5.267.852 4.551.389 15,74%

Altri oneri diversi di gestione 3.671.244 1.872.848 96,02%

Totale 9.046.049 6.533.679 38,45%

 
Funzionamento Organi istituzionali (14.a.) 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Gettoni di presenza membri Consiglio di Amministrazione 661 1.016 -34,96%

Indennità al Collegio dei revisori dei Conti 20.789 21.397 -2,84%

Rimborsi spese trasferta Collegio dei Revisori dei Conti 3.619 3.982 -9,12%

Indennità ai componenti il N.V.A. 16.131 16.438 -1,87%

Rimborsi spese di trasferta componenti N.V.A. 1.751 1.158 51,20%

Indennità di carica Organi Accademici 63.319 64.839 -2,34%

Rimborsi spese di trasferta Organi Accademici 684 611 12,00%

Totale 106.953 109.441 -2,27%

  

Si precisa che gli importi delle indennità di cui sopra sono stati ridotti del 10% rispetto a quelli risultanti alla data del 

30 aprile 2010 in applicazione dell’art. 6 comma 3, D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 .   

 

Interventi a favore degli studenti (14.b.) 

 

Questo gruppo di conti registra i costi sostenuti per interventi mirati a sostenere la formazione post universitaria con 

indirizzo alla ricerca e quelli sostenuti per le varie iniziative assunte a favore degli studenti (borse di studio, contributo 

all’attività sportiva, mobilità ecc.).  

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria: 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Borse di studio post-dottorato 0 15.956 -100,00%

Borse di studio perfezionamento all'estero 72.240 72.720 -0,66%

Borse di studio specializzazione 93.996 87.282 7,69%

Borse di studio dottorato di ricerca 1.830.209 1.624.182 12,68%

Mobilità dottorato di ricerca 109.019 93.684 16,37%

Borse di eccellenza e di merito 532.979 460.353 15,78%

Borse di studio Erasmus - integrazione ateneo 34.331 34.399 -0,20%

Borse di studio Socrates/Erasmus 148.445 133.170 11,47%

Borse di studio Erasmus - integrazione D.M. 198/03 85.712 37.361 129,42%

Borse di studio Erasmus-Placement 49.279 36.997 33,20%

Borse di studio su attività di ricerca 666.308 512.913 29,91%

Altre borse di studio 172.333 152.892 12,72%

Attività sportive 189.617 172.189 10,12%

Tutorato 67.072 76.576 -12,41%

Tutorato didattico  13.090 7.771 68,44%

Tutorato didattico DM 198/03 35.574 36.185 -1,69%

Rimborso tasse, sopratasse e contributi 100.522 101.935 -1,39%

Part-time 103.604 87.408 18,53%

Spese viaggi d'istruzione 3.845 9.469 -59,39%

Rimborsi spese trasferte borsisti/tutor 32.286 16.358 97,38%

Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi 

culturali 215.746 99.813 116,15%

Oneri servizi abitativi favore studenti 165.619 191.442 -13,49%

Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti 63.167 59.668 5,86%

Altri interventi a favore degli studenti 1.707 8.123 -78,98%

Totale 4.786.699 4.128.845 15,93%

 

 

 

Oneri IRAP borse di studio e tutorato  

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Oneri IRAP borse di eccellenza 45.304 39.131 15,78%

Oneri IRAP borse di studio su attività di ricerca 56.636 43.597 29,91%

Oneri IRAP altre borse 14.648 12.996 12,72%

Oneri IRAP tutorato 6.814 7.169 -4,96%

Totale 123.402 102.894 19,93%

 

Per tale punto vale quanto già sottolineato alla voce (7.g.).  

  

 

Oneri previdenziali su dottorati e tutorato  
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Oneri INPS dottorati di ricerca 336.311 297.534 13,03%

Oneri INPS/INAIL tutorato 14.809 15.524 -4,60%

Oneri INPS/INAIL tutorato didattico DM 198/03 6.631 6.592 0,59%

Totale 357.751 319.650 11,92%

 

 

Altri oneri di gestione (14.c.) 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Tassa regionale L. 549/95 910.920 942.780 -3,38%

Contributi e quote associative 229.083 200.349 14,34%

Rimborso spese di soggiorno ambito cooperazione 

internazionale 20.009 32.371 -38,19%

Altri oneri diversi di gestione 104.056 27.622 276,72%

Trasferimenti quota partners progetti di ricerca 2.155.504 446.615 382,63%

Trasferimenti fondi di ricerca non utilizzati 1.531 0 100,00%

Trasferimenti quota partners corsi formazione 27.329 30.170 -9,42%

Concorsi a premio 5.566 5.063 9,94%

Imposta di bollo 109.129 104.014 4,92%

Imposta di registro 7.956 168 4635,43%

Tassa rifiuti 40.647 35.843 13,40%

Altre imposte e tasse (non sul reddito) 46.216 32.592 41,80%

Tasse concessioni governative 664 0 100,00%

Bolli di quietanza 635 1.480 -57,10%

IVA indetraibile pro-rata 12.000 13.781 -12,92%

Totale 3.671.244 1.872.848 96,02%

 

 

Oneri interdivisionali (14.d.) 

 

La voce, che rappresentava l’aspetto economico dalle operazioni poste in essere tra i centri di gestione autonoma, non 

ha più rilevanza in bilancio unico. Dal 2013 hanno la stessa natura del Oneri interni. 

 

Oneri interni (14.e.) 

 

Trovano collocazione all’interno della voce Oneri Interni e corrispondente Proventi Interni le registrazioni contabili dei 

documenti di imputazione interna (giro conti). Essi non vengono esposti non avendo alcuna rilevanza rispetto al 

risultato dell’esercizio. 

 

 
Proventi e oneri finanziari (C) 
 
La categoria si articola  nelle seguenti voci: 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Altri proventi finanziari 6.172 31.649 -80,50%

Interessi ed altri oneri finanziari 125.992 159.684 -21,10%

Totale (119.820) (128.035) -6,42%

 
 
 
Proventi da partecipazioni (15.) 
 

Nel 2013 non sono stati distribuiti utili da parte delle società partecipate. 

 

 
Altri proventi finanziari (16.) 
 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Interessi attivi su depositi bancari 2.561 26.069 -90,18%

Interessi attivi su depositi postali 3.611 5.579 -35,28%

Totale 6.172 31.649 -80,50%

 

Si evidenzia nel calo della voce Interessi attivi su depositi bancari il passaggio al bilancio unico.  

 

Interessi e altri oneri finanziari (17.) 
 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Interessi passivi su mutui 118.285 142.647 -17,08%

Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti 156 4.624 -96,62%

Spese commissioni bancarie e postali 7.551 12.412 -39,17%

 125.992 159.684 -21,10%

 

 
 
 
Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 
 
Rivalutazioni (18.) 
 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Rivalutazione di partecipazioni 0 0 0,00%

Totale 0 0 0,00%

 

 

Svalutazioni (19.) 
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Svalutazione di partecipazioni 0 0 0,00%

Totale 0 0 0,00%

 

 

 

Proventi e oneri straordinari (E) 
 
 
 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Proventi straordinari 56.888 14.956 280,38%

Oneri straordinari 551.225 546.770 0,81%

Totale (494.337) (531.814) -7,05%

 

 

Proventi Straordinari (20.) 
 

Il dettaglio mette in evidenza le seguenti componenti: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Plusvalenze da alienazioni 10 1.815 100,00%

Altri proventi straordinari 56.877 13.141 332,83%

Totale 56.888 14.956 280,37%

 

La plusvalenza da alienzazione si riferisce a alla cessione in permuta di un notebook da parte della Scuola di Scienze 

Mediche Veterinarie. 

 

Altri proventi straordinari (20.b.) 

 

La voce comprende: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Sopravvenienze attive straordinarie 17.049 0 100,00%

Insussistenze attive 39.828 13.141 100,00%

Totale 56.877 13.141 332,83%

 

 

Oneri Straordinari (21.) 

 

Il dettaglio mette in evidenza le seguenti componenti:  
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Minusvalenze da alienazioni 533 623 100,00%

Altri oneri straordinari 549.222 544.081 0,94%

Minusvalenze da altre partecipazioni 1.470 2.066 -100,00%

Totale 551.225 546.770 0,81%

 

Le minusvalenze da alienazione fanno riferimento alla dismissione di una stampante termografica da parte 

dell’amministrazione centrale. 

 

 

Altri oneri straordinari (21.c.) 

 

La voce comprende: 

 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Sopravvenienze passive 214.003 120.838 77,10%

Altri oneri straordinari 323.199 329.681 -1,97%

Oneri straordinari per restituzioni e recuperi 11.642 7.017 65,91%

Insussistenze passive 0 86.545 100,00%

Altre spese  compensative di ricavi 378 0 100,00%

Totale 549.222 544.081 0,94%

 

La voce Altri oneri straordinari comprende, con riferimento al D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008: 

- l’onere di € 80.426 derivante dall’applicazione del comma 17 dell’art. 61 in riferimento alla riduzione al 50% della 

spesa sostenuta nel 2007 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;  

- l’onere di € 81.228 derivante dall’applicazione del comma 5 dell’art. 67 in riferimento alla riduzione del 10% 

rispetto al 2004 dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa per il personale tecnico 

amministrativo  cat.  B, C, D, Ep  e dirigente; 

Con riferimento al D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 comprende: 

- l’onere di € 64.309 derivante dall’applicazione del comma 8 dell’art. 6 in riferimento alla riduzione al 20% della 

spesa sostenuta nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;  

- l’onere di € 33.625 derivante dall’applicazione del comma 12 dell’art. 6 in riferimento alla riduzione al 50% della 

spesa sostenuta nel 2009 per missioni;  

- l’onere di € 22.723 derivante dall’applicazione del comma 13 dell’art. 6 in riferimento alla riduzione al 50% della 

spesa sostenuta nel 2009 per formazione;  

- l’onere di € 16.705 derivante dall’applicazione del comma 14 dell’art. 6 in riferimento alla riduzione al 20% della 

spesa sostenuta nel 2009 per 'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;  
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- l’onere di € 9.815 derivante dall’applicazione del comma 14 dell’art. 6 in riferimento alla riduzione al 10% degli  

importi risultanti alla data 30 aprile 2010 delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di 

amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;  

Inoltre, con riferimento all’art. 1 commi 141 e 142 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228: 

- l’onere di € 13.255 in riferimento alla riduzione della spesa per mobili e arredi al 20% di quella sostenuta per gli 

stessi beni in media negli anni 2010 e 2011. 

 

Per quanto riguarda le “Sopravvenienze passive straordinarie”, le principali partite sono rappresentate da costi non di 

competenza dell’esercizio. 

 

 

 

 

Imposte sul reddito d’esercizio (22.) 
 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
IRES dell'esercizio 54.108 54.038 0,13%

Totale 54.108 54.038 0,13%

 

 

L’importo si riferisce all’IRES dell’esercizio.  

  

 
Risultato di esercizio (23.) 
 

Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%
Risultato d'esercizio 562.380 345.456 62,79%

Totale 562.380 345.456 62,79%

 

 

L’importo si riferisce al risultato d’esercizio di competenza. 

 

 

 

CONTI D’ORDINE 
 
 
 

Saldo al 31-12-2013 12.924.538

Saldo al 01-01-2013 12.954.538

Variazione (30.000)  
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Descrizione
Valore al 

31-12-2013

Valore al 

31-12-2012

Variazione

%

Beni immobili in assegnazione, in comodato d'uso e demaniali 7.110.202 7.110.202 0,00%

Cessioni in comodato 5.764.336 5.764.336 0,00%

Canoni leasing 50.000 80.000 -37,50%

Totale 12.924.537 12.954.537 -0,23%  
 

 

 

Beni immobili in assegnazione, in comodato d'uso e demaniali 

 

Si riporta l’elenco degli immobili per i quali è stato stipulato un contratto di comodato ed i beni demaniali in uso 

gratuito e perpetuo: 

 

 A.S.U.R. – Azienda Sanitaria Unica Regionale di Ancona (S.P. 9/2006) 

Concessione d’uso porzione di fabbricato denominato Palazzo delle Esposte per l’attivazione di un polo di alta 

formazione Biofarmaceutica 

Durata 15 anni (1.4.2006/31.3.2021)  

Data di stipula 30 marzo 2006 

 
 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (S.P. 17/2013) 

Contratto di comodato immobile denominato ex Gil, sito a San Benedetto del Tronto, viale Europa, foglio 20, 

part. N. 62  

Durata: 9 anni (4.9.2013 – 3.9.2022)     

Data di stipula: 4 settembre 2013  

 

 COMUNE DI ASCOLI PICENO (S.P. 7/93) 

Contratto di comodato edificio G. Cantalamessa da adibire a sede della Facoltà di Architettura 

Valore per assicurazione L. 4.800.000.000 (€ 2.478.993,12) 

Durata: dalla data di stipula fino al 31 ottobre 2020 

Data di stipula: 5 maggio 1993 

 

 DEMANIO DELLO STATO (S.P. 10/93) 

Atto di concessione in uso gratuito e perpetuo ex poligono di tiro a segno in località Madonna delle Carceri 

Data di stipula: 5 ottobre 1993 

 

 COMUNE DI MATELICA (S.P. 22/94) 



                                                                                                           

Nota integrativa al Bilancio unico consuntivo                                                                                                                                                                         141 

 

 

Bilancio unico consuntivo anno 2013 

Contratto di comodato immobile denominato ex  Ospedale San Sollecito adibito a sede della Facoltà  di 

Medicina Veterinaria, registrato a Tolentino a spese del Comune. 

Durata 30 anni (23.11.1994 - 22.11.2024) 

Data di stipula: 23 novembre 1994 

 

 FONDAZIONE ENRICO MATTEI (rep. 875) 

Complesso immobiliare sito a Matelica, via Fidanza 

Durata 20 anni dalla stipula (8 febbraio 1995/7 febbraio 2015) 

Data di stipula: 8 febbraio 1995 

 

 COMUNE DI ASCOLI PICENO (S.P. 19/96) 

Contratto di comodato complesso immobiliare S.S. Annunziata 

C.d.A.  n. 364 del 29 giugno 1995  

Valore per assicurazione L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) 

Durata: fino al 31 ottobre 2020 

Data di stipula: 24 giugno 1996 

 

 COMUNE DI MATELICA (S.P. 18/99) 

Concessione diritto di superficie sull’area sita a Matelica, in località Casette San Domenico, distinta al catasto 

terreni partita 4440, foglio 51, particella 41, superficie 1.69.40, per la realizzazione dell’ospedale veterinario 

della Facoltà di Medicina Veterinaria. 

Durata: 99 anni rinnovabile 

Corrispettivo simbolico: 1 euro 

Data di stipula: 3 agosto 1999 

 

 COMUNITA’ MONTANA AMBITO 5 (ex zona I) – CAMERINO (S.P. 16/1990) 

Comodato area in località Tribbio per l’istituzione dell’Arboreto dell’Appennino 

Scuola di Scienze Ambientali (ex Dipartimento di Botanica)  

C.d.A n. 302 del 29 marzo 1990 

Catasto Terreni 0 Foglio 9 particelle 110,11, 116,117, 128, 129, 141 – Foglio 20 particelle 5, 6, 9,82, 187, 223, 

224 (per complessivi 9 Ha) 

Durata: anni 90 (1 luglio 1990 – 30 giugno 2080) 

Data di stipula 26 giugno 1990 

 

 COMUNE DI MATELICA (S.P. 9/2010) 
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Contratto di comodato immobile sito a Matelica, via Circonvallazione (ex scuola materna) per la realizzazione 

della nuova Clinica Veterinaria della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie. 

Durata: 15.12.2010 – 22.11.2024  

Data di stipula: 15 dicembre 2010 (Rep. n. 6.241, registrato a Tolentino il 3.1.2011 al n. 1 mod. 3.) 

 

Il valore attribuito, esposto al valore di assicurazione, si riferisce ai soli immobili edificio G. Cantalamessa e complesso 

immobiliare S.S. Annunziata.  

 

Beni immobili per i quali l’Ateneo è parte assegnataria: 

 

 ENTE NAZIONALE CELLULOSA E CARTA (parte comodante) MIUR (parte comodataria) UNIVERSITA’ DI 

CAMERINO (parte assegnataria) 

Immobile sito in Fabriano Via Don Riganelli, 26 

Valore dell’immobile da atto L. 3.969.270.000 (€ 2.048.923,96) 

Durata: dalla data di stipula fino all’assegnazione definitiva dei beni oggetto del comodato 

Data di stipula: 21 gennaio 1997 

 

 

Cessioni in comodato d’uso 

 

 

 REGIONE MARCHE 

Cessione in comodato dei seguenti immobili: 

 

1. Complesso Colle Paradiso, sito in via Le Mosse (composto dal Collegio Mattei 1 – edificio mensa e altri servizi, 

aree verdi) riportato al NCEU del Comune di Camerino al foglio 49 part. 128/4-5-6-7-10-11-12 - posti letto 

212; 

2. Collegio “E. Granelli”, sito in via Costanza Varano, riportato al NCEU del Comune di Camerino al foglio 125 

part. 303 - posti letto 34; 

3. Collegio “G.M. Fazzini”, sito in via Le Mosse n. 69 (escluse parti del piano primo e del piano seminterrato) 

riportato al NCEU del Comune di Camerino al foglio 19 part. 219 - posti letto 96; 

4. Complesso Campus Universitario, sito in via D’Accorso (edifici residenziali, parcheggi e aree verdi, esclusi 

edificio servizi generali e edificio aule/biblioteca) riportato al NCEU del Comune di Camerino al foglio 48 part. 

612 - posti letto 206. 
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Deliberato dal Consiglio di amministrazione n. 555 del 17.12.2013, in attesa delibera Giunta Regionale 

Marche 

 

 

Canoni di leasing 

 

 

La voce si riferisce ai seguenti contratti di leasing: 

 

 Contratto di locazione finanziaria con la BNP Paribas Lease Group Spa; 

Oggetto del contratto: attrezzatura per risonanza magnetica 

Fornitore: Esaote Spa 0 Milano 

Canoni complessivi da pagare periodo 2014/2015:  € 50.000 
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Si riporta la Relazione concernente i risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico 

nonché i trasferimenti ottenuti da soggetti pubblici e privati riferita all’anno 2013: 

 

I  RISULTATI DELLA RICERCA, DELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E DEL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO   

 

RICERCA E FORMAZIONE 
  

Nella nuova prospettiva dei finanziamenti alla ricerca che vede gli Enti Pubblici di Ricerca in competizione, sono 

divenuti  fondamentali, anche per le Università pubbliche,  

• il monitoraggio continuo delle opportunità di finanziamento a più livelli: comunitario, nazionale, 

regionale 

• la capacità di costruire partenariati, anche transnazionali, con altri Enti di Ricerca e con aziende di 

settore  

• la capacità di progettazione. 

Occorre inoltre tener presente che le linee di finanziamento prevedono sempre di più la collaborazione diretta con 

aziende private per efficaci attività di trasferimento tecnologico e per la maggiore competitività del sistema 

produttivo, europeo e nazionale. 

In un tale quadro finanziario, sempre più difficile sul fronte dei trasferimenti interni alle strutture autonome 

responsabile per  ricerca e formazione (SCUOLE DI ATENEO) , il sistema ricerca dell’Ateneo Camerte sta dando da 

qualche anno dimostrazione di grande capacità di adattamento,  incrementando la propria capacità di accesso ai 

finanziamenti,  con particolare attenzione a quelli dedicati al trasferimento tecnologico. 

 

Con riferimento ai finanziamenti europei si ribadisce che sono in fase gestione i progetti del VII  Programma Quadro 

(PQ) nei quali Unicam è partner o coordinatore, Il Programma Quadro è ora nella fase finale in quanto nel  2013 si è 

chiuso il sessennio di riferimento (2007-2013). Si ricorda che il VII FP ha posto  sostanziali differenze rispetto al 

precedente programma quadro, in particolar modo nelle modalità di rendicontazione finanziaria, richiedendo 

ulteriore attenzione da parte di organizzazioni come le università che, nei precedenti PQ, beneficiavano di procedure 

semplificate con la rendicontazione dei soli costi aggiuntivi della ricerca (Additional Cost). Viene confermata la 

tendenza dei ricercatori italiani a partecipare al programma Ideas, introdotto con il VII PQ, gestito dallo European 

Research Council (ERC), costituito per finanziare la ricerca di base e di frontiera in capo alla figura del Principal 

Investigator (singolo ricercatore). I bandi del MIUR hanno adottato le medesime modalità dei Bando ERC Ideas, 

incentrando la selezione sulla figura Principal Investigator (singolo ricercatore) e del relativo progetto presentato 

(come di seguito descritto).   
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Anche nel corso del 2013 in Italia sono infatti confermate le tendenze generali nel campo dei finanziamenti dedicati 

alla ricerca che già caratterizzavano il nostro sistema. 

 

Al finanziamento attraverso il meccanismo competitivo dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) le 

Università si rivolgono costantemente, pur rimanendo il programma limitato in termini di dotazione di budget e in 

forte diminuzione.  

Il finanziamento alla ricerca attraverso i bandi del Fondo per gli investimenti della ricerca di base vede nel 2013 una 

nuova impostazione: il bando denominato FIR è dedicato esclusivamente a giovani ricercatori non ancora strutturati, 

chiamati a giocare il ruolo del PI - Principal Investigator. Il bando FIR, di cui sono state esperite tutte le fasi nell’anno 

2013 si distingue dalla precedente progettazione in quanto vede attivi giovani ricercatori non ancora strutturati che 

intendono proporre un progetto presso la Hosting Institution che ospiterà le attività di ricerca. In questo il bando 

ripropone l’impostazione del  bando europeo ERC  Starting Grant, innovando  rispetto alla struttura e modalità  del 

FIRB. Nell’ambito del bando FIR 2013 diverse sono state le proposte inoltrare da giovani ricercatori con UNICAM 

Hosting Institution (vedi prospetti di seguito riportati). Nell’ambito del bando FIR Futuro in ricerca 2013 l’Università di 

Camerino ha visto l’assegnazione di ben due  progetti (per il bando FIRB precedente un solo progetto era stato 

assegnato).. In uno di questi Unicam è Hosting Institution del PI. 

Si ricorda inoltre che a  dicembre 2012 è stato pubblicato il bando PRIN 2012 per il 2013. La dotazione per il bando 

2012-2013  ha visto comunque una dotazione esigua in quanto pari a 38.259.894 Euro per i tre macro-settori ERC. 

Occorre notare che per il bando  precedente (PRIN 2010-2011) il Ministero aveva limitato il numero di proposte per 

ateneo, non tenendo  in alcun conto il tasso di successo degli Atenei nell’ambito dei Bandi PRIN precedenti. Il criterio 

della progettualità di successo pregressa è stato invece adottato per il bando PRIN 2012-2013. In tal modo l’Università 

di Camerino ha potuto, in base alla progettualità e al tasso di successo degli anni precedenti, inviare a valutazione 8 

pre-proposte, contro le 3 consentite per il bando 2010-2011.  Delle  8 pre-proposte presentate come lead partner, 3 

hanno esperito l’intero iter e sono state finanziate (tasso di successo pari a 37,5%). Ottima performance è stata 

assicurata anche dai ricercatori Unicam coinvolti come responsabili di unità partner (5 su 26, tasso di successo pari a 

19,2%).  Gli eccellenti risultati sono di seguito descritti, nell’apposita sezione dedicati ai progetti PRIN 2012 (esperito 

nel 2013). 

Per quanto riguarda la misura FIR Futuro in Ricerca 2013, il bando era finalizzato a favorire il ricambio generazionale 

presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche 

in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea, 

destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani 

ricercatori. Duole sottolineare, anche  in questo caso, l’esigua dotazione di budget, che ammonta, per tutti i settori 

ERC a 29.526.800,00 euro. Nonostante la grande competizione e l’esiguità delle dotazioni del budget di programma, 
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Anche per la misura FIR 2013, Unicam vede 2 progetti finanziati (Unicam host institution). Nella sezione Finanziamenti 

MIUR alla Ricerca ( di seguito) il dettaglio di questa attività progettuale. 

 

SOGGETTI E STRUTTURE IMPEGNATE NELL’ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

L’Università di Camerino ha attuato ante litteram la riforma Gelmini, riorganizzando in Scuole strutture di ricerca e 

strutture dedicate alla didattica ed ha confermato tali strutture nel nuovo statuto emanato con decreto rettorale n. 

194 del 30 luglio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte Prima, n. 

200 del 28 agosto 2012. L’art. 30 conferma l’operatività delle Strutture autonome responsabili della ricerca e della 

formazione (Scuole di Ateneo), collocandole in primis tra le Strutture di ricerca e formazione. Recentemente si è 

proceduto ad ulteriore ottimizzazione delle attività di ricerca e didattica, cercando di coniugare massimamente gli 

ambiti disciplinari aventi comune denominatore. Si è proceduto pertanto al riassetto delle Scuole di Ateneo: le attività 

di ricerca e formazione assicurate dalle Scuole di Bioscienze e Biotecnologie, di Scienze Ambientali e di Scienze 

Mediche Veterinarie  sono state coniugate e riorganizzate, evidenziando e attuando le possibili sinergie, per dar vita 

alla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. L’iter, avviato nell’ambito della seduta del Senato Accademico n. 1 

dell’11 giungo 2013, si è concluso con Decreto Rettorale n. 283 del   31 ottobre 2013. Il nuovo assetto, operativo a 

decorrere dl 1 novembre 2013,  vede attive  le seguenti 5 scuole di Ateneo: 

 

L’art. 30 - Strutture autonome responsabili della ricerca e della formazione (Scuole di Ateneo) – così recita: 

1. Le Scuole di Ateneo sono le articolazioni fondamentali dell’Ateneo, responsabili dello svolgimento e del 

coordinamento delle attività di ricerca, di formazione, di trasferimento di competenze e  conoscenze, di servizi. 

Al comma 3 del medesimo articolo è statuito che le Scuole hanno autonomia scientifica, didattica e funzionale, e, nei 

limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, hanno autonomia gestionale. 

Tra le competenze delle Scuole, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell’Ateneo è prevista la proposta di 

attivazione delle procedure di reclutamento di docenti-ricercatori e quella di chiamata dei vincitori. 

Viene quindi confermato un principio interessante, già adottato con lo Statuto emanato nel 2009 e in vigore fino al 26 

settembre 2012, vale a dire che la selezione di  ricercatori sarà determinante per attività di ricerca e di didattica da 

considerarsi imprescindibilmente collegate. Ad eccellente ricerca corrisponderà eccellente capacità di formare le 

generazioni future nei vari settori disciplinari.  Al momento l’Università di Camerino vede pertanto attive  5  Strutture 

Autonome e docenti  Responsabili di Ricerca e Formazione (SCUOLE DI ATENEO o Scuole). Il ruolo del capitale umano 

(cfr. Tabella di seguito) è più che mai di fondamentale importanza: docenti e ricercatori (328 unità), assegnisti di 

ricerca (18 unità), dottorandi (…. unità nell’a.a. 2010/2011, con  incremento dell…% rispetto alle presenze nel 2011), 

cui va aggiunto il personale tecnico-scientifico e quello amministrativo impegnato nelle attività di gestione sia a livello 
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di singola Scuola che nell’amministrazione centrale. Nella tabella di seguito è riportato dettaglio delle SCUOLE DI 

ATENEO/Scuole attive presso l’Università di Camerino e delle unità di personale impegnate in attività di ricerca.  

 

 

Università di Camerino – la situazione prima e dopo la riorganizzazione delle Scuole di Ateneo 
 
Tabella Strutture e Personale impegnate nella ricerca – anno 2012 
  ANNO 2012 

SCUOLE DI ATENEO / Scuole Docenti totali al 31/12/2012 Assegnisti attivi al 31/12/2012 Dottorandi 2012 

 
Architettura e Design 34 0 14 

Bioscienze e Biotecnologie  33 7 48 
 
Giurisprudenza 39 1 21 

Scienze Ambientali 33 1 1 
Scienze del Farmaco e dei 
Prodotti della salute 48 6 18 
 
Scienze Mediche Veterinaria 29 1 9 

Scienze e Tecnologie 75 9 68 

Totale 291 25 179  

 

 

 

 

Tabella Strutture e Personale impegnate nella ricerca – anno 2013 

  ANNO 2013 

SCUOLE DI ATENEO / Scuole Docenti totali al 31/12/2013 Assegnisti attivi al 31/12/2013 Dottorandi 2013 

 

Architettura e Design 36 0 7 

Bioscienze e Medicina Veterinaria 79 14 66 

 

Giurisprudenza 41 0 25 

Scienze del Farmaco e dei Prodotti 

della salute 45 7 17 

Scienze e Tecnologie 88 11 88 

Totale 289 32 203  

 
Inoltre occorre menzionare ancora attivo il Centro Universitario di Ricerca per lo sviluppo e la gestione delle risorse 

dell’ambiente marino e costiero. 

Presso le SCUOLE DI ATENEO sono ospitati gli studenti di dottorati che collaborano attivamente alla ricerca.  Nella 

tabella che segue sono indicati i corsi di dottorato con sede amministrativa presso l’Università di Camerino , a.a. 

2012/2013.  
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Tabella Corsi di Dottorato di ricerca attivi presso l’Università di Camerino – anno 2013   

N° Dottorato di ricerca Cicli attivi 

1 Knowledge and design of urban landscape XXV-XXVI-XXVII 

2 Industrial Design and Experimental Architecture XXV-XXVI-XXVII 

3 Chemical Sciences XXV-XXVI-XXVII-XXVIII 

4 Pharmaceutical Sciences XXV-XXVI-XXVII-XXVIII 

5 Information Science and complex systems XXV-XXVI-XXVII 

6 Earth Sciences XXV-XXVI-XXVII 

7 Civil law and constitutional legality XXVI-XXVII-XXVIII 

8 Molecular Biology, Biochemistry and Biotechnology XXV-XXVI-XXVII-XXVIII 

9 Environmental Sciences and Public Health XXV-XXVI-XXVII-XXVIII 

10 Ageing and Nutrition XXV-XXVI-XXVII-XXVIII 

11 Physics XXVI-XXVII 

12 Veterinary Medical Sciences and Public Health XXVII-XXVIII 

13 Fundamental rights in the global society  XXVI-XXVII-XXVIII 

14 Public services  XXVI-XXVII-XXVIII 

15 Social Sciences and work and legality XXVI-XXVII-XXVIII 

16 Malaria and Human Development XXVI-XXVII-XXVIII 

 
Nota relativa ai cicli: il XXIV è  terminato il 31.12.2011; il XXVII ha avuto inizio il 31.01.2012. 

 
Presso l’Università di Camerino è attiva da diversi anni una Scuola Internazionale di Dottorato (School of Advanced 

Studies) che coordina la progettazione, l’organizzazione e la valutazione dei corsi per il conseguimento del titolo di 

‘Dottore di Ricerca’. Tutte le attività sono in lingua inglese e le attività di ricerca sono svolte anche con collaborazioni 

internazionali. Metà dei candidati ammessi possono usufruire di una borsa di studio. L’Università di Camerino si attiva 

ogni anno per aprire collaborazioni con aziende del territorio ai fini del co-finanziamento delle borse di dottorato. In 

tal modo le attività di ricerca sono finalizzate all’innovazione di processo e prodotto e alla maggiore competitività del 

sistema produttivo territoriale.  

Proprio nella prospettiva di incentivare la collaborazione tra impresa e accademia nella identificazione e messa a 

punto di dottorati industriali la Regione Marche ha attivato, a decorrere dal luglio 2012, riconfermando l’attività per 

l’anno 2013,  un bando dedicato alla collaborazione Industria – Accademia per la definizione e attuazione di dottorati 

industriali.  Il bando, alla seconda edizione nel 2013,  prevede un cofinanziamento a gravare sul bilancio della Regione 

Marche pari d 1/3 del costo della borsa di dottorato, gravando gli altri 2/3 su accademia e impresa. Nel 2012 il bando 
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Eureka – emanato dalla Regione Marche  con  DDPF n.210/IFD del 2/7/2012, ha visto l’Università di Camerino molto 

attiva. L’Università di Camerino ha presentato 37 proposte progettuali con altrettanti partner industriali. Le proposte 

ammesse a finanziamento sono state 34. Di fatto 30 dottorati industriali sono stati attivati. Le attività sono iniziate nei 

primi mesi del  2013 e sono tuttora in corso. La durata prevista è di 36 mesi. L’Università di Camerino è tra atenei che 

ha riportato il maggior numero di borse di dottorato a valere su bando Eureka. Il bando EUREKA Regione Marche è 

stato riconfermato per l’anno 2013. Le attività Unicam in sinergia con le aziende del territorio proseguono e i numeri 

sono in crescita. 

Nella tabella che segue è riportato dettaglio per i 30 dottorati industriali targati Unicam a valere su bando Eureka 

2012: 

 
N.  

 
Titolo progetto di ricerca 

 
Impresa proponente 

 

Università 
 

Docente Tutor  
 

1 I Contratti nelle smart grid: analisi e prospettive delle fattispecie contrattuali 

nella green            economy 

 

General Impianti S.r.l. – 

Gruppo Loccioni 

 

Ruggeri Lucia 

 

 

2 Introduzione della tecnologia RFID nel sistema produttivo nell’ambito delle 

officine meccaniche 

COSMO3 LAVORAZIONE 

METALLI S.R.L. 

Marchesoni 

Fabio 

3 Valutazione della telemedicina nella gestione dei pazienti anziani 

istituzionalizzati affetti da scompenso cardiaco cronico 

 

Logical System S.r.l. 

 

Amenta 

Francesco 

 

4 Mathematical  models for geothermal heat exchangers 

 

 

ETA S.r.l. 

 

Maponi Pierluigi 

 

5 Mathematical  models of bio-inspired naval propulsion systems 

 
ETA S.r.l. 

 

 

Piergallini 

Riccardo 

 

6 Veicolo intelligente per la terza età 

 
domotica 

 

Picchio S.p.a. 

 

Losco Giuseppe 

 

 

7 D2PM – Data –Driven Predictive Modelling 

 

 

AEA S.r.l. 

 

 

Merelli 

Emanuela 

 

8 Lavello Green ottenuto con materie prime di recupero 

 
Delta S.r.l. 

 

Marcantoni 

Enrico 

 

9 Sviluppo di matrici idantoiniche da utilizzare nel settore dell’elettroisolamento 

applicabile a generatori eolici 

 

ELANTAS ITALIA S.r.l.  

 

Marcantoni 

Enrico 

 

10 Meccanismi molecolari coinvolti nella sarcopenia nell’anziano. Markers di 

stress ossidativo utili a definire un’efficace protocollo di attività fisica adatta 

Cuore Salus S.a.s. 

 

 

Falcioni 

Giancarlo 

 

11 Identificazione one-step di microrganismi patogeni di interesse clinico 

 
BIOLAB S.r.l. 

 

Amici Augusto 

12 Green economy e turismo sostenibile in aree marginali nell’area allargata dei 

Monti Sibillini (Regione Marche) 

 

Azienda Agricola 

Venatoria “Valle di 

Fiordimonte” S.r.l.  

Pedrotti Franco 
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N.  

 
Titolo progetto di ricerca 

 
Impresa proponente 

 

Università 
 

Docente Tutor  
 

 

13 “Ermeneyo”, computer science at work for the integration of older people 

 

ICT 

Servili Computer S.r.l. 

 

Culmone 

Rosario 

 

14 Innovazione di prodotto e di processo per la valorizzazione e conservazione di 

nuovi derivati prodotti da visciole (prunus cerasus) 

 

Azienda Agricola SI.GI. 

S.a.s.  

 

Lupidi Giulio 

 

15 Studio e definizione di un innovativo polimero funzionalizzato ad azione 

batteriostatica, battericida o fungicida senza fenomeni di rilascio con 

prototipazione di films polimerici per il rivestimento e la copertura 

superficiale di infissi 

INFISSI DESIGN S.r.l.  

 

Pettinari 

Claudio 

16 Piattaforma di integrazione e sviluppo di un sistema smart per ambient 

assisted living 

 

ICT 

Aditech S.r.l.  

 

 

Cacciagrano 

Diletta Romana 

 

17 Esercizio fisico e funzionalità endoteliale nel paziente cardiopatico. Markers di 

stress ossidativo e protezione antiossidante 

 

Fisiofitness S.r.l. Falcioni 

Giancarlo 

 

18 Sviluppo di tecnologie di idrometallurgia inorganica per la separazione di 

metalli e/o loro sali valorizzabili sul mercato 

 

Orim S.p.a.  

 

 

Passamonti 

Paolo  

+ 

19 Individuazione dei principi attivi dell’estratto del seme di mafurra (Trichilia 

emetica, Vahl.) per la creazione di una fabbrica bio multifunzionale 

 

SO.GE.IN. S.r.l.  

 

Passamonti 

Paolo  

 

20 Ricerca e sviluppo di strategie innovative per il controllo delle contaminazioni 

microbiologiche nella produzione di prodotti alimentari 

 

 

“Entroterra”  Società 

Cooperativa 

 

Vitali Luca 

Agostino 

 

21 Sviluppo di prodotti naturali per la cura della pelle sulla base di piante 

medicinali e probiotici 

 

 

ARPA cosmetics S.a.s. / 

SYMBIOTEC S.r.l. 

 

Habluetzel 

Annette 

22 SD “Sensori Domotici” 

 

 
 

MAC S.r.l.  

 

Polzonetti 

Alberto 

 

23 Studio, progettazione e sviluppo di un sistema ontologico integrato con il web 

per il settore turistico 

 

Esalab S.r.l.  Polzonetti 

Alberto 

24 PIeMMEGI “PIattaforma di eMarket Museale e di Guida Interattiva 

 

 

e-Lios S.r.l.  Polini Andrea 

25 Social e-commerce: un’opportunità per le Piccole e Medie Imprese Eidos S.r.l.  Marcantoni 

Fausto 

 

26 Studi geotermici legati all’utilizzo di pompe di calore a bassa entalpia con 

sonde a grande profondità 

 

BLUENERGY S.r.l.  Invernizzi Maria 

Chiara 

 

27 Sviluppo  progetto di integrazione “bus sharing” per il booking diretto via web 

della flotta da noleggio con conducente impiegata per il turismo 

CONTRAM S.p.a. Gagliardi 

Roberto 
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N.  

 
Titolo progetto di ricerca 

 
Impresa proponente 

 

Università 
 

Docente Tutor  
 

 

28 Specifica, Progettazione, Validazione e Verifica di infrastrutture informatiche 

aziendali su larga scala tramite paradigma e tecnologie del cloud computing 

 

ICT 

APRA SISTEMI S.r.l.  

 

Polini Andrea 

 

29 Internet delle cose e Big Data: un’applicazione nell’ambito della domotica e 

della building automation 

 

ICT 

Filippetti S.p.a. 

 

Corradini Flavio 

30 Mobile computing per la cultura e il turismo: orientarsi, conoscere, scegliere e 

condividere 

ICT 

Memphiscom S.n.c. 

 

 

 

 

Corradini Flavio 

 

 

 

Nel 2013 il trend è ampiamento confermato: il bando EUREKA è stato emanato con DDPF N. 147/IFD del 17/06/2013. 
 

L’Università di Camerino ha ampliato il network delle aziende coinvolte: ha così potuto inviare a valutazione 36 

proposte  in partenariato  con altrettante aziende del territorio. Di queste, 33 sono state confermate. Le attività sono 

iniziate nei primi mesi del 2014.  Il trend è pertanto positivo, con incremento del 10% rispetto al 2012. 

Nella tabella che segue è riportato dettaglio dei 33 dottorati industriali targati Unicam a valere su bando Eureka 2013: 

 

 

 
N.  

 
Titolo progetto di ricerca 

 
Impresa proponente 

 

Università 
 

Docente Tutor  
 

1 Analisi sociale dei dati in Ambienti Intelligenti: applicare la Business 

Intelligence per migliorare  i servizi ed ottimizzare le risorse 

 

e-Lios S.r.l.  

 

 

Gagliardi 

Roberto 

2 Modellizzazione della sostenibilità ambientale ed economica dei sistemi 

zootecnici montani in relazione ai cambiamenti climatici. 

 

TERRE.it 

 

 

Catorci Andrea 

 

 

3 Tecniche avanzate di controllo per l’ottimizzazione della produzione di 

energia dal moto ondoso. 

FAGGIOLATI PUMPS S.p.a. 

 

  

Corradini Maria 

Letizia  

4 Tecnologie per la valutazione dell’età. HALLEY Informatica S.r.l. 

  

Maponi Pierluigi 

 

5 Federated digital identity in smart Università. Banca Popolare di Ancona 

S.p.a. 

 

Marcantoni 

Fausto 

 

6 Cloud computing in green smart city 

 

 

NAMIRAL S.p.a. 

 

Marcantoni 

Fausto 

7 Sviluppo di tecnologie per la separazione e il recupero di metalli di 

transizione e terre rare 

PULI ECOL recuperi S.r.l. 

 

Pettinari 

Riccardo 
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8 Integrated energy interchange platform between green system of smart 

housing and smart mobility. 

 

Picchio S.p.a. 

 

 

Losco Giuseppe 

 

 

9 Appalti e finanziamenti internazionali per il trattamento delle acque: 

uso e analisi dello strumento contrattuale per una green economy delle 

acque davvero senza frontiere 

 

SIMAM S.p.a. 

 

Ruggeri Lucia 

 

10 Internazionalizzazione di un’azienda di trasporti a fini turistici 

 

CONTRAM S.p.a. 

 

Flamini Antonio 

 

11 

 

Impatto di interferenti endocrini e biotossine algali sulla quantità di 

Mytilus galloprovincialis allevato o pescato nel compartimento 

marittimo di San Benedetto del Tronto  

 

Trevisani Pietro S.r.l. 

 

Palermo 

Francesco 

Alessandro 

 

12 Valutazione dell’effetto antisettico e cicatrizzante di un olio estratto da 

microalghe, addizionato ad ozono, in soluzioni di continuo cutanee 

 

VALLE DEL FERMANO 

Società Agricola Semplice. 

 

Cuteri Vincenzo 

 

 

13 Valutazione dell’effetto di un mangime integrato su cani affetti da 

alcune patologie e cani in età geriatrica mediante valutazioni cliniche, 

laboratoristiche ed influenza sulla fauna microbica orale 

 

NUTRIX PIU’ S.r.l. 

 

Laus Fulvio 

 

 

14 Nanoparticelle intelligenti a base lipidica per la prevenzione e il 

trattamento locale e sistemico del tumore mammario 

LABORATORIO 

BUCCIARELLI 

Amici Augusto 

 

 

15 Terapie innovative per il trattamento dei tumori mammari ErB2 positivi 

 

Biolab S.r.l. 

 

Amici Augusto 

 

16 Materiali avanzati ed eco-sostenibili per i distretti marchigiani del 

mobile e della calzatura 

  

CONSORZIO DEL MOBILE 

S.p.a. 

 

Pettinari 

Claudio 

 

17 Ricerca di formulazioni per la produzione di composti ecosostenibili da 

impiegare nel settore arredo bagno 

 

TEUCO GUZZINI S.p.a. 

 

Pettinari 

Claudio 

 

18 Valorizzazione e rilancio della coltivazione dell’anice verde di Castignano 

(Ascoli Piceno): studio delle peculiarità fitochimiche e biologiche di 

sementi di Pimpinella anisum L. del Piceno 

 

Consorzio Bacino 

Imbrifero del Fiume 

Tronto 

 

Maggi Filippo 

 

 

19 Modellizzazione guidata dei data sulla predisposizione della crisi 

epilettica 

 

A TLC S.r.l. 

 

Merelli 

Emanuela 

  

20 Il contributo dell’eco-design nello scenario della Green Economy. 

Ricerca e sviluppo di soluzioni progettuali innovative di sistemi di 

“energy storage” per l’ambiente domestico 

 

FIB  S.r.l. 

  

Pietroni Lucia 

 

21 Studio di sistemi di accumulo termico a cambiamento di fase 

 

Unendo Energia S.p.a. 

  

Gunnella 

Roberto 

 

22 Studio, progettazione e produzione di nuove formulazioni a base di 

probiotici per la prevenzione e il trattamento delle infezioni della 

mucosa vaginale 

 

SYMBIOTEC S.r.l.  

 

Silvi Stefania 

 

23 Analisi fluidodinamiche e dimensionamento di componenti 

elettromeccanici e civili del settore idroelettrico di piccola taglia con 

potenza nominale inferiore a 1 MW 

Bluenergy.r.l. 

 

Gunnella 

Roberto 
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24 Project management e gestione di commesse nel settore delle energie 

rinnovabili ed in particolare nel campo della progettazione, realizzazione 

e gestione di impianti idroelettrici, con lo scopo di orientare l’azienda al 

mercato internazionale 

 

Ergon Servizi S.r.l. 

 

Losco Giuseppe 

  

25 Sviluppo di impianti micro-hydro per la valorizzazione del potenziale 

residuo con approfondimento delle tematiche e tecniche di mitigazione 

ambientale nell’aera oggetto di intervento: il caso del fiume Chienti 

 

Azienda Specializzata 

Settore Multiservizi S.p.a.  

 

Pambianchi 

Gilberto  

 

26 ACTIWI (Active Window) – Sistema finestra attivo a basso consumo 

energetico per il comfort indoor 

 

ENERLAB Società 

Cooperativa  

 

Ottone Maria 

Federica  

 

27 Studio di una piattaforma di Business Performance Analytics per la 

gestione dell’innovazione 

 

iGuzzini illuminazione 

S.p.a. 

 

Cacciagrano 

Diletta Romana 

 

28 Illuminazione a led: ottimizzazione ottica ed energetica 

 

iGuzzini illuminazione 

S.p.a. 

 

Vitali David 

 

29 Piattaforma innovativa di merchandise financial planning per la 

Distribuzione Retail 

 

CARLO PAZOLINI S.r.l.  

 

Cacciagrano 

Diletta Romana 

 

30 Realizzazione di una piattaforma intelligente per lo sviluppo cooperativo 

di servizi orientati alla valorizzazione del Comune di Recanati 

 

L’Infinito Project  

Consulting S.r.l.  

 

Cacciagrano 

Diletta Romana 

 

31 Individuazione di un protocollo di valutazione sanitaria nella filiera 

produttiva del latte d’asina nella Regione Marche 

  

BILANZOLA MARIA  

 

Laus Fulvio 

 

32 Studio, progettazione e produzione di un “pacchetto” alimentare 

funzionale a base di prodotti probiotici “Made in Italy” 

 

Synbiofood.r.l.  

 

Silvi Stefania 

 

33 Ricerca e modellazione di un’infrastruttura ICT basata su sistemi cloud 

e/o multi-cloud, a beneficio della competitività, innovazione e 

internazionalizzazione delle imprese  

 

SVILUPPO IMPRESE 

MARCHE S.r.l. 

 

Gagliardi 

Roberto 

 

 

 

Il bando Regione Marche ha consentito il potenziamento di una strategia che da diversi anni l’Università di Camerino 

aveva avviato. Infatti sul fondo messo a disposizione dalla Regione Marche grava  il costo della Borsa di dottorato per 

un anno, mentre saranno a carico dell’Azienda e dell’Università i restanti due anni. Senz’altro il potenziamento dei 

dottorati industriali sarà elemento di  rilancio e sviluppo dell’economie del territorio. Anche in tal modo l’Università 

sta assicurando la propria attività di “terza missione”. Nel caso dei dottorati industriali, i costi della ricerca sono 

sostenuti da fondi interni ad UNICAM ovvero a valere su progetti finanziati mediante call internazionali (VII FP, DG 

Innovazione e Ricerca, band di altre DG). La ‘School of Advanced Studies’ si pone anche l’obiettivo di stimolare la 

partecipazione di candidati stranieri ai programmi di dottorato. Ai corsi di dottorato di ricerca si accede attraverso un 

concorso il cui bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web di Ateneo www.unicam.it e nel sito della 

mobilità europea dei ricercatori http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index. Anche grazie all’apertura 
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internazionale dei corsi di dottorato dell’Università di Camerino, il numero degli studenti di dottorato è in crescita. Al 

fine di favorire e supportare adeguatamente la mobilità di giovani ricercatori incoming e outgoing, l’Università di 

Camerino è punto della rete  EURAXESS Service network, data in  Italia da 13 istituzioni  (info at 

http://www.euraxess.it ). In tal modo è assicurato ai ricercatori in ingresso e in uscita totale supporto per tutte le 

procedure amministrative connesse alla mobilità (visa and entry, social security nei paesi ospitanti, taxation, etc). 

 
Linee di ricerca caratterizzanti  

 

Le linee di ricerca caratterizzanti attive presso l’Università di Camerino sono confermate e sono le seguenti: 

 

 

Nell’ottica di una Smart Specialisation Strategy regionale, nazionale ed europea, capace di trasformare idee originali 

ed  innovative in progetti vincenti (grazie al coinvolgimento del settore produttivo e degli altri enti ed istituzioni del 

territorio), l’International & Industrial Liaison Office Unicam,  stante la supervisione del Pro Rettore Vicario, nell’anno 

2013 ha effettuato analisi e mappatura delle tecnologie, conoscenze e competenze trasferibili nate dalle linee di 

ricerca canoniche Unicam. Nella tabella sinottica che segue è evidenziato il settore tecnologico, l’Unità di ricerca 

all’interno delle singole Scuole e i progetti finanziati per il settore disciplinare di riferimento. E’ data evidenza anche 

delle spin off accademiche scaturite dagli  specifici settori scientifico-tecnologici Unicam: 
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Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di 

Riferimento  

Spin- off/Brevetti  Progetti Europei e 

Nazionali/Altro  

ICT Scuola di Scienze e 
Tecnologie 
(Sezione 
Matematica)  

Roberto Giambò  

(Analisi Matematica) 

 

Simonetta Boria 

(Informatica  

Industriale) 

 

 

 

 

 

 

Belumbury Dany 

(Prototipo di citycar 

elettrica).  

 

 

 

 

Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off/Brevetti  Progetti Europei e 

Nazionali/Altro  
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ICT  Scuola di Scienze e 
Tecnologie 
(Sezione 
Informatica)  

Diletta Romano 

Cacciagrano(Informatica)  

 

Flavio Corradini 

(Informatica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosario Culmone 

(Informatica) 

 

Roberto Gagliardi 

(Sistemi di elaborazione 

delle informazioni) 

 

 

 

e-Lios  

 

 

 

JADE, Joining 

innovative 

Approaches for the 

integration and 

Development of 

transnational 

knowledge of 

clusters policies 

related to 

independent of 

Elderly (FP7-

REGIONS-2010-17)  

Bando Filiera 2012, 

Regione Marche “ 

Eco-smart Coffee 

machine”, Nuova 

Simonelli 

 

Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di 

Riferimento  

Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/Altro  
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ICT  Scuola di Scienze e 
Tecnologie 
(Sezione Informatica)  

Fausto Marcantoni 

(Sistemi di 

elaborazione delle 

informazioni) 

 

 

Emanuela 

Merelli(Informatica) 

 

 

 

Andrea Polini  

(Informatica) 

 

 

 

 

Alberto Polzonetti 

(Sistemi di 

elaborazione delle 

informazioni) 

  

 

 

 

 

 

TOPDRIM, Topology 

driven methods for 

complex systems 

(FP7-ICT-2011-8) 

 

CHOReOS, Large Scale 

Choreographies for 

the Future Internet 

(FP7-ICT-2009-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/Altro  
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Nuovi Materiali  Scuola di Scienze del 
Farmaco e dei 
Prodotti della salute 

Claudio Pettinari  

(Chimica generale e 

Inorganica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piera Di 

Martino(farmaceutico 

tecnologico 

applicativo) 

 

Gian Filippo Palmieri 

 Partecipazione alla 

piattaforma tecnologica 

A4Mit (Alliance  for 

Materials) 

 

Progetto Giovani 

tecnologi 

Progetto finanziato su 

L.598 in partenariato 

con Aipol  

Filiera 

 

Bando Filiera 

2012,Regione Marche 

Cappa NGH, in 

collaborazione con 

Tecnowind 

 

COST Action  CM1302  

"European Network on 

Smart Inorganic 

Polymers" 

 

LLP-Erasmus IP 2008: 

“Advanced Catalysis 

and Organometallic 

Chemistry”ACAOC 

 

LLP-Erasmus IP 2009: 

“Advanced Catalysis 

and Organometallic 

Chemistry”ACAOC 

 

LLP-Erasmus IP 2011: 

“European Chemists for 

Energy, Materials and 

Environment”EUCHEME 

 

LLP-Erasmus IP 2012: 

“European Chemists for 

Energy, Materials and 

Environment”EUCHEME 

 

LLP Erasmus IP 2009-

2010 “Advanced drug 

delivery 

of Biotechnological 

drugs”ADELBIOTECH 
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(Farmaceutico 

Tecnologico 

Applicativo) 

 

Gianni Sagratini  

(Chimica degli 

alimenti) 

Sauro Vittori 

(Chimica 

Farmaceutica) 

 

 

 

OS4 (Padova) 

ICA group  

Nuova Simonelli 

Varnelli 

 

Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/Altro  

Nuovi Materiali  Scuola di Scienze e 
Tecnologie 

Roberto Ballini 

(Chimica Organica) 

 

Dennis Fiorini 

(Chimica degli 

alimenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrico Marcantoni 

(Chimica Organica) 

 

Fabio Marchesoni  

(Fisica della Materia) 

 

Fabio Marchetti 

(Chimica Inorganica) 

 

 Progetto finanziato su 

L.598, intervento 

1.1.1.04.01 in 

partenariato con IPR 

s.p.a “Studio e 

sviluppo di materiali e 

soluzioni tecnologiche 

avanzate per realizzare 

innovativi fondi in PU 

per calzature ad 

elevata 

ecosostenibilità“ 

Teuco  Guzzini  

Petent  

Easy to Clean  

 

NANOPOWER 

Nanoscale energy 

management for 

powering ICT devices 

(FP7-ICT-2009-59 
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Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/altro  

Nuovi Materiali  
e sostenibilità 
ambientale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola di Architettura 
e Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola di Scienze 
Mediche e Veterinarie 

Giancarlo Calvanesi 

Strinati (Fisica della 

Materia) 

 

David Neilson (Fisica 

Teorica) 

Andrea Perali (Fisica 

della Materia) 

 

Andrea Dall’Asta 

(Tecnica delle 

Costruzioni) 

 

 

Lucia Pietroni  

 

 

 

Giuseppe Losco 

(Disegno Industriale) 

 

 

 

Fulvio Laus (Clinica  

Medica Veterinaria) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoDesignLab s.r.l. 

(spin off  e start up 

innovativa)  

                                                             

 

 

 

 

Brevetto 

 

 

 

INNO-HYCO Innovative 

hybrid and composite 

steel-concrete 

structural solutions for 

building in seismic area 

(Research Fund for 

Coal and Steel UE) 

 

 

 

  

 

 

 

Studio Commissionato 

da Bios Omnia 
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Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/altro  

Energetica  Scuola di Scienze e 
Tecnologie 

Andrea Di Cicco 

(Fisica della Materia) 

 

 

 

 

 

Nicola Pinto 

(Fisica Sperimentale) 

 

 

 

 SIRBATT , Stable 

Interfaces for 

Rechargeable Batteries 

(FP7-ENERGY-2013-1) 

 

“Synthesis and 

Characterization of 

hydrogenated nano 

Crystalline silicon  (nc-

Si:H) for solar cell 

fabrication” finanziato 

nell’ambito del 

programma esecutivo 

di cooperazione S&T 

tra l’Italia 

e l’India 

 

 

  

 

Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/altro  

Energetica   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola di Architettura 
e Design   

Roberto Marassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Federica 

Ottone 

(Tecnologia 

dell’Architettura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PenSy  

Apples ,Advanced, 

High Performance, 

Polymer  Lithium  

Batteries for  

Electrochemical 

Storage 

(7FP- affiliates) 

Giovane Tecnologo 

FAAM 

Brevetto 

 

Bando  

RM 

Brevetto 
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Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/altro  

Elettronica 

e ottica quantistica  
Scuola di Scienze e 
Tecnologie (Sezione 
Fisica) 

David Vitali 

(Fisica della Materia) 

 

Giovanni  

Di Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano Mancini 

(Fisica teorica, modelli 

e metodi matematici) 

CriptoCam  

1 brevetto 

MINOS Micro- and  

nano-optomechanical 

systems for ICT and 

QIPC (FP7-ICT-2007-C) 

cQOM Cavity Quantum 

Optomechanics (FP7-

PEOPLE-2011-ITN) 

iQUOEMS (FP7-ICT-

2013-C)(in 

negoziazione) 

 

 

HIP, Hybrid 

information processing 

(FP7-ICT-2007-C) 

 

CORNER ,Correlated 

noise effects in 

quantum information 

processing,(FP7-ICT-

2007-C) 
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Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di 

Riferimento  

Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/altro  

Biotecnologie  Scuola di  Bioscienze e 
Biotecnologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola di Scienze 
Mediche Veterinarie 

Claudio Gualerzi  

Roberto Spurio 

(Genetica) 

 

 

 

Franco Venanzi 

(Fisiologia) 

 

 

 

Cristina Miceli 

(Anatomia comparata 

e citologia) 

 

 

 

 

Fulvio Laus (Clinica 

medica veterinaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthetic Life 

Technologies s.r.l. 

(Vincitore E-Capital 

2012 - spin off  e start 

up innovativa) 

 

 

μΑQUΑ ,MicroArrays for 

the detection of 

pathogens and their 

toxins in freshwater (FP7-

KBBE-2010-4) 

 

CureLab vaccine for 

Cancer (Project funded 

under Skolkovo – Pharma 

2020) 

 

COST Action BM1102 

Ciliates as model systems 

to study genome 

evolution, mechanisms 

of non- 

Mendelian inheritance, 

and their roles in 

environmentaladaptation 

 

MARLON, Monitoring of 

Animals for Feed-related 

Risks in the Long Term 

(FP7-KBBE-2012-6-

singlestage) 
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Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/altro  

Biotecnologie  Scuola di Bioscienze e 
Biotecnologie 

Augusto Amici 

(Biologia applicata)  

 

Alberto  Cresci 

Stefania Silvi 

(Microbiologia 

generale) 

 

Guido Favia  

(Parassitologia) 

 

 

 

 

 

 

Irene Ricci 

(Parassitologia)  

 

 

 

Synbiotec s.r.l. 

2 brevetti 

 

 

 

1 brevetto  

 

 

 

Crownalife  

(VI fp) 

Bando RM 

 

 

INFRAVEC Research 

capacity for the 

implementation of 

genetic control of 

mosquitoes (FP7-

INFRASTRUCTURES-

2008-1) 

 

SymbioVec, Yeast 

symbionts of malaria 

vectors: from basic 

research to the 

management of 

malaria control’  

(ERC-2011-StG) 

 

Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/altro  

Biotecnologie  Scuola di Scienze del 
Farmaco e dei prodotti 
della salute 

Annette Habluetzel 

(Parassitologia) 

 

 

 

 

Piera Di Martino 

(Farmaceutico-

tecnologico 

applicativo) 

 

 

Giulio Lupidi 

(Biochimica) 

Pro HerbalCARE 

(Vincitore E-Capital 

2012 - spin off  e start 

up innovativa)  

 

 

 

 

Recusol s.r.l. (Vincitore 

Start Cup marche 

Umbria 2011) 

Transmalariabloc (FP7-

HEALTH-2007-B) 

Bill & Melinda Gates 

Foundation  
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Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/altro  

Tecnologie per  
Health and Nutrition 
(Impatto su Active 
Ageing) 
(Aggiuntive rispetto a 

quelle già considerate  

nelle Biotecnologie) 

Scuola di Scienze del 
Farmaco e dei prodotti 
della salute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola di Scienze 
mediche veterinarie 

Francesco Amenta 

(Anatomia Umana) 

 

Giancarlo 

Falcioni(Biochimica 

 

Roberto Ciccocioppo 

(Farmacologia) 

 

 

 

Gianni Sagratini  

(Chimica degli alimenti) 

Sauro Vittori 

(Chimica Farmaceutica) 

 

Rosaria Volpini 

(Chimica Farmaceutica) 

Andrea Spaterna 

(Clinica  veterinaria) 

  

 

 

 

 

 

FP6- “INFONOMIC”,To 

spread Bioinformatic 

Knowledge applied to 

functional genomic 
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Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Progetti Europei e 

Nazionali/altro  

Tecnologie per 

l’Ambient Assisted 

Living 

(Progetti con Unicam 

Partner finanziati su  

active ageing e smart 

assisted living affidato 

all’INRCA)  

Scuola di  Scienze e 
Tecnologie (Sez 
Informatica) 

Flavio Corradini  

(Informatica) 

 

 

 

 

 

Emanuela Merelli 

(Informatica) 

 

 

 

 

 

Rossana Galassi 

(Chimica inorganica) 

 JADE (7fp) 

Pass (Private Assisted 

House per la longevità 

attiva e indipendente 

dell’anziano) 

 

AAlisabeth, (Ambient 

Aware Lifestyle tutor, 

Aiming at 

BETerbHealth),  

 

 

Trasparente 

(Tecnologie di reti 

assistive a sostegno  di 

progetti  di autonomia 

residenziale)  

 

 

Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento   Ambito  

Social Sciences and 

Humanities  

Scuola di 
Giurisprudenza 

Rinaldo  Evangelista 

(Economia Applicato) 

 

 

 

 

 

 

 

Catia Gentilucci (Storia 

del pensiero 

economico) 

 

Lucia Ruggeri (Diritto 

privato) 

 

 

 

 

Roberto Schiattarella 

(Politica economica) 

 Industrial economics 

Economics of 

technological change 

Economics of service 

sectors 

Innovation, 

employment and 

growth 

 

Capitalism and Growth  

 

 

Bioethics and 

biotechnologies Law ; 

Informatic Law 

 

 

Social welfare 
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Tecnologia  Struttura  di ricerca  Docenti di Riferimento  Spin- off  Ambito  

Social Sciences and 

Humanities  

Scuola di Scienze 
Ambientali 
 

 

Scuola di Scienze e 
Tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polo Museale Unicam 
 

Patrizia David  

(Sociologia dei processi 

economici) 

 

Concetta De Vivo 

(Diritto privato) 

 

Grid Thoma (Economia 

e gestione delle 

imprese) 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara Invernizzi 

 

 Welfare state studies 

and social policy 

 

 

E-government; 

Internet; open Data  

 

 

BA Entrepreneurship 

Industrial systems 

Innovation 

management in 

business and not 

business organizations 

 

Divulgazione Scientifica 

(vari progetti finanziati 

su legge 6/2000; 

Regione  Marche etc. 

 
Finanziamenti alla ricerca 
Di seguito viene riportata sintesi delle principali fonti di finanziamento pubbliche  e private a supporto della ricerca.  

Sono riportati i dati del periodo  2011 – 2013, in modo da consentire comparazione dei flussi finanziari nel triennio.  Il 

dettaglio dei dati consente di avere, per ciascuna Scuola di Ateneo (i dati sono riferiti alle 7 Scuole operative fine al 31 

ottobre 2013), con proiezione triennale, il totale complessivo del finanziamento alle ricerca con breakdown relativo 

alle singole fonti.  Specificamente le fonti di finanziamento sono così dettagliate: 

A - Contratti ricerca, consulenza, convenzioni  conto terzi  

B - Prestazioni a pagamento 

C – Commissione Europea (UE) 

D – MIUR 

E - Altre amministrazioni pubbliche italiane (centrali e locali) 

F - Enti pubblici di ricerca italiani 

G - Imprese italiane 

H - Soggetti privati italiani non profit 

I - Da altre istituzioni pubbliche estere 

L - Soggetti privati esteri 
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M - Da Ateneo 

N - Altre entrate 

I dati sono il frutto dell’utilizzo di strumenti per la gestione finanziaria che consentono il constante e agevole 

monitoraggio delle entrate di bilancio riconducibili alla ricerca e al trasferimento tecnologico al netto del Fondo di 

Finanziamento Ordinario.  Le tabelle danno pertanto dettaglio dei finanziamenti europei, ministeriali e regionali 

relativi a progetti di ricerca (Programma quadro EU, PRIN, FIRB, FIR nel 2013 etc), delle entrate per contratti di ricerca 

e conto terzi, del sostegno delle imprese al trasferimento tecnologico. 

Si ricorda inoltre che dal 2010, a seguito dell’adozione del nuovo Statuto, i Dipartimenti di Ricerca e le Facoltà 

dell’Università di Camerino sono stati riorganizzai  in Scuole di Ateneo (Strutture Autonome per Ricerca e Didattica). 

Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative delle assegnazioni per la ricerca scientifica istituzionale e conto terzi 

riferite agli esercizi  2011, 2012 e 2013.  

 

 

Ricerca scientifica e finanziamenti pubblici   

Nella tabella che segue sono disponibili i dati di sintesi e di dettaglio relativi ai finanziamenti alla ricerca scientifica a 

valere su bandi pubblici, prevalentemente su base progettuale (come da dettaglio supra indicato, dalla lettera A alla 

N). Sono riportati i dati riferiti al triennio 2011 – 2012 -2013. Il trend positivo è confermato anche per la capacità di 

attrarre risorse pubbliche per la ricerca. 

Ricerca scientifica   

 Struttura   Totale complessivo 2011   Totale complessivo 2012  
 Totale complessivo 

2013  

 Scuola di Architettura e design                            154.606                            372.230                             221.536  

 Scuola di Bioscienze e Biotecnologie                        2.236.854                            793.793                          2.104.128  

 Scuola di Giurisprudenza                              51.422                            106.564                                67.882  

 Scuola di Scienze Mediche veterinarie                              14.885                            157.792                                46.596  

 Scuola di Scienze Ambientali                            549.208                            639.019                             411.070  

 Scuola di Scienze del  Farmaco e dei prodotti della salute                            801.191                            770.195                             454.874  

 Scuola di Scienze e Tecnologie                        1.288.330                        2.030.491                          2.104.306  

 Amministrazione Centrale  - Sistema museale                                 8.000                                 8.000                                           -  

 Totale complessivo                  5.104.496                  4.878.084                   5.410.392  
Il delta  2012- 2013 è quantizzabile in incremento dell’ 11%.   

 

 

 

 

Incremento ammontare conto terzi 2013 rispetto a 2012 532.308 euro pari a 11%  
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Di seguito le tabelle di dettaglio riassuntive di tutte le voci di finanziamento per il triennio 2011 2012 2013. 

Ricerca scientifica 2013 

Struttura A - Da UE 

B - Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 

C - Da Miur 

D - Da altre 
amministrazioni 

pubbliche italiane 
(centrali e locali) 

E - Enti 
pubblici di 

ricerca 
italiani 

F - Imprese 
italiane 

G - Soggetti 
privati italiani 

no profit 

H - Soggetti 
privati esteri 
(imprese e 
istituzioni 
non profit) 

I- Da 
Ateneo 

Totale 
complessivo 

Scuola di 

Architettura e 

Design   58.713   63.297     10.000   89.526 221.536 

Scuola di 

Bioscienze e 

Biotecnologie 1.051.650 118.689 604.175 19.259 18.700 10.000 90.000 109.495 82.160 2.104.128 

Scuola di 

Giurisprudenza             29.626   38.256 67.882 

Scuola di 

Scienze 

Ambientali   15.000   303.528 36.000 13.200 2.000 3.025 38.317 411.070 

Scuola di 

Scienze del 

Farmaco e dei 

Prodotti della 

Salute   117.843 72.370   6.400 15.000 5.000 85.161 153.100 454.874 

Scuola di 

Scienze e 

Tecnologie 1.096.838 200.011 235.455 210.528 98.775 17.097     245.602 2.104.306 

Scuola di 

Scienze 

Mediche 

Veterinarie                 46.596 46.596 

Totale 
complessivo 2.148.488 510.257 912.000 596.612 159.875 55.297 136.626 197.680 693.557 5.410.392 

 

Dalla comparazione dei dati emerge come rimangono sostenuti i finanziamenti di derivazione comunitaria EU e 

incrementano quelli derivanti da altre istituzioni pubbliche estere. In particolar modo nella colonna B vediamo un 

incremento pari a circa il 220 %  se confrontati i dati 2012 – 2013. Viene pertanto totalmente confermata la capacità 

delle strutture Unicam a svolgere ruolo di partner delle ricerca o lead partner in progetti transnazionali. Di seguito il 

dettaglio per gli anni 2012 e 2011, con  conseguente evidenza del trend positivo se confrontati con il dettaglio 2013 

(tabella supra). 

 
Ricerca scientifica 2012 

 

Struttura A - Da UE 

B - Da 
altre 

istituzioni 
pubbliche 

estere 

C - Da 
MIUR 

D - Da altre 
amministrazioni 

pubbliche 
italiane (centrali 

e locali) 

E - Enti 
pubblici 

di ricerca 
italiani 

F - 
Imprese 
italiane 

G - 
Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

H - 
Soggetti 
privati 
esteri 

I - Da 
Ateneo 

Totale 
complessivo 

Scuola di 

Architettura e 

Design 141.427   71.000 74.260 8.583   20.000   56.960 372.230 

Scuola di 

Bioscienze e 

Biotecnologie 601.880 15.115 95.000 249 12.000 26.925     42.624 793.793 
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Struttura A - Da UE 

B - Da 
altre 

istituzioni 
pubbliche 

estere 

C - Da 
MIUR 

D - Da altre 
amministrazioni 

pubbliche 
italiane (centrali 

e locali) 

E - Enti 
pubblici 

di ricerca 
italiani 

F - 
Imprese 
italiane 

G - 
Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

H - 
Soggetti 
privati 
esteri 

I - Da 
Ateneo 

Totale 
complessivo 

Scuola di 

Giurisprudenza     33.729   26.215       46.620 106.564 

Scuola di 

Scienze 

Ambientali   7.500 77.831 451.434 30.000 11.670 8.880   51.704 639.019 

Scuola di 

Scienze del 

Farmaco e dei 

Prodotti della 

Salute 8.528 135.622 471.229 96.000         58.816 770.195 

Scuola di 

Scienze e 

Tecnologie 1.576.840   256.751   64.000 15.500     117.400 2.030.491 

 

Scuola di 

Scienze 

Mediche 

Veterinarie 5.508   95.000   3.500 15.000     38.784 157.792 

Polo museale       8.000           8.000 

Totale 
complessivo 2.334.183 158.237 1.100.540 629.943 144.298 69.095 28.880 0 412.908 4.878.084 

 

 
Ricerca scientifica 2011 

 

Struttura A - Da UE 

B - Da 
altre 

istituzioni 
pubbliche 

estere 

C - Da 
MIUR 

D - Da altre 
amministrazioni 

pubbliche 
italiane (centrali 

e locali) 

E - Enti 
pubblici 

di ricerca 
italiani 

F - 
Imprese 
italiane 

G - 
Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

H - 
Soggetti 
privati 
esteri 

I - Da 
Ateneo 

Totale 
complessivo 

Scuola di 

Architettura e 

design 60.000     78.140   5.500 10.000   966 154.606 

Scuola di 

Bioscienze e 

Biotecnologie 1.404.402   680.591 26.197 90.000 12.000 10.000   13.664 2.236.854 

Scuola di 

Giurisprudenza     31.863     3.167 11.660   4.732 51.422 

Scuola di 

Scienze 

Mediche 

veterinarie       3.997   10.000     888 14.885 

Scuola di 

scienze 

Ambientali       508.025 8.900 3.000 23.725   5.558 549.208 

Scuola di 

Scienze del  

Farmaco e dei 

prodotti della 

salute 98.149 172.110 405.711     800 22.680 95.000 6.741 801.191 
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Struttura A - Da UE 

B - Da 
altre 

istituzioni 
pubbliche 

estere 

C - Da 
MIUR 

D - Da altre 
amministrazioni 

pubbliche 
italiane (centrali 

e locali) 

E - Enti 
pubblici 

di ricerca 
italiani 

F - 
Imprese 
italiane 

G - 
Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

H - 
Soggetti 
privati 
esteri 

I - Da 
Ateneo 

Totale 
complessivo 

Scuola di 

Scienze e 

Tecnologie   127.975 659.018 198.345 40.991 168.097     93.905 1.288.330 

Polo museale       8.000           8.000 

Totale 
complessivo 1.562.551 300.085 1.777.183 822.703 139.891 202.564 78.065 95.000 126.454 5.104.496 

     

Si può quindi confermare che, nonostante l’anno concluso abbia visto in generale un decremento dei finanziamenti 

governativi  alla ricerca, l’Università di Camerino ha saputo mantenere alta la quota dei finanziamenti alla ricerca su 

base competitiva. I finanziamenti da EU, grazie alla capacità progettuale dei ricercatori Unicam, rimangono importanti. 

La leggera flessione del 2013 rispetto a 2012 è dovuta al fatto che nel 2012 erano stati accreditati i pre-finanziamenti 

(pari a circa il 60% del totale di progetto) di progetti in cui Unicam è coordinatore. Nel 2013 si è conclusa la fase di 

negoziazione di altri 3 progetti finanziati nell’ambito del VII FP, con relativo accreditamento del prefinanziamento. 

L’ammontare rimane infatti importante.  

Da notare anche  la capacità dei ricercatori Unicam a mantenere elevato il finanziamento da MIUR (sempre su base 

competitiva), che si attesta su importo di poco inferiore al milione di euro. Grazie alla nuova impostazione del Bando 

Prin 2012  (scadenza per la preselezione a febbraio 2013), Unicam ha visto ammessi alla selezione finale  ben 8 

progetti. Il bando 2012 (esperito nel 2013) ha tenuto conto del tasso di successo registrato nelle programmazioni 

precedenti per determinare il numero di progetti da ammettere alla competizione. In base a questo criterio che ha 

tenuto conto della capacità progettuale degli Atenei negli anni, l’Università di Camerino ha potuto competere con 8 

proposte ai fini della preselezione. Tre (3)  di  queste, esperite tutte le successive fasi,  sono state ammesse a 

finanziamento. Per quanto riguarda il bando FIR Futuro in Ricerca, è da notare la capacità competitiva dei giovani 

ricercatori che si sono formati in Unicam e che hanno presentato progetti in qualità di Principal Investigator in 

collaborazione con Unicam quale Host Institution. Due (2) dei progetti presentati sono stati ammessi a finanziamento. 

 

Ricerca Conto Terzi 
 
Molto incoraggiante anche la capacità ei ricercatori Unicam a collaborare con soggetti privati e pubblici per le attività 

conto terzi. In netta flessione nel 2011 (fenomeno forse dovuto anche alla generale contrazione delle disponibilità nel 

settore privato), nel 2012 e nel 2013 le attività conto terzi dell’ateneo registrano un significativo incremento. Ciò è 

indice della capacità dell’Ateneo di collaborazione con aziende del territorio e anche di altri territori per il 

trasferimento di competenze e tecnologie. 
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Occorre ricordare che il finanziamento è spesso gestito dall’azienda privata a valere su finanziamenti pubblici per 

l’innovazione. Rimane comunque indiscussa la capacità di Unicam a rivestire il ruolo di  technology provider nelle 

attività di trasferimento tecnologico e innovazione alle aziende pubbliche e private.  Nella tabella che segue sono 

riportati i dati di sintesi (con dettaglio delle strutture) relativi alle attività di ricerca conto terzi.  

RICERCA C/TERZI 

Struttura Entrate c/terzi 2011  Entrate c/terzi 2012  Entrate c/terzi 2013  

Amministrazione – Rettorato €                                -                 €                     794.911   €                     731.307  

Amministrazione – ASSINT  €                        28.500   €                     155.000   €                                   -  

Amministrazione – COMUNICAM  €                                   -   €                                   -   €                                   -  

Amministrazione – ILO  €                        60.000   €                                   -   €                                   -  

Amministrazione-SEPP  €                             408   €                                   -   €                                   -  

CINFO  €                        46.688   €                          9.750   €                       21.802  

Scuola di Architettura e design  €                     217.059   €                     199.667   €                     446.861  

Scuola di Bioscienze e Biotecnologie  €                        74.247   €                        55.366   €                        24.705  

Scuola di Giurisprudenza  €                     145.065   €                     195.613   €                     130.166  

Scuola di Scienze Mediche veterinarie  €                     308.773   €                     405.827   €                     353.971  

Scuola di scienze Ambientali  €                     325.708   €                     311.542   €                     261.363  

Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute  €                     291.458   €                     430.629   €                     501.187  

Scuola di Scienze e Tecnologie  €                     910.630   €                  1.298.073   €                  3.544.265  

Polo museale  €                              167   €                                   -   €                                   -  

UNICRAM  €                                   -   €                                   -   €                                   -  

Totale complessivo  €             2.408.701   €             3.856.378   €             6.015.627  

 

Interessante notare il notevole incremento della capacità di attrazione di finanziamenti da soggetti privati  da parte 

delle strutture di ateneo. Il delta tra il 2012 e il 2013 è quantizzabile in un incremento pari al 56%. Il delta tra il 2011 e 

il 2013 è ancora più ampio: l’incremento tra il 2011 e il 2013 è infatti pari al 67%. 

 

Incremento ammontare conto terzi 2013 rispetto a 2012 2.159.249 euro pari al 56%  

Incremento ammontare conto terzi 2013 rispetto a 2011 3.606.926 euro pari al 67%              

 

Bene ricordare che i contratti di ricerca conto terzi stipulati con aziende private vedono nell’azienda stessa il 

committente e pagatore.  Spesso tali contratti di ricerca conto terzi trovano copertura in finanziamenti pubblici cui 

l’azienda ha adito come lead partner di progetto,  inserendo l’Ateneo quale technology provider.  

Ciò può essere interpretato come la capacità dei ricercatori Unicam di essere validi interlocutori del settore privato e 

pubblico, quando i due comparti necessitano di competenze altamente specializzate. 
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A titolo di esempio, si riporta notizia della graduatoria approvata nel 2013 dalla Regione Marche dei Progetti ammessi 

a finanziamento e concessione di contributi in merito al bando "POR MARCHE 2007-13 e L 598/94  art 11 –Sostegno 

alle PMI al fine di favorire i processi di aggregazione in filiere e le produzioni made in Italy– Int 121.05.08 - 

Approvazione graduatorie, integrazione dotazione e concessione contributi". 

 

Ne risulta quanto segue: 

1. Dei 7 progetti risultanti ad IILO rispetto ai quali Unicam svolgerebbe un ruolo di consulenza tecnico scientifica 6 

sono risultati finanziabili e ammessi a erogazione contributo. In particolare: 

Comparto Agroalimentare: 

- SPECI.AL.ITALIA. - "SPECIalita' ALimentari  ITALIAne" – Prof.ssa Lucia Pietroni –e-Lios.  

    Lead Partner: SABELLI SPA  

- "PACCHETTO" ALIMENTARE FUNZIONALE A BASE DI PRODOTTI PROBIOTICI "MADE IN ITALY"  

    Lead Partner Synbiotec srl 

- "BIO-PACKAGING e produzione di alimenti salutistici e funzionali" - prof. Gian Filippo Palmieri.  

    Lead Partner: BIOerg Srl 

Comparto Legno e Mobile:  

- "ITALIAN WAY OF LIVING - I.W.L." – e-Lios .  

    Leader Partner: H & H Group Srl 

- "QuHabit – Sistemi integrati per la Qualità degli spazi esterni lavorativi, abitativi e ricreativi" (prof.ssa Maria Federica 

Ottone – e-Lios). leader partner: Augusto Srl 

Comparto Calzaturiero, pelli e cuoio: 

-"MULTIMARCHE RUSSIA&TURCHIA" (Scuola di Giurisprudenza).  

  Leader Partner: King srl. 

 

2- Un ulteriore progetto è risultato ammissibile ed è stato ammesso a finanziamento in una fase successiva: 

   Comparto Calzaturiero pelli e cuoio: 

   "MODART" (e-Lios). lead partner: Linea Italia Calzature di Paolo Silenzi. 

 

E’  opportuno ribadire che i lead partner di questi progetti, dedicati all’innovazione dei processi organizzativi e 

produttivi, rimangono le aziende. Queste, ottenuto il progetto, devono confermare la volontà di valersi della Scuola di 

Ateneo e del gruppo di ricerca afferente quale technology provider. Al finanziamento del progetto (che viene redatto 

dalle aziende e/o da consulenti delle stesse in stretta collaborazione con i ricercatori Unicam) segue la negoziazione 

del contratto di ricerca conto terzi che porterà parte del finanziamento in Ateneo. 



                                                                                                           

I risultati della ricerca, dell’attività di formazione e del trasferimento tecnologico                                                                                         177 

 
 

Bilancio unico consuntivo anno 2013 

Se si aggregano quindi le entrate per le attività di ricerca con le entrare per attività conto terzi, si evince che nel 

2013, come nel 2012, l’Università di Camerino, pur sussumendo una netta riduzione dei finanziamenti governativi, 

ha incrementato la propria capacità di attrarre risorse da finanziatori esterni (siano essi pubblici che privati). 

L’analisi dei dati nella tabelle  mostra chiaramente come molte voci siano incrementate nei valori rispetto al 2012. I 

dati aggregati (ricerca finanziata sommata al conto terzi)  mostrano come nel 2013, rispetto al 2012,  si sia registrato 

un significativo incremento, pari al 30,81%. 

 

Dati aggregati                          2011                       2012            2013 

Conto terzi 2.408.701 3.856.378 6.015.627 

Ricerca  5.104.496 4.878.084 5.410.392 

Totale euro 7.513.197 8.734.462 11.426.019 
 

 

 

Il grafico mostra come il finanziamento totale (evidenziato in verde) sia  in costante incremento nel triennio. Anche il 

conto terzi ha registrato un significativo incremento. I finanziamenti governativi di tipo ordinario dopo aver subito un 

consistente decremento nel 2010, hanno confermato trasferimenti modesti da parte del MIUR, stante la drastica  

riduzione dei finanziamenti ordinari già da tempo effettuata. Nonostante la modesta quota dei finanziamenti ordinari, 

l’Università di Camerino vede crescere nel complesso la propria quota di finanziamento pubblico su base competitiva. 

Il valore complessivo dei finanziamenti pubblici alla ricerca Unicam su base competitiva  è in crescita ed è nettamente 

superiore ai 5 milioni di euro nel 2013. Si noti come nel 2013 Unicam ottiene un incremento nei finanziamenti pubblici 

alla ricerca pari all’11% (importo in euro pari a 532.308 euro, 2013 rispetto al 2012). Come già accennato tale 
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incremento è dovuto alla capacità progettuale delle strutture di Ateneo che ben si è potuta esplicare nel momento in 

cui il MIUR, per il bando esperito nel 2013, ha collegato il numero dei progetti PRIN da ammettere a valutazione non 

alla mera dimensione dell’ateneo, bensì al  tasso di successo espresso dall’Ateneo medesimo nei bandi PRIN nel 

triennio 2009-2011. Tale criterio, squisitamente di merito, ha consentito alle strutture di ateneo di esplicare al meglio 

la propria capacità progettuale. Basti dire al riguardo che per il Bando PRIN esperito nel 2012 Unicam ha potuto 

presentare solo 3 progetti (essendo tale numero vincolato alla dimensione dell’Ateneo). Per il bando PRIN esperito nel 

2013, come detto, Unicam ha potute inviare a valutazione ben 8 proposte progettuali (167% in più rispetto al bando 

precedente).  

Essendo disponibili i dati di bilancio con evidenza del breakdown per singola Scuole, è possibile analizzare e 

confrontare i dati stessi. 

 

              C/TERZI            RICERCA               TOTALE  

Architettura e Design € 446.861 € 221.536 € 668.397 

Bioscienze e Biotecnologie € 24.705 € 2.104.128 € 2.128.833 

Giurisprudenza € 130.166 € 67.882 € 198.048 

Scienze Veterinarie € 353.971 € 46.596 € 400.567 

Scienze Ambientali € 261.363 € 411.070 € 672.433 

Scienze del  Farmaco € 501.187 € 454.874 € 956.061 

Scienze e Tecnologie € 3.544.265 € 2.104.306 € 5.648.571 

 

Dati a grafico 
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I grafici presentano i dati aggregati per le sette scuole di ateneo attive fino al 31 ottobre 2013. 
 
 
Attività di ricerca finanziata dall’Unione Europea 

 

Con riferimento all’attività di ricerca internazionale la principale linea di finanziamento è costituita dal  Programma 

Quadro di Ricerca e Sviluppo. Il PQ definisce obiettivi, priorità, strumenti e condizioni dell’intervento finanziario della 

Commissione Europea per un periodo pluriennale. 

Il 7° PQ, conclusosi nel 2013, era articolato in quattro programmi specifici, che corrispondono a quattro obiettivi 

fondamentali della politica europea di ricerca: 

Cooperazione, per il sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'Unione europea, articolato in aree 

tematiche che corrispondono ai principali settori del progresso delle conoscenze e delle tecnologie 

Idee, per il sostegno della ricerca di eccellenza “avviata su iniziativa dei ricercatori”, svolta in tutti i settori da singole 

équipe in concorrenza a livello europeo 

Persone, per incentivare la carriera dei ricercatori, favorire la permanenza dei ricercatori in Europa e attirare i 

ricercatori provenienti da paesi terzi in Europa. All'interno di questo Programma si sviluppano le Azioni Marie Curie 

Capacità, per ottimizzare l’uso e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, rafforzare le capacità di innovazione delle 

Piccole e Medie Imprese (PMI) e la loro attitudine a valorizzare le ricerche, sostenere lo sviluppo di cluster regionali 

orientati alla ricerca, valorizzare il potenziale di ricerca nelle regioni della convergenza ed ultraperiferiche dell’Unione 

Europea, avvicinare la scienza alla società ai fini di un’integrazione armoniosa della scienza e della tecnologia nella 

società europea. 
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Occorre ricordare che il 7° PQ si è concluso  nel 2013 (sessennio di riferimento 2007-2013). I progetti finanziati 

nell’ambito della call VII FP esplicheranno le proprie attività per gli anni previsti dai progetti.  Nel  2013 la UE ha 

negoziato struttura e condizioni del nuovo Programma Quadro per la Ricerca Innovazione denominato Horizon 2020.I 

primi bandi H2020 sono stati lanciati a dicembre 2013. I progetti  

 

Partecipazione dell’Università di Camerino al VII Programma Quadro 

 
Per quanto riguarda la partecipazione dell’Università di Camerino  al VII Programma Quadro, dall’avvio del Programma 

al 31.12.2013, data di conclusione del programma medesimo, sono state presentate complessivamente 121  proposte, 

di cui 62 in qualità di partner, 59 come coordinatore (Coooperation – ICT, Food-KBBE, Health). 11 come  Proponente 

Unico (Programmi People o Ideas).  

Nelle tabelle che seguono sono riportai i dati relativi alla progettualità Unicam al 31.12.2013  (progetti presentati e 

finanziati)  nel biennio 2012 – 2013  nelle varie misure aperte nell’ambito dei bandi 7° FP.  La tabella tiene quindi 

conto degli ultimi progetti  presentati e finanziati (specificamente iQUOEMS, SIRBATT, Learn PAD). 

PROPOSAL UNICAM 7FP BANDI 2011 E 2012 

    Acronimo  ruolo schema di finanziamento scuola di riferimento 

2011 

1 
277823 NEUROIMMUNOPERM  Coordinator FP7-HEALTH-2011-two-stage 

 Farmaco e Prodotto della 

Salute 

2 283473 MOOO  Coordinator ERC-2011-StG_20101124 Giurisprudenza 

3 284641 NEQuIP  Coordinator FP7-ICT-2011-C Scienze e Tecnologie 

4 284776 QPARCO  Beneficiary FP7-ICT-2011-C Scienze e Tecnologie 

5 285660 HELP  Beneficiary FP7-2011-ICT-FI Scienze e Tecnologie 

6 286361 MICROFRAME  Beneficiary FP7-SME-2011 Scienze e Tecnologie 

7 286979 FARMFISH-Q  Beneficiary FP7-SME-2011 Bioscienze e Biotecnologie 

8 287459 RESEARCH VALLEY  Beneficiary FP7-PEOPLE-2011-NIGHT Uff. comunicazione 

9 288550 ConSEnSO  Coordinator FP7-ICT-2011-7 Scienze e Tecnologie 

10 289373 VACPRODEL  Coordinator FP7-PEOPLE-2011-ITN 

 Farmaco e Prodotto della 

Salute 

11 289914 PURINEDRUGS  Beneficiary FP7-PEOPLE-2011-ITN 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

12 290035 MFNanoSC  Beneficiary FP7-PEOPLE-2011-ITN Scienze e Tecnologie 

13 290341 CHARM  Beneficiary FP7-PEOPLE-2011-ITN 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

14 290603 ReCoord LLL  Beneficiary FP7-SSH-2011-2 Assint? 

15 290625 DIMA JUS  Coordinator FP7-SSH-2011-2 Giurisprudenza 

16 293768 ADHALK  Coordinator FP7-PEOPLE-2011-CIG 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

17 296488 NAQ  Coordinator FP7-ICT-2011-C Scienze e Tecnologie 

18 297212 CIRRUS  Beneficiary CIP-ICT-PSP-2011-5 Scienze e Tecnologie 

19 297238 CONTENTA  Beneficiary CIP-ICT-PSP-2011-5 Polo Museale 

20 297388 MAGICS  Beneficiary CIP-ICT-PSP-2011-5 Scienze e Tecnologie 

21 298798 Multi-Cond Coherence  Coordinator FP7-PEOPLE-2011-IEF 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

22 299526 SIUAM  Coordinator FP7-PEOPLE-2011-IIF Scienze e Tecnologie 

23 300403 CADD-CDA  Coordinator FP7-PEOPLE-2011-IOF Mediche Veterinarie 
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24 302447 PLANTIDIAB  Coordinator FP7-PEOPLE-2011-IOF 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

25 304584 Steel-earth  Beneficiary Research_Fund_for_Coal_and_Steel Architettura e Design 

26 304611 LiGaSteel  Coordinator Research_Fund_for_Coal_and_Steel Architettura e Design 

27 309141 CONQUEROR  Coordinator FP7-ICT-2011-C Scienze e Tecnologie 

28 318412 Edupoiesis  Beneficiary FP7-ICT-2011-8 Archietettura e Design 

29 318677 CLIC  Beneficiary FP7-ICT-2011-8 Architettura e Design 

30 333173 QCD  Beneficiary FP7-ICT-2011-C Scienze e Tecnologie 

31 333495 RESQuE-C  Beneficiary FP7-ICT-2011-C Scienze e Tecnologie 

32 600662 ADAPTISSUE  Beneficiary FP7-ICT-2011-9 Scienze e Tecnologie 

33 601203 QuaCon  Beneficiary FP7-ICT-2011-9 Scienze e Tecnologie 

TOTALE 2011: 33 

2012 

1 305049 PROHEALTHYAGE  Coordinator FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

2 310587 TS-COPPER-DRUGS  Coordinator ERC-2012-StG_20111109 Scienze e  Tecnologie 

3 311867 PROHEALD  Beneficiary FP7-KBBE-2012-6-singlestage 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

4 314898 MICROFRAME  Beneficiary FP7-SME-2012 Scienze e  Tecnologie 

5 315661 MEDIA  Beneficiary FP7-SME-2012 Scienze e  Tecnologie 

6 316852 APUCOM  Coordinator FP7-PEOPLE-2012-ITN Scienze e  Tecnologie 

7 316909 VACPRODEL  Coordinator FP7-PEOPLE-2012-ITN 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

8 316925 SUNDAE  Beneficiary FP7-PEOPLE-2012-ITN Scienze e  Tecnologie 

9 317111 PURINEDRUGS  Beneficiary FP7-PEOPLE-2012-ITN 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

10 317332 MALENDEV  Coordinator FP7-PEOPLE-2012-ITN Bioscienze e Biotecnologie 

11 320546 INDIFEBO  Coordinator ERC-2012-ADG_20120216 Scienze e  Tecnologie 

12 322847 INAD  Coordinator ERC-2012-ADG_20120314 Mediche Veterinarie 

13 324317 PROEPIAGE  Coordinator FP7-PEOPLE-2012-IAPP 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

14 324347 MedAXESS  Beneficiary FP7-PEOPLE-2012-EURAXESS-IU 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

15 327385 Qsize  Coordinator FP7-PEOPLE-2012-IEF 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

16 331035 PLANTIDIAB  Coordinator FP7-PEOPLE-2012-IOF 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

17 601510 STEEL-EARTH  Beneficiary RFCS anno non evidente Archhitettura Design 

18 601590 q-less  Beneficiary RFCS anno non evidente Architettura Design 

19 601621 EXTRA-INDUSTRY  Coordinator RFCS anno non evidente Architettura Design 

TOTALE 2012: 19 

 

 

2013 

1 336747 Elementary Cycles  Coordinator ERC-2013-StG Scienze e tecnologe (Fisica) 

2 338841 INDIFEBO  Coordinator ERC-2013-ADG Scienze e tecnologie (Fisica) 

3 339110 statmagnif  Coordinator ERC-2013-ADG Architettura e Design 

4 605280 ETNA  Beneficiary FP7-SME-2013 Farmaco e Prodotti della 
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Salute 

5 607242 VACPRODEL  Coordinator FP7-PEOPLE-2013-ITN 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

6 607578 APUCOM  Coordinator FP7-PEOPLE-2013-ITN Scienze e Tecnologie 

7 607706 SUMAH  Beneficiary FP7-PEOPLE-2013-ITN Scienze e Tecnologie 

8 610099 IMPALA  Coordinator ERC-2013-SyG Scienze e Tecnologie 

9 610103 QLANDQLIFE  Coordinator ERC-2013-SyG Architettura e Design 

10 611511 CHIC  Beneficiary FP7-ICT-2013-10 Architettura e Design 

11 612322 PROHEALTHYBERRY  Coordinator FP7-PEOPLE-2013-IAPP 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

12 612400 GENoME  Coordinator FP7-PEOPLE-2013-IAPP Bioscienze e Biotecnologie 

13 612507 MESURS  Beneficiary FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 Architettura e Designa 

14 612779 QuTe  Beneficiary FP7-ICT-2013-X Scienze e Tecnologie 

15 612815 DASEIN  Beneficiary FP7-ICT-2013-X Scienze e Tecnologie 

16 612931 MOLCOM  Beneficiary FP7-ICT-2013-X Scienze e Tecnologie 

17 616717 POLYRUPHENAD  Coordinator ERC-2013-CoG 

Farmaco e Prodotti della 

Salute 

18 618063 RESQuE-C  Beneficiary FP7-ICT-2013-C Scienze e Tenologie 

19 619583 Learn PAd  Beneficiary FP7-ICT-2013-11 Scienze e Tecnologie 

20 621158 STEPS beneficiary  CIP-ICT PSP-2013-7_PartB Scienze Tecnologie 

21   IQUOEMS Coordinator FP7-ICT-2013 Scienze e Tecnologie 

22 608502 SIRBATT Beneficiary FP7-ENERGY-2013-1 Scienze e Tecnologie 

23 631347 

NPS_Addict-Anx-

Impul Coordinator FP7-PEOPLE-2013-CIG Scuola Farmaco 

24 627314 PLANTIDIAB Coordinator FP7-PEOPLE-2013-IOF Scuola Farmaco 

25 625886 Quantum Recurrence Coordinator FP7-PEOPLE-2013-IEF Scuola Farmaco 

26 629390 Encapsulator Coordinator FP7-PEOPLE-2013-IOF Bioscienze e Biotecnologie 

TOTALE 2013: 26 

 
 

In tabella sono aggregati di dati relativi ai bandi EU cui l’Università di Camerino ha partecipato, e per i quali  sono ora 

noti i risultati. Il tasso di successo per la partecipazione UNICAM ai soli bandi VII FP, calcolato  sui dati aggregati per il 

periodo 2008-2013, è pari al 17,2% . Si consideri che il tasso di successo EU (stante l’ultima rilevazione del marzo 2013) 
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per partecipazione a progetti è pari al 16,6%.  Di seguito è riportata analisi della rilevazione al  31 dicembre 2013 con 

comparazione dei dati e dei tassi risultanti dall’analisi medesima. 

TABELLA PROGETTI EU dal 2008 al 31.12.2013   
  N. Proposte presentate N. Proposte finanziati % di 

successo   Partner  Coord/PU Totale Partner  Coord/PU Totale 

  
  

C
O

O
P

E
R

A
T

IO
N

 

 

Health 6 4 10 1 0 1 10 
 

Food, agriculture & 

fisheries KBBE 

6 1 7 1 1 2 28,6 

Information & 

communication 

Technologies ICT 

26 5 31 5 3 8 25,8 

Nanosciences, 

nanotechnologies, 

materials, new 

production 

technologies NMP 

1 0 1 1 0 1 100,0 

Energy 2 0 2 1 0 1 50 

Environment 

(including climate 

change) 

2 0 2 1 0 1 50,0 

Transport (including 

aeronautics) 

0 0 0 0 0 0 0 

Socio-economic 

sciences and the 

Humanities SSH 

1 0 1 0 0 0 0 

Space  0 0 0 0 0 0 0 

Security 0 0 0 0 0 0 0 

ERANET 0 0 0 0 0 0 0 

IDEAS ERC 0 14 14 0 2* 2* 14,2* 

PEOPLE PEOPLE 18 17 35 1 0 1 2,85% 

    
C

A
P

A
C

IT
IE

S
 

 

Research 

infrastructures 

1 0 1 1 0 1 100 

Research for the 

benefit of SMEs 

3 0 3 0 0 0 0 

Regions of 

knowledge 

1 0 1 1 0 1 100 

Research potential of 

conv. 

Regions 

0 0 0 0 0 0 0 

Science in society 2 0 2 0 0 0 0 

International 

cooperation 

0 0 0 0 0 0 0 

EURATOM Fission 0 0 0 0 0 0 0 

Tasso di successo assoluto (anche 
come 3

rd
 parties)  

69 41 109 13 7 19 17,43% 

Tasso di successo come beneficiari e 
coordinatori  

49 44 93 11 5 16 17,2%  

Tasso di successo come coordinatori 44   5*  11,36% 

Coal & Steel Coal & Steel 0 1 1 0 1 1 100 

COST COST 1 1 2 1 1 2 100 

SEE South East EU 1 0 1 1 1 1 100 
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Tasso di successo generale 51 46    97 13 8* 21 21,65% 

 
*In riferimento alla progettazione ERC – Ideas, viene citato anche il progetto presentato dal prof. Guido Favia come PI, ritenuto finanziabile dalla EU 

e finanziato poi con fondi FIRB Ideas. Non se ne tiene conto ai fini del computo del tasso di successo che è conteggiato tenendo conto solo dei 

finanziamenti erogati dalla Unione Europea. 

 
La performance dell’Università di Camerino dal 2008 ad oggi  si attesta pertanto su percentuale (tasso di successo) 

pari a 17,2% se riferita ai progetti in cui ricercatori UNICAM intervengono (indipendentemente dal ruolo – 

coordinatori, partner) in progetti VII FP. Tale tasso è del 17,43% se teniamo conto dei due progetti VII FP in cui 

UNICAM interviene come parte terza affiliata (APPLES e CLIMB). 

Se ai progetti VII FP aggiungiamo i progetti finanziati in altre misure EU (specificamente COST , SEE , COAL & STEEL) il 

tasso di successo sale al 21,65% 

 
Al link 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/9122/settimo_programma_quadro_dati_partecipazione_italiana.pdf  

è consultabile  il report sulla partecipazione e relativi tassi di successo (documento del 1 marzo 2012): 

Rateo di successo medio in EU 16,6% (rateo di successo medio UNICAM 17,2%). Di seguito la slide del report in cui 

viene indicato il rateo di successo medio. 

 
 
La più recente indagine ANVUR http://www.anvur.org/attachments/article/644/Rapporto%20ANVUR%202013_la%20ricerca%20II.1.pdf 

evidenzia come per l’intero sessennio 2007-2014 il tasso di successo per i progetti Italiani presentati nell’ambito di call 
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EU VII FP si sia attestato su livello pari a 18,5%, mentre la mediana del tasso di successo  per i 27 paesi EU è pari a 

21,95 (cfr p. 445 del Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013 – a cura dell’ANVUR) 
Quindi dal 2008 ad oggi UNICAM ha confermato il proprio tasso di successo per progetti  nell’ambito del VII FP 

(UNICAM 17,2%).  

Nella rilevazione 2012-2013, per quanto riguarda il coordinamento di progetti, Unicam attesta il proprio tasso di 

successo su valore pari 11,36%. Trattasi comunque di un buon risultato se consideriamo il numero  dei ricercatori 

UNICAM.  

         

 
Tabella – Progetti di ricerca finanziati nell’ambito del VII PQ  al 31.12.2013  

 
Ricerca comunitaria – Progetti finanziati triennio  2008 – 2011 

 
Priorità Tematica Acronimo e titolo progetto Responsabile 

scientifico  

Research Area 

Information and 

Communication Technologies – 

Cooperation 

 

1) HIP : Hybrid information processing Stefano Mancini Future and Emerging 

Technologies – 

Quantum Computational 

Architectures 

Information and 

Communication Technologies – 

Cooperation 

2) MINOS – Micro- and  nano-optomechanical 

systems for ICT and QIPC 

David Vitali 

 

Future and Emerging 

Technologies – Quantum 

optomechanics 

Information and 

Communication Technologies 

Cooperation 

3) CORNER – Correlated noise effects in 

quantum information processing 

Stefano Mancini Future and emerging 

technologies – Quantum 

Communication 

Information and 

Communication Technologies 

Cooperation (2009) 
 

4) NANOPOWER - Nanoscale energy 

management for powering ICT devices 
Fabio Marchesoni 

 

FP7-ICT-2009-5 

Information and 

Communication Technologies 

Cooperation (negoziazione 
conclusa nel 2010) 

5) CHOReOS - Large Scale Choreographies for 

the Future Internet 
Andrea Polini FP7-ICT-2009-5 

Health – Cooperation 6) TRANSMALARIABLOC – Blocking the 

transmission of malaria: the mosquito vector 

target 

Annette Habluetzel Blocking the 

transmission of malaria: 

the mosquito vector 

target 

Food, Agriculture and Fisheries, 

Biotechnology / KBBE  - 

Cooperation 

(negoziazione aperta nel 2010) 

7) microAQUA – MicroArrays for the detection 

of pathogens and their toxins in freshwater 

Progetto coordinato dall’Università di 
Camerino,  in fase di negoziazione 

Claudio Gualerzi 

(Coordinatore) 

FP7-KBBE-2010-4 

Infrastructures - Capacities 8) INFRAVEC - Research capacity for the 

implementation of genetic control of 

mosquitoes 

Guido Favia Bottom-up approach: 

Integrating Activities in 

all scientific and 

technological fields 

Regions of Knowledge – 

Capacities (negoziazione nel 
2010) 

9) JADE - Joining innovative Approaches for 

the integration and Development of 

transnational knowledge of clusters policies 

related to independent of Elderly 

Flavio Corradini Bottom-up approach 

Integrating Activities in 

all scientific and 

technological fields 
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Priorità Tematica Acronimo e titolo progetto Responsabile 

scientifico  

Research Area 

ERC Ideas Starting Grant 

Bando 2010, ammesso a 

finanziamento, ora  in 

negoziazione  

10 ) SymbioVec : Yeast symbionts of malaria 
vectors: from basic research to the 
management of malaria control’ 

Irene  Ricci  Bottom-up approach: 

Integrating Activities in 

all scientific and 

technological fields 

PEOPLE MC- ITN Initial Training 

Network  

  

11) cQOM : Cavity Quantum Optomechanics David Vitali Bottom-up approach: 

Training of researchers  

ICT FET Open  12) TOPDRIM : Topology driven methods for 
complex systems 

Emanuela Merelli  

KBBE Knowledge Bio Based 

Economy - Food 

13) MARLON : Monitoring of Animals for 

Feed-related Risks in the Long Term 
Fulvio Laus Post-market monitoring 

of GMOs 

based on 

epidemiological studies 

ICT FET Open  

 

14) iQUOEMS : Interfacing Quantum Optical, 

Electrical, and Mechanical Systems 
David Vitali efficient realization of 

quantum interfaces for 

high-fidelity conversion 

and coherent 

manipulation of 

quantum states of 

phonons 

Energy 15) SIRBATT : Stable Interfaces for 

Rechargeable Batteries 
Andrea Di Cicco Developing  

microsensors 

to monitor internal 

temperature and 

pressure of ì cells in 

order to maintain 

optimum operating 

conditions 

ICT 16) Learn Pad : Model-Based Social Learning 

for Public Administrations 

 

Flavio Corradini Model-Based Social 

Learning for Public 

Administrations 

 

 
Per completezza occorre citare anche i progetti VII FP in cui UNICAM interviene come parte tarza (affiliates)  
Environment – Including climate 

change 

(negoziazione ingresso UNICAM 

quale parte terza del partner 

beneficiario CINFAI nel 2010) 

CLIMB - Climate induced changes on the 

hydrology of Mediterranean basins 

 

Antonio Speranza 

Andrea DI Cicco (da 

verificare) 

Climate change 

Nanosciences, nanotechnologies, 

materials & new production 

technologies / 

NMP - Cooperation 

(negoziazione aperta nel 2010. 
Si sta valutando l’inserimento di 
UNICAM quale parte terza) 

APPLES: Advanced, High Performance, Polymer  

Lithium  Batteries for  Electrochemical Storage 

(UNICAM parte terza) 

Roberto Marassi  Materials, technologies 

and processes for 

sustainable automotive 

electrochemical storage 

applications 

 

Progetti finanziati da misure EU ulteriori riferiti ad attività progettuale svolta e conclusa entro il 31.12.2012 (in 

alcuni casi la negoziazione del contratto di finanziamento  è proseguita nei primi mesi del 2013). 
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 COST  COST Action BM1102 Ciliates as 

model systems to study genome 

evolution, mechanisms of non-

Mendelian inheritance, and their 

roles in environmental adaptation  
 

Cristina Miceli Supporto alla mobilità dei 

ricercatori per 

partecipazione Summer 

School, eventi, seminri etc 

COST  Claudio Pettinari Supporto alla mobilità dei 

ricercatori per 

partecipazione Summer 

School, eventi, seminri etc 

Research Fund for Coal and Steel  

(negoziazione nel 2010) 
INNO-HYCO – Innovative hybrid and 

composite steel-concrete structural 

solutions for building in seismic area 

Progetto coordinato dall’Università di 
Camerino,  in fase di negoziazione 

Andrea Dall’Asta Production processes; 

application, utilisation and 

conversion of resources; 

safety at work; 

environmental protection 

and reducing CO2 

emissions from coal use 

and steel production. 

SEA South East Europe  ACCESS2MOUNTAIN Massimo Sargolini Gestione del territorio 

montano 

 
Cooperazione Internazionale 

Anche sul fronte dell’internazionalizzazione della ricerca l’Università di Camerino è fortemente attiva. 

Da anni i gruppi di ricerca dell’Ateneo collaborano con colleghi da paesi europei e da paesi terzi. In molti casi le attività 

di collaborazione hanno consentito l’accesso ai finanziamenti derivanti dai bandi  Ministero Istruzione, Università e 

Ricerca per la cooperazione internazionale, anche con Paesi terzi.  Tali finanziamenti consentono la mobilità di studiosi 

(per ogni progetto sono previste più borse di mobilità) e ne favoriscono la collaborazione scientifica. 

Nella tabella di seguito sono riportati i progetti di ricerca finanziati dal MIUR  dedicati in parte alla mobilità dei 

ricercatori per il sessennio 2007 - 2012. E’ pienamente confermata la  progettualità dei ricercatori UNICAM e il tasso di 

successo.  

Linea Finanziamento anno di 
concessione  

Responsabile 
scientifico 

Dipartimento 

MIUR Borse Ricercatori Indiani 2007 David Vitali Fisica 

MIUR Borse Ricercatori Indiani 2007 Claudio Pettinari Scienze Chimiche 

MIUR Italia Spagna 2007 Claudio Pettinari Scienze Chimiche 

MIUR Italia Spagna 2007 Roberto Balini Scienze Chimiche 

MIUR Italia Spagna 2007 Eugenio Turco Scienze Chimiche 

MIUR Borse Ricercatori Indiani 2008 David Vitali Fisica 

MIUR Borse Ricercatori Indiani 2008 Claudio Pettinari Scienze Chimiche 

MIUR Borse Ricercatori Indiani 2008 Antonietta Laterza Scienze Chimiche 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2007 Giulio Lupidi Biologia Molecolare 

Cellulare Animale 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2007 Claudio Pettinari  Scienze Chimiche 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2007 Roberto Gunnella Fisica 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2008 Giulio Lupidi  Scienze Chimiche 

 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2008 Flavio Corradini Matematica e 

Informatica 
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Linea Finanziamento anno di 
concessione  

Responsabile 
scientifico 

Dipartimento 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2009 Flavio Corradini Matematica e 

Informatica 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2009 Flavio Corradini Matematica e 

Informatica 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2009 Roberto Gunnella Fisica 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2009 David Vitali Fisica 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2010  Flavio Corradini  Matematica e 

Informatca  

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2011 Habluetzel Annette 

Caroline  

Scienze del  Farmaco 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2011 Sauro Vittori Scienze del  Farmaco 

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2011 Flavio Corradini  Informatica  

Miur Cooperazione interunivarsitaria internazionale 2011 Luciano Barboni Chimica  

Nel 2012 il MIUR interrompe la misura e i relativi bandi per finanziare i percorsi DD – Double Degree. Nel 2013 Unicam è 

titolare di fondi per i percorsi Double Degree. 

 
Attività di ricerca finanziate dal MIUR  : PRIN e FIR 

- Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) emana annualmente un bando per il cofinanziamento di 

programmi di ricerca di interesse nazionale proposti liberamente dalle Università (PRIN). I bandi sono di tipo 

bottom–up (vale a dire non definiscono temi e obiettivi delle proposte progettuali) e prevedono l’attuazione  

nell’arco di un biennio. Ciascun progetto è sviluppato da uno o più gruppi di ricerca definiti “unità operative”. 

Il numero massimo di unità operative coinvolte in un progetto non può essere superiore a 5. Il bando 2008 ha 

introdotto alcune novità relativamente alla predisposizione del quadro finanziario, con la previsione, qualora 

l’unità operativa sia costituita da almeno due docenti/ricercatori strutturati nell’università sede del gruppo di 

ricerca, di valorizzare il costo lordo convenzionale pari a un mese/persona del responsabile scientifico (così 

definito: PO euro 7.000, PA euro 5.000, RU euro 4.000) e di considerare tale importo come risorsa già 

disponibile presso l’ateneo/ente ai fini del cofinanziamento progettuale, come quota parte delle risorse 30% 

imputabili all’ateneo . Tale impostazione è stata ulteriormente rafforzata per il bando 2009, con 

l’introduzione del metodo del full cost (mesi persona) riferito a tutti i componenti del gruppo di ricerca/unità 

operativa, a copertura dell’intero 30% di risorse disponibili di ateneo.  L’impostazione è stata confermata per 

il bando 2012 emanato sul cadere del 2012 ed esperito totalmente nel 2013.  

- Per quanto riguarda la misura FIR Futuro in Ricerca,  dal 2011 il bando è finalizzato a favorire il ricambio 

generazionale presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi 

scientifiche nazionali. In vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi 

Quadro dell'Unione Europea, sono state destinate risorse al finanziamento di progetti di ricerca 

fondamentale proposti da giovani ricercatori. Si noti come dal 2011 il bando è destinato a giovani ricercatori 

non strutturati. 

Per tali  tipologie  progettuali  si evidenzia: 
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- il venir meno della regolarità nell’emanazione dei bandi e dei relativi finanziamenti che rendevano il PRIN una 

fonte di finanziamento consolidata per la ricerca: fino al 2006 i bandi venivano emanati tra febbraio e marzo 

e il decreto di approvazione dei progetti cofinanziati veniva emanato nell’autunno dello stesso anno; nel 2007 

l’emanazione del bando è slittata a settembre,  a dicembre (d.m. del 4 dicembre 2008) nel 2008, e addirittura 

a marzo 2010 (d.m. del 19 marzo 2010) per il bando 2009. Il nuovo bando PRIN 2010-2011 è stato emanato  

con DM n. 1152/Ric. del 27 dicembre 2011, con successive modifiche apportate mediante DM 2/Ric. del 12 

gennaio 2012. Come detto, il bando PRIN 2010-2011 ha limitato la capacità progettuale degli atenei, 

vincolando alla dimensione  il numero delle proposte da inoltrare a valutazione . Tale criterio, in alcun modo 

collegato al merito, ha fortemente penalizzato l’Università di Camerino che ha potuto competere con sole tre 

pre-proposte progettuali. Il bando PRIN 2012, emanato con D.M n. 957/Ric. del 28 dicembre 2012, ha invece 

introdotto un criterio di merito per l’identificazione del numero dei progetti a inoltrare da valutazione. Stante 

tale criterio, Unicam ha potuto dimostrare la propria capacità progettuale.  Degli 8 progetti presentati come 

lead partner, 3 sono stati finanziati (tasso di successo pari a 37,5%). 

- la diminuzione dei finanziamenti ministeriali e conseguentemente di quelli per ogni singolo ateneo sia per il 

bando PRN che per il FIR. 

FIR Futuro in ricerca: dettaglio attività progettuale Unicam nel quadriennio 2010 -2013  

La novità del bando FIR 2013 è dato dal potenziamento del ruolo del Principal Investigator. Il bando è stato 

incentrato sulla figura del giovane ricercatore non ancora strutturato con ruolo di PI. Il Principal investigator 

poteva aggregare intorno all’idea progettuale altre unità operative (quindi anche altri atenei): analogamente 

poteva risultare  responsabile dell’Unità Operativa esclusivamente   un ricercatore non strutturato. Il bando FIR 

2013 non prevedeva alcun  ruolo specifico del personale di ricerca strutturato.  La misura così impostata diviene 

quindi  strumento per consentire ai giovani ricercatori di competere e attuare il proprio potenziale. 

Parallelamente gli atenei hanno a disposizione uno strumento per lo scouting dell’eccellenza della ricerca. In 

questo il FIR ripropone l’impostazione del bando ERC Starting Grant VII FP EU, destinato anche ai ricercatori 

eccellenti non strutturati. Il MIUR ha quindi posto in essere dato strumenti coerenti ed efficaci per l’attuazione dei 

progetti, consentendo ad esempio l’assunzione dei PI con contratto RTD sulla base della selezione effettuata in 

base al bando (selezione dei progetti  incentrata sulla figura del ricercatore PI). L’intero programma prevedeva 

una dotazione totale pari a 29.526.800,00 euro, per i tre macrosettori ERC. Nonostante la grande competizione e 

l’esiguità delle dotazioni del budget di programma, anche per la misura FIR 2013, Unicam ha visto nel 2013  due 

progetti finanziati (Unicam host institution).  

Nelle tabelle di seguito riportate viene data evidenza della capacità propositiva dei ricercatori Unicam nel periodo 2010-  2011 – 

2012- 2103 
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Bando 2010 (anno di riferimento 2012)  
Progetti Finanziati 

             

Ricerca di Base - FUTURO IN RICERCA - LINEA DI INTERVENTO 2 - MODELLI "A" FINANZIATI 
(Tasso di successo interno: 66,66%)       

N. COORDINATORE RICERCA 
GIOVANI 

RICERCAT. 

RICERC. 
CH.FAMA 
INTERN. 

SUDDIVIS. 
COSTI 

RIMODULAZ. 
REL. 

ANNUALI 

1 

L'INNOCENTE Sonia 

474.950 270.000 0     

Università degli Studi di 

CAMERINO 

Durata. 3 anni 

Data decorr. 08/03/2012 

2 

PETRELLI Dezemona 

387.800 150.000 0     

Università degli Studi di 

CAMERINO 

 

Durata. 3 anni 

Data decorr. 08/03/2012 

  TOTALI 862.750 420.000 0       

 

Bando  2010  (anno di riferimento 2011) 
Progetti Finanziati           

       

Ricerca di Base - FUTURO IN RICERCA - LINEA DI INTERVENTO 2 - MODELLI "B" FINANZIATI 
(Tasso di successo interno: 50%)      

N. RESPONSABILE COORD/TITOLO FINANZIAM. 
REL 

ANNUALI 
ANTICIPO RATE 

1 

L'INNOCENTE Sonia 
L'INNOCENTE 
Sonia 

Ricerca 

263.284 

 

129.985 

  

Università degli Studi di 

CAMERINO 

Università degli 

Studi di 

CAMERINO G.R. 170.000 Data:09/12/2011 

    

Durata. 3 anni    

Data decorr. 08/03/2012    

2 

PETRELLI Dezemona 
PETRELLI 
Dezemona 

Ricerca 

387.800 

 

161.340 

  

Università degli Studi di 

CAMERINO 

Università degli 

Studi di 

CAMERINO G.R. 150.000 Data:09/12/2011 

    

Durata. 3 anni    

Data decorr. 08/03/2012    

    

  TOTALI  

Ricerca 
651.084     

     

G.R. 320.000       

 
FUTURO IN RICERCA 2010 : Partecipanti al bando: personale inserito nell'unità di ricerca (inclusi responsabili) – FINANZIATI 
LINEA DI INTERVENTO 2     
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Partecipante Qualifica Mesi impegno Responsabile Coordinatore 

DI LUCA Maria Chiara Dottorando 6 PETRELLI Dezemona PETRELLI Dezemona 
          

.     Università degli Studi di CAMERINO Università degli Studi di CAMERINO 

L'INNOCENTE Sonia Dottore di Ricerca 36 L'INNOCENTE Sonia L'INNOCENTE Sonia 
          

      Università degli Studi di CAMERINO Università degli Studi di CAMERINO 

PETRELLI Dezemona Dottore di Ricerca 36 PETRELLI Dezemona PETRELLI Dezemona 
          

      Università degli Studi di CAMERINO Università degli Studi di CAMERINO 

PRENNA Manuela Professore Ordinario 10 PETRELLI Dezemona PETRELLI Dezemona 
          

     Università degli Studi di CAMERINO Università degli Studi di CAMERINO 

RIPA Sandro Professore Ordinario 2 PETRELLI Dezemona PETRELLI Dezemona 
          

     Università degli Studi di CAMERINO Università degli Studi di CAMERINO 

TOFFALORI Carlo Professore Ordinario 12 L'INNOCENTE Sonia L'INNOCENTE Sonia 
          

     Università degli Studi di CAMERINO Università degli Studi di CAMERINO 

VITALI Luca Agostino Ricercatore confermato 15 PETRELLI Dezemona PETRELLI Dezemona 
          

     Università degli Studi di CAMERINO Università degli Studi di CAMERINO 

 

- Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base – FIRB Anno 2012 

Prospetto Linea di intervento nell’ambito della quale Unicam ha ottenuto un finanziamento   

 

N. RESPONSABILE COORD/TITOLO 

1 AMANTINI Consuelo 

Università degli Studi di CAMERINO 

Dip. SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE 

AMANTINI Consuelo 

Università degli Studi di CAMERINO 

2 BONACUCINA Giulia 

Università degli Studi di CAMERINO 

Dip. SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE 

BONACUCINA Giulia 

Università degli Studi di CAMERINO 

3 CIFANI Carlo 

Università degli Studi di CAMERINO 

Dip. SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE 

D'ADDARIO Claudio 

Università degli Studi di TERAMO 

4 DAL BEN Diego 

Università degli Studi di CAMERINO 

Dip. SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE 

FUMAGALLI Marta 

Università degli Studi di MILANO 

5 GUARNIER Tatiana 

Università degli Studi di CAMERINO 

Dip. SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

RE Lucia 

Università degli Studi di FIRENZE 

6 PREZIUSO Silvia 

Università degli Studi di CAMERINO 

Dip. SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 

GALLETTI Elena 

Università degli Studi di UDINE 

7 SPUNTARELLI Sara 

Università degli Studi di CAMERINO 

Dip. SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

 

D'ANGELO Giovanni 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
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8 TESEI Luca 

Università degli Studi di CAMERINO 

Dip. SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

DERIU Marco Agostino 

Politecnico di TORINO 

 

Si riportano i dati relativi alla Linea di intervento – Modelli B con audizione, in quanto unica  Linea di intervento che vede un 

progetto Unicam assegnato. Il tasso di successo per il FIR 2012  è pari a 12,5% (1 su 8)  

 

Ricerca di base - FUTURO IN RICERCA - LINEA DI INTERVENTO 3   

 

- MODELLI "B" CON AUDIZIONE 

N. RESPONSABILE COORD/TITOLO 

1 CIFANI Carlo 

Università degli Studi di CAMERINO 

Dip. SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE 

D'ADDARIO Claudio 

Università degli Studi di TERAMO 

2 PREZIUSO Silvia 

Università degli Studi di CAMERINO 

Dip. SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 

GALLETTI Elena 

Università degli Studi di UDINE 

 

- Ricerca di base - FUTURO IN RICERCA - LINEA DI INTERVENTO 3 - MODELLI "B" 

FINANZIATI 

N. RESPONSABILE COORD/TITOLO     

1 CIFANI Carlo 

SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE 

Durata. 3 anni 

Data decorr. 21/03/2013 

D'ADDARIO Claudio 

Università degli Studi di TERAMO 

    

 

- Vengono riportai i dati relativi ai progetti finanziati. Dai dati relativi alla progettualità  (tabelle progettualità 2010-2011, 

progettualità 2012), emerge la capacità propositiva  dei ricercatori Unicam, pur nelle ristrettezze delle dotazioni di budget 

per gli specifici bandi. 

- Come detto, tale tendenza viene confermata per il bando 2013. Nell’ambito del Bando FIR 2013 (pubblicato a dicembre 

2012), 3 giovani ricercatori Unicam hanno superato con i propri progetti la fase di preselezione.  Due progetti sono stati 

finanziati. Unicam conferma pertanto la propria capacità a competere con successo, pur di fronte alla diminuzione del 

budget a disposizione di poco superiore a 29 milioni di euro. Di seguito le tabelle con i dati relativi alla presentazione e 

all’ammissione al finanziamento FIR 2013 :  

Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base - Futuro in Ricerca 2013                                                            
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       Progetti presentati - responsabili di unità                                                                                                                             

Linea intervento 1  

 
Responsabile Coordinatore 

ERC (coordinatore) 

Macrosettore Settore Sottosettore 

1 

BISCONTINI Giorgio 

CAMERINO 

DALLA MARTA Anna 

FIRENZE 

Social Sciences 

and 

Humanities 

(SH) 

Institutions, values, beliefs and 

behaviour: sociology, social 

anthropology, political science, law, 

communication, social studies of 

science and technology 

(SH2) 

Legal theory, legal 

systems, constitutions, 

comparative law 

(SH2_8) 

2 

BORIA Simonetta 

CAMERINO 

BORIA Simonetta 

CAMERINO 

Physical 

Sciences and 

Engineering 

(PE) 

Products and processes 

engineering: product design, 

process design and control, 

construction methods, civil 

engineering, energy systems, 

material engineering 

(PE8) 

Mechanical and 

manufacturing 

engineering (shaping, 

mounting, joining, 

separation) 

(PE8_8) 

3 

CALZOLAIO Marta 

CAMERINO 

ROCCHI Luca 

FERRARA 

Social Sciences 

and 

Humanities 

(SH) 

Cultures and cultural production: 

literature, visual and performing 

arts, music, cultural and 

comparative studies 

(SH5) 

History of art and history 

of architecture 

(SH5_9) 

4 

CANNELLA Nazzareno 

CAMERINO 

CANNELLA Nazzareno 

CAMERINO 
Life Sciences 

(LS) 

Neurosciences and neural 

disorders: neurobiology, 

neuroanatomy, neurophysiology, 

neurochemistry, 

neuropharmacology, neuroimaging, 

systems neuroscience, neurological 

disorders, psychiatry 

(LS5) 

Neurochemistry and 

neuropharmacology 

(LS5_3) 

5 

CARLONI Manuel 
CAMERINO 

CARLONI Manuel 
CAMERINO 

Life Sciences 

(LS) 

Physiology, Pathophysiology and 

Endocrinology: organ physiology, 

pathophysiology, endocrinology, 

metabolism, ageing, regeneration, 

tumorigenesis, cardiovascular 

disease, metabolic syndrome 

(LS4) 

Ageing 

(LS4_4) 

6 

CECARINI Valentina 

CAMERINO 

CECARINI Valentina 

CAMERINO 
Life Sciences 

(LS) 

Diagnostic tools, therapies and 

public health: aetiology, diagnosis 

and treatment of disease, public 

health, epidemiology, 

pharmacology, clinical medicine, 

regenerative medicine, medical 

ethics 

(LS7) 

Pharmacology, 

pharmacogenomics, drug 

discovery and design, 

drug therapy 

(LS7_3) 

7 

CENSI Roberta 

CAMERINO 

CENSI Roberta 

CAMERINO 

Physical 

Sciences and 

Engineering 

(PE) 

Synthetic chemistry and materials: 

materials synthesis, structure-

properties relations, functional and 

advanced materials, molecular 

architecture, organic chemistry 

Intelligent materials – 

self assembled materials 

(PE5_8) 
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Responsabile Coordinatore 

ERC (coordinatore) 

Macrosettore Settore Sottosettore 

(PE5) 

8 

CESPI Marco 

CAMERINO 

CESPI Marco 

CAMERINO 

Physical 

Sciences and 

Engineering 

(PE) 

Synthetic chemistry and materials: 

materials synthesis, structure-

properties relations, functional and 

advanced materials, molecular 

architecture, organic chemistry 

(PE5) 

Colloid chemistry 

(PE5_11) 

9 

CICCONI Maria Rita 

CAMERINO 

CICCONI Maria Rita 

CAMERINO 

Physical 

Sciences and 

Engineering 

(PE) 

Earth system science: physical 

geography, geology, geophysics, 

atmospheric sciences, 

oceanography, climatology, 

ecology, global environmental 

change, biogeochemical cycles, 

natural resources management 

(PE10) 

Geochemistry, crystal 

chemistry, isotope 

geochemistry, 

thermodynamics 

(PE10_11) 

10 

CORSARO Emilio 

CAMERINO 

CORSARO Emilio 

CAMERINO 

Social Sciences 

and 

Humanities 

(SH) 

Environment, space and population: 

environmental studies, 

demography,social geography, 

urban and regional studies 

(SH3) 

Environment, resources 

and sustainability 

(SH3_1) 

11 

DAMIANI Claudia 

CAMERINO 

EPIS Sara 

MILANO 
Life Sciences 

(LS) 

Evolutionary, population and 

environmental biology: evolution, 

ecology, animal behaviour, 

population biology, biodiversity, 

biogeography, marine biology, 

ecotoxicology, prokaryotic biology 

(LS8) 

Symbiosis 

(LS8_11) 

12 

DEL BELLO Fabio 

CAMERINO 

DEL BELLO Fabio 

CAMERINO 
Life Sciences 

(LS) 

Diagnostic tools, therapies and 

public health: aetiology, diagnosis 

and treatment of disease, public 

health, epidemiology, 

pharmacology, clinical medicine, 

regenerative medicine, medical 

ethics 

(LS7) 

Pharmacology, 

pharmacogenomics, drug 

discovery and design, 

drug therapy 

(LS7_3) 

13 

FABBRETTI Attilio 

CAMERINO 

FABBRETTI Attilio 

CAMERINO 
Life Sciences 

(LS) 

Molecular and Structural Biology 

and Biochemistry: molecular 

biology, biochemistry, biophysics, 

structural biology, biochemistry of 

signal transduction 

(LS1) 

Molecular biology and 

interactions 

(LS1_1) 

14 

FRATTARELLI Annalisa 

CAMERINO 

MONTUORI Patrizia 

L'AQUILA 

Social Sciences 

and 

Humanities 

(SH) 

Environment, space and population: 

environmental studies, 

demography,social geography, 

urban and regional studies 

(SH3) 

Urbanization, cities and 

rural areas 

(SH3_10) 

15 KALLUPI Marsida SCUDERI Caterina 
Life Sciences 

(LS) 

Neurosciences and neural 

disorders: neurobiology, 

Neurochemistry and 

neuropharmacology 
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Responsabile Coordinatore 

ERC (coordinatore) 

Macrosettore Settore Sottosettore 

CAMERINO ROMA "La Sapienza" neuroanatomy, neurophysiology, 

neurochemistry, 

neuropharmacology, neuroimaging, 

systems neuroscience, neurological 

disorders, psychiatry 

(LS5) 

(LS5_3) 

16 

LUPO Cosmo 

CAMERINO 

LUPO Cosmo 

CAMERINO 

Physical 

Sciences and 

Engineering 

(PE) 

Fundamental constituents of 

matter: particle, nuclear, plasma, 

atomic, molecular, gas, and optical 

physics 

(PE2) 

Quantum optics and 

quantum information 

(PE2_10) 

17 

MAGNI Antonio 

CAMERINO 

MAGNI Antonio 

CAMERINO 

Social Sciences 

and 

Humanities 

(SH) 

Institutions, values, beliefs and 

behaviour: sociology, social 

anthropology, political science, law, 

communication, social studies of 

science and technology 

(SH2) 

Legal theory, legal 

systems, constitutions, 

comparative law 

(SH2_8) 

18 

OLIVERI Federico 

CAMERINO 

SCIURBA Alessandra 

FIRENZE 

Social Sciences 

and 

Humanities 

(SH) 

Environment, space and population: 

environmental studies, 

demography,social geography, 

urban and regional studies 

(SH3) 

Migration 

(SH3_7) 

19 

OLIVIERI Cristina 

CAMERINO 

GIUFFRA Valentina 

PISA 

Social Sciences 

and 

Humanities 

(SH) 

The study of the human past: 

archaeology, history and memory 

(SH6) 

Archaeology, 

archaeometry, landscape 

archaeology 

(SH6_1) 

20 

PAGGI Emanuele 

CAMERINO 

PAGGI Emanuele 

CAMERINO 
Life Sciences 

(LS) 

Immunity and infection: 

immunobiology, aetiology of 

immune disorders, microbiology, 

virology, parasitology, global and 

other infectious diseases, 

population dynamics of infectious 

diseases, veterinary medicine 

(LS6) 

Veterinary medicine 

(LS6_13) 

21 

PALESTINI Fabrizio 

CAMERINO 

PEZZE' Luca 

CNR 

Physical 

Sciences and 

Engineering 

(PE) 

Fundamental constituents of 

matter: particle, nuclear, plasma, 

atomic, molecular, gas, and optical 

physics 

(PE2) 

Ultra-cold atoms and 

molecules 

(PE2_8) 

22 

RE Barbara 

CAMERINO 

LONETTI Francesca 

CNR 

Physical 

Sciences and 

Engineering 

(PE) 

Computer science and informatics: 

informatics and information 

systems, computer science, 

scientific computing, intelligent 

systems 

(PE6) 

Software engineering, 

operating systems, 

computer languages 

(PE6_3) 

23 

ROSSI Monica 

CAMERINO 

ROMANO Rosa 

FIRENZE 

Social Sciences 

and 

Humanities 

Environment, space and population: 

environmental studies, 

demography,social geography, 

Spatial development, 

land use, regional 

planning 
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Responsabile Coordinatore 

ERC (coordinatore) 

Macrosettore Settore Sottosettore 

(SH) urban and regional studies 

(SH3) 

(SH3_9) 

24 

TARDELLA Federico 
Maria 

CAMERINO 

TARDELLA Federico 
Maria 

CAMERINO 

Life Sciences 

(LS) 

Evolutionary, population and 

environmental biology: evolution, 

ecology, animal behaviour, 

population biology, biodiversity, 

biogeography, marine biology, 

ecotoxicology, prokaryotic biology 

(LS8) 

Biodiversity, comparative 

biology 

(LS8_4) 

25 

TUBALDI Enrico 

CAMERINO 

TUBALDI Enrico 

CAMERINO 

Physical 

Sciences and 

Engineering 

(PE) 

Products and processes 

engineering: product design, 

process design and control, 

construction methods, civil 

engineering, energy systems, 

material engineering 

(PE8) 

Civil engineering, 

maritime/hydraulic 

engineering, 

geotechnics, waste 

treatment 

(PE8_3) 

26 

ULISSI Ulisse 

CAMERINO 

ULISSI Ulisse 

CAMERINO 
Life Sciences 

(LS) 

Evolutionary, population and 

environmental biology: evolution, 

ecology, animal behaviour, 

population biology, biodiversity, 

biogeography, marine biology, 

ecotoxicology, prokaryotic biology 

(LS8) 

Symbiosis 

(LS8_11) 

 

- Linea intervento 2  

 
Responsabile Coordinatore 

ERC (coordinatore) 

Macrosettore Settore Sottosettore 

1 

ALIDORI Simone 

CAMERINO 

CERESA Cecilia 

MILANO-BICOCCA 
Life Sciences 

(LS) 

Diagnostic tools, therapies and 

public health: aetiology, diagnosis 

and treatment of disease, public 

health, epidemiology, 

pharmacology, clinical medicine, 

regenerative medicine, medical 

ethics 

(LS7) 

Radiation therapy 

(LS7_8) 

2 

CIPPITELLI Andrea 

CAMERINO 

CIPPITELLI Andrea 

CAMERINO 
Life Sciences 

(LS) 

Neurosciences and neural 

disorders: neurobiology, 

neuroanatomy, neurophysiology, 

neurochemistry, 

neuropharmacology, 

neuroimaging, systems 

neuroscience, neurological 

disorders, psychiatry 

(LS5) 

Neurological 

disorders (e.g. 

Alzheimer's 

disease, 

Huntington's 

disease, Parkinson's 

disease) 

(LS5_11) 

3 KARUZA Marin KARUZA Marin Physical Fundamental constituents of Quantum optics 
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Responsabile Coordinatore 

ERC (coordinatore) 

Macrosettore Settore Sottosettore 

CAMERINO CAMERINO Sciences and 

Engineering 

(PE) 

matter: particle, nuclear, plasma, 

atomic, molecular, gas, and optical 

physics 

(PE2) 

and quantum 

information 

(PE2_10) 

4 

MONTANI Maura 

CAMERINO 

MONTANI Maura 

CAMERINO 
Life Sciences 

(LS) 

Molecular and Structural Biology 

and Biochemistry: molecular 

biology, biochemistry, biophysics, 

structural biology, biochemistry of 

signal transduction 

(LS1) 

Biophysics 

(LS1_6) 

5 

PALMIERI Alessandro 

CAMERINO 

PALMIERI Alessandro 

CAMERINO 

Physical 

Sciences and 

Engineering 

(PE) 

Synthetic chemistry and materials: 

materials synthesis, structure-

properties relations, functional 

and advanced materials, molecular 

architecture, organic chemistry 

(PE5) 

Organic chemistry 

(PE5_18) 

6 

RUGGIERO Rosa Anna 

CAMERINO 

RUGGIERO Rosa Anna 

CAMERINO 

Social Sciences 

and 

Humanities 

(SH) 

Institutions, values, beliefs and 

behaviour: sociology, social 

anthropology, political science, 

law, communication, social studies 

of science and technology 

(SH2) 

Legal theory, legal 

systems, 

constitutions, 

comparative law 

(SH2_8) 

- Futuro in Ricerca 2013 

- Linea intervento 1 - finanziati  

 
Responsabile Coordinatore 

ERC (coordinatore) 

Macrosettore Settore Sottosettore 

1 

DAMIANI Claudia 

CAMERINO 

EPIS Sara 

MILANO 
Life Sciences 

(LS) 

Evolutionary, population and environmental biology: 

evolution, ecology, animal behaviour, population 

biology, biodiversity, biogeography, marine biology, 

ecotoxicology, prokaryotic biology 

(LS8) 

Symbiosis 

(LS8_11) 

2 

FABBRETTI Attilio 

CAMERINO 

FABBRETTI Attilio 

CAMERINO 
Life Sciences 

(LS) 

Molecular and Structural Biology and Biochemistry: 

molecular biology, biochemistry, biophysics, structural 

biology, biochemistry of signal transduction 

(LS1) 

Molecular biology 

and interactions 

(LS1_1) 

 

 
Dalle tabelle riportate si evince la grande vivacità dei giovani ricercatori formatisi nelle Scuole di Ateneo Unicam. 

Nonostante l’esigui ammontare del finanziamento totale, due giovani ricercatori hanno ottenuto il finanziamento. 

 

PRIN programmi di ricerca di interesse nazionale : dettaglio attività progettuale Unicam  
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Occorre  sottolineare come  l’attività di progettazione dei ricercatori UNICAM per i bandi PRIN è sempre molto vivace. 

A dimostrazione di ciò vengono riportati i dati relativi alla progettualità assicurata dai ricercatori Unicam nel periodo 

2008 – 2013. In particolar modo va ricordato, come già osservato, che se il MIUR pone  criteri di pre-selezione che non 

penalizzano gli atenei in base alla dimensione e al numero dei ricercatori strutturati,  i ricercatori Unicam dimostrano 

grande capacità competitiva e ottengono i finanziamenti. 

 

Il Bando PRIN 2012, le cui fasi di selezione sono state tutte esperite nel 2013, ha visto una larga partecipazione dei ricercatori 

Unicam. Come già detto, il bando PRIN 2010-2011 ha limitato la capacità progettuale degli atenei, vincolando alla 

dimensione  il numero delle proposte da inoltrare a valutazione. Tale criterio, in alcun modo collegato al merito, ha 

fortemente penalizzato l’Università di Camerino che ha potuto competere con sole tre pre-proposte progettuali. Il 

bando PRIN 2012, emanato con D.M n. 957/Ric. del 28 dicembre 2012, ha invece introdotto un criterio di merito per 

l’identificazione del numero dei progetti a inoltrare da valutazione. Stante tale criterio, Unicam ha potuto dimostrare 

la propria capacità progettuale. Le 8 proposte presentate sono stati selezionate da referee esterni su 16 proposte 

presentate.  Esperite le ulteriori fasi di selezione, degli 8 progetti presentati come lead partner, 3 sono stati finanziati 

(tasso di successo pari a 37,5%).  

PRIN 2012 - Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale                                                                                     

Pre-proposte presentate come ente coordinatore e ammesse alle fasi successive di valutazione  - Modelli A 

Programmi preselezionati - modelli A   

 

Nº Cognome e nome Settore Sottosettore Contributo MIUR 

(70%) 

Titolo 

1. FAVIA Guido LS LS8_11 658714 Controllo simbiotico di zanzare vettrici: dal 

laboratorio al campo. 

2. PARILLO Francesco LS LS7_11 435316 Effetti degli interferenti endocrini sull'attività 

riproduttiva in animali d'allevamento: studi 

innovativi in vivo ed in vitro 

3. PELLEI Maura LS LS7_3 107800 Nuove frontiere nello sviluppo di complessi di rame 

come agenti anticancro 

4. PUCCIARELLI Sandra LS LS9_9 245573 Dalla genomica alle biotecnologie: meccanismi 

molecolari di adattamento al freddo e applicazione 

di proteine "antifreeze" in processi industriali. 

5. SCHETTINO Antonio PE PE10_5 488825 Nascita di un oceano nel Mar Rosso: Geodinamica, 

geochimica e cinematica delle placche ad alta 

risoluzione 

6. STRINATI CALVANESE 

Giancarlo 

PE PE2_8 508200 Coerenza e Interferenza di Onde di Materia e 

Tunneling Josephson 

7. TOFFALORI Carlo PE PE1_1 161000 Logica, Modelli e Insiemi 

8. VITTORI Sauro LS LS9_6 252000 Cibo e Salute: legumi per un nuovo approccio 

nutraceutico 

  TOTALE     2.857.428   
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PRIN 2012 - Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale                                                                                         

Proposte presentate come ente partner Modelli B   

Programmi preselezionati - modelli B  

Nº Cognome e nome Settore Sottosettore Coordinatore (Nome/Ateneo) 

1. AMANTINI Consuelo LS LS6_12 VALESINI Guido 

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"  

2. BELLINI Federico SH SH6_9 CONFORTI Claudia 

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"  

3. BIANCHI Paolo SH SH2_8 CARROZZA Paolo 

Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna 

4. CAPPELLACCI Loredana LS LS1_2 CUTRUZZOLA' Francesca 

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"  

5. CICCOCIOPPO Roberto LS LS5_3 DI CHIARA Gaetano 

Università degli Studi di CAGLIARI  

6. CIFANI Carlo LS LS5_3 RUSSO Roberto 

Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"  

7. CONTI Fabio LS LS8_4 NIMIS Pierluigi 

Università degli Studi di TRIESTE  

8. DI CELMA Claudio Nicola PE PE10_12 BIANUCCI Giovanni 

Università di PISA  

9. DI CICCO Andrea PE PE3_1 FILIPPONI Adriano 

Università degli Studi de L'AQUILA  

10. ESPOSITO Roberto SH SH2_8 ROSSI Paola 

Università Telematica "GIUSTINO FORTUNATO"  

11. FAVIA Guido LS LS8_11 FAVIA Guido 

Università degli Studi di CAMERINO  

12. HABLUETZEL Annette Caroline LS LS6_10 BASILICO Nicoletta 

Università degli Studi di MILANO  

13. MARINI BETTOLO MARCONI Umberto PE PE3_18 RONDONI Lamberto 

Politecnico di TORINO  

14. MATERAZZI Marco PE PE10_13 ROTIGLIANO Edoardo 

Università degli Studi di PALERMO  

15. MICELI Cristina LS LS1_1 LUPETTI Pietro 

Università degli Studi di SIENA  

16. PARILLO Francesco LS LS7_11 PARILLO Francesco 

Università degli Studi di CAMERINO  

17. PELLEI Maura LS LS7_3 PELLEI Maura 

Università degli Studi di CAMERINO  

18. PUCCIARELLI Sandra LS LS9_9 PUCCIARELLI Sandra 

Università degli Studi di CAMERINO  

19. RONCARATI Alessandra LS LS9_3 GASCO Laura 

Università degli Studi di TORINO  

20. SCHETTINO Antonio PE PE10_5 SCHETTINO Antonio 

Università degli Studi di CAMERINO  

21. STRINATI CALVANESE Giancarlo PE PE2_8 STRINATI CALVANESE Giancarlo 

Università degli Studi di CAMERINO  
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22. TOFFALORI Carlo PE PE1_1 TOFFALORI Carlo 

Università degli Studi di CAMERINO  

23. TONDI Emanuele PE PE10_5 ZOLLO Aldo 

Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"  

24. VINTI Carlo SH SH5_9 DE PIERI Filippo 

Politecnico di TORINO  

25. VITALI Luca Agostino LS LS6_7 BISIGNANO Giuseppe Giovanni 

Università degli Studi di MESSINA  

26. VITTORI Sauro LS LS9_6 VITTORI Sauro 

Università degli Studi di CAMERINO  

 

Programmi ammessi al cofinanziamento - modelli A  -  3 proposte su 8 : tasso di successo 37,5% 

Nº Cognome e nome Settore 

ERC 

Suddivisione fondi 

(*) 

Costo a carico Ateneo / 

Ente 

Contributo 

ammesso 

Costo ammesso 

1. FAVIA Guido LS8_11 29/10/13 16:14 220.051 513.450 733.501 

2. SCHETTINO 

Antonio 

PE10_5 01/11/13 07:29 137.741 321.397 459.138 

3. TOFFALORI Carlo PE1_1 30/10/13 09:17 48.815 113.901 162.716 

  TOTALE     406.607 948.748 1.355.355 
    

 

Programmi ammessi al cofinanziamento - Unità B  -  5 proposte su 26  : tasso di successo  19,23% 
 

Nº Cognome e nome Settore 

ERC 

Costo a carico 

Ateneo / Ente 

Contributo 

ammesso 

Costo 

ammesso 

Coordinatore 

(Nome/ 

Ateneo) 

1. CIFANI Carlo LS5_3 31.016 72.370 103.386 RUSSO Roberto 

Università degli Studi di NAPOLI 

"Federico II"  

2. DI CELMA Claudio 

Nicola 

PE10_12 17.631 41.138 58.769 BIANUCCI Giovanni 

Università di PISA  

3. FAVIA Guido LS8_11 59.336 138.450 197.786 FAVIA Guido 

Università degli Studi di 
CAMERINO  

4. SCHETTINO 

Antonio 

PE10_5 71.322 166.417 237.739 SCHETTINO Antonio 

Università degli Studi di 
CAMERINO  

5. TOFFALORI Carlo PE1_1 11.957 27.900 39.857 TOFFALORI Carlo 

Università degli Studi di 
CAMERINO  

  TOTALE   191.262 446.275 637.537    
        

Dall’analisi dei dati riportati  emerge evidente la capacità dei ricercatori Unicam a competere nei bandi nazionali per l’eccellenza. 

Tasso di successo nelle Misure PRIN 2012 di Linea A : 37,5% 

Tasso di successo nelle misure PRIN 2012 di Linea B : 19,23% 
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Di seguito sono riportati i dati PRIN 2010-2011 relativi ai progetti presentati dall’Università di Camerino a seguito del 

Bando Prin 2010-2011. Le proposte sono differenziate nei modelli B (Università di Camerino partner/Responsabile di 

unità operativa di progetto) e nei modelli A (Università di Camerino Coordinatore Nazionale di progetto) . Ove 

possibile, i dati vengono comparati ai progetti presentati dall’Università di Camerino nell’ambito dei PRIN 2009, 2008 

e 2007, anche per comparare i dati relativi alla progettualità. Si consideri che per il bando 2010-2011 solo tre proposte 

venivano ammesse a successiva valutaizone. 

PRIN 2010-2011  : domande presentate dall’Università di Camerino sia in qualità di partner (Mod B), sia in 
qualità di coordinatore nazionale (Mod A)  

Programmi di ricerca - modelli B      

 

        

Nº Responsabile 

locale Cognome e 

nome 

Area Durata Costo a carico Finanziamento Costo Coordinatore 

  Ateneo/Ente Miur Complessivo (Nome/ 

        Ateneo) 

1 ALEFFI Michele 5 36 82.474 192.440 274.914 

DI MATTEO Umberto 

Univ. Telematica 

GUGLIELMO MARCONI 

2 AMICI Augusto 5 36 58.563 136.648 195.211 

SBLATTERO Daniele 

PIEMONTE ORIENTALE 

3 BACCELLI Luca 12 36 42.364 98.850 141.214 

TRUJILLO PEREZ Isabel 

Ascension 

PALERMO 

4 BALLINI Roberto 3 36 30.156 70.365 100.521 

BALLINI Roberto 

CAMERINO 

5 CATONE Giuseppe 7 36 71.797 167.526 239.323 

LOMBARDI Pietro 

NAPOLI "Federico II" 

6 

CICCOCIOPPO 

Roberto 5 36 90.920 212.146 303.066 

CICCOCIOPPO Roberto 

CAMERINO 

7 CIORRA Giuseppe 8 36 37.625 87.793 125.418 

BOCCHI Renato 

Università IUAV di VENEZIA 

8 CORRADINI Flavio 1 36 25.336 59.119 84.455 

DE NICOLA Rocco 

Scuola IMT - LUCCA 

9 CRESCI Alberto 5 36 89.600 209.066 298.666 

CRESCI Alberto 

CAMERINO 

10 CUTERI Vincenzo 7 36 61.675 143.909 205.584 

BUONAVOGLIA Canio 

BARI 

11 

DALL'ASTA 

Andrea 8 36 33.339 77.792 111.131 

MONTI Giorgio 

ROMA "La Sapienza" 

12 DE LEONE Renato 13 36 25.465 59.419 84.884 

CAMBINI Riccardo 

PISA 

13 

DI CELMA Claudio 

Nicola 4 36 56.153 131.024 187.177 

KOTSAKIS Anastassios 

ROMA TRE 

14 DI CICCO Andrea 2 36 31.349 73.149 104.498 

FIORETTO Daniele 

PERUGIA 

15 

ELEUTERI Anna 

Maria 7 36 22.643 52.835 75.478 

VIAGGI Davide 

BOLOGNA 

16 GIANNONI Fabio 9 36 30.000 70.000 100.000 

BELINGARDI Giovanni 

Politecnico di TORINO 
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17 

GUNNELLA 

Roberto 2 36 50.421 117.648 168.069 

SANTUCCI Sandro 

L'AQUILA 

18 

MARUCCI 

Gabriella 3 36 45.305 105.711 151.016 

GIORGI Irene 

PISA 

19 

MATERAZZI 

Marco 4 36 40.595 94.723 135.318 

ROTIGLIANO Edoardo 

PALERMO 

20 MICELI Cristina 5 36 41.927 97.831 139.758 

VIARENGO Aldo 

PIEMONTE ORIENTALE 

21 

MOSCONI 

Gilberto 5 36 81.300 189.700 271.000 

CARNEVALI Oliana 

Politecnica delle MARCHE 

22 NOBILI Francesco 3 36 64.286 150.002 214.288 

PANERO Stefania 

ROMA "La Sapienza" 

23 

PERRICCIOLI 

Massimo 8 36 39.001 91.002 130.003 

FABIETTI Valter 

CHIETI-PESCARA 

24 

PETTINARI 

Claudio 3 36 60.003 140.007 200.010 

CASARIN Maurizio 

PADOVA 

25 

QUINTERIO 

Francesco Maria 8 36 37.412 87.294 124.706 

TRAMONTI Ulisse 

FIRENZE 

26 

ROLLO Franco 

Ugo 6 36 69.158 161.369 230.527 

GAZZANIGA Valentina 

ROMA "La Sapienza" 

27 

RONCARATI 

Alessandra 7 36 44.143 102.999 147.142 

GASCO Laura 

TORINO 

28 RUGGERI Lucia 12 36 26.999 62.999 89.998 

AJANI Gianmaria 

TORINO 

29 SANTINI Carlo 5 36 30.874 72.039 102.913 

SAVA Gianni 

TRIESTE 

30 SANTONI Giorgio 6 36 59.958 139.902 199.860 

TOMASELLO Francesco 

MESSINA 

31 

SARGOLINI 

Massimo 12 36 45.615 106.435 152.050 

ADORNATO Francesco 

MACERATA 

32 

SCHETTINO 

Antonio 4 36 99.662 232.546 332.208 

SCHETTINO Antonio 

CAMERINO 

33 SPURIO Roberto 5 36 100.433 234.343 334.776 

DEHO' Giovanni 

MILANO 

34 VALLESI Adriana 5 36 55.594 129.719 185.313 

BALLARIN Loriano 

PADOVA 

35 VITALI David 2 36 67.842 158.299 226.141 

VETRANO Flavio 

URBINO "Carlo BO" 

36 

VITALI Luca 

Agostino 6 36 89.532 208.908 298.440 

FERLAZZO Guido 

MESSINA 

37 VOLPINI Rosaria 3 36 53.400 124.600 178.000 

CAVALLI Andrea 

BOLOGNA 

  

  TOTALE     1.992.919 4.650.157 6.643.076   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

I risultati della ricerca, dell’attività di formazione e del trasferimento tecnologico                                                                                         204 

 
 

Bilancio unico consuntivo anno 2013 

 

 

 

 

Programmi di ricerca - modelli A      
 
        

Nº Cognome e nome Area No B Durata Costo a carico Finanziamento Costo 

    Ateneo/Ente Miur Complessivo 

1 BALLINI Roberto 3 12 36 363.916 849.137 1.213.053 

2 
CICCOCIOPPO 
Roberto 5 6 36 510.302 1.190.703 1.701.005 

3 CRESCI Alberto 5 5 36 346.786 809.166 1.155.952 

4 
SCHETTINO 
Antonio 4 2 36 203.082 473.860 676.942 

  

  TOTALE   25   1.424.086 3.322.866 4.746.952 

 
 
 
Ai fini dell’individuazione del tasso di successo dei ricercatori UNICAM nell’ambito dei bandi MIUR, si riportano le 

tabelle riferite alla sola progettualità del bando 2010. Si riporta di seguito dettaglio dei progetti presentati per le 

varie linee di intervento 2010.  

 
Ricerca di Base - FUTURO IN RICERCA Anno 2010 - MODELLI A - LINEA DI INTERVENTO 1 
       

       

Codice 
Coordinatore COSTI 

Cognome Nome Ricerca Giov.Ric. A carico prop. Totale 

RBFR10FTM4 ALIDORI Simone 272.321 141.000 116.709 530.030 

RBFR10TPAO CIFANI Carlo 559.282 300.000 239.693 1.098.975 

RBFR10FWYP SEDITA Giovanni 567.475 320.000 243.204 1.130.679 

  

TOTALE     1.399.078 761.000 599.606 2.759.684 

Ricerca di Base - FUTURO IN RICERCA Anno 2010 - MODELLI B - LINEA DI INTERVENTO 1 
       

       

Codice 
Responsabile COSTI 

Cognome Nome Ricerca Giov.Ric. A carico prop. Totale 

RBFR10FTM4_001 ALIDORI Simone 272.321 141.000 116.709 530.030 

RBFR10TPAO_001 CIFANI Carlo 169.166 150.000 72.500 391.666 

RBFR104T98_002 PAPINI Grazia 278.772 141.000 119.473 539.245 

RBFR10FWYP_001 SEDITA Giovanni 319.909 160.000 137.104 617.013 

  

TOTALE     1.040.168 592.000 445.786 2.077.954 
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Ricerca di Base - FUTURO IN RICERCA Anno 2010 - MODELLI A - LINEA DI INTERVENTO 2 
        

        

Codice 
Coordinatore COSTI 

Cognome Nome Ricerca Giov.Ric. Ric.Ch.Fama A carico prop. Totale 

RBFR10V792 L'INNOCENTE Sonia 561.461 135.000 135.000 240.626 1.072.087 

RBFR10X4YN PETRELLI Dezemona 450.301 150.000 0 192.986 793.287 

RBFR10EX23 TESEI Luca 391.026 150.000 0 167.582 708.608 

  

TOTALE     1.402.788 435.000 135.000 601.194 2.573.982 

 

Ricerca di Base - FUTURO IN RICERCA Anno 2010 - MODELLI B - LINEA DI INTERVENTO 2 
       

       

Codice 
Responsabile COSTI 

Cognome Nome Ricerca Giov.Ric. A carico prop. Totale 

RBFR10V792_001 L'INNOCENTE Sonia 317.177 135.000 135.933 588.110 

RBFR10Z6DJ_002 LUCANTONI Leonardo 266.979 172.191 114.420 553.590 

RBFR10X4YN_001 PETRELLI Dezemona 450.301 150.000 192.986 793.287 

RBFR10EX23_001 TESEI Luca 391.026 150.000 167.582 708.608 

TOTALE     1.425.483 607.191 610.921 2.643.595 

  

 

Ricerca di Base - FUTURO IN RICERCA Anno 2010 - MODELLI B - LINEA DI INTERVENTO 3 
        

        

Codice 
Responsabile COSTI 

Cognome Nome Ricerca Giov.Ric. Ric.Ch.Fama 
A carico 

prop. 
Totale 

RBFR10VVGP_001 AMANTINI Consuelo 168.000 75.000 0 72.000 315.000 

RBFR10E58Z_003 CACCIAGRANO Diletta Romana 164.770 150.000 0 70.616 385.386 

RBFR10M30Z_001 LA MANNA Vincenzo 379.575 61.200 51.000 162.675 654.450 

RBFR10LU99_001 LAUS Fulvio 388.304 120.000 0 166.416 674.720 

RBFR109C6K_001 NOBILI Francesco 348.034 143.490 0 149.158 640.682 

RBFR10FFM2_002 PERALI Andrea 134.024 142.500 0 57.439 333.963 

RBFR10MV26_001 PREZIUSO Silvia 308.000 180.000 0 132.000 620.000 

Ricerca di Base - FUTURO IN RICERCA Anno 2010 - MODELLI A - LINEA DI INTERVENTO 3 
        

        

Codice 
Coordinatore COSTI 

Cognome Nome Ricerca Giov.Ric. Ric.Ch.Fama 
A carico 

prop. 
Totale 

RBFR10VVGP AMANTINI Consuelo 168.000 75.000 0 72.000 315.000 

RBFR10M30Z LA MANNA Vincenzo 379.575 61.200 51.000 162.675 654.450 

RBFR10LU99 LAUS Fulvio 388.304 120.000 0 166.416 674.720 

RBFR109C6K NOBILI Francesco 348.034 143.490 0 149.158 640.682 

RBFR10MV26 PREZIUSO Silvia 308.000 180.000 0 132.000 620.000 

  

TOTALE     1.591.913 579.690 51.000 682.249 2.904.852 
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RBFR10FPAY_003 SPUNTARELLI Sara 97.804 75.000 0 41.916 214.720 

RBFR10ZORA_002 ZONA Alessandro 191.849 0 0 82.221 274.070 

  

TOTALE     2.180.360 947.190 51.000 934.441 4.112.991 

 

Dalle tabelle sopra riportate di evince notevole vivacità dei ricercatori dell’Università di Camerino e grande 

attenzione alle opportunità di finanziamento poste in essere dal competente Ministero. 

Ai fini della comparazione con i dati 2012 e 2013, si riporta in prospetto che segue dettaglio dei costi totali e dei costi 

ammessi a finanziamento, da conteggiare in anno solare 2010 : 

 

Ricerca di Base - FUTURO IN RICERCA Anno 2008 - MODELLI A - LINEA DI INTERVENTO 2 
 

 

 

Progetto approvato (tasso di successo interno 20%) 

          

Codice 
Coordinatore Durata  COSTI Struttura 

Cognome e  Ricerca Giov.Ric. 
Ric.Ch.Fa

ma 
A carico 

prop. 
Totale 

RBFR082WRU 

GIULI 
Gabriele 36 330.579 60.863 25.974 141.676 559.092 

TOTALE     330.579 60.863 25.974 141.676 559.092 

        

 

 
Ricerca di Base - FUTURO IN RICERCA Anno 2008 - MODELLI A - LINEA DI INTERVENTO 1 
Progetto approvato (tasso di successo interno 11,11%) 
  

         

         

Codice 

Coordinatore Durata  Costi 

Cognome 
Nome 

 Ricerca Giov.Ric. 
Ric.Ch.Fa

ma 
A carico prop. Totale 

RBFR08J78Q 

PALMIERI 
Alessandro 36 551.655 426.000 0 236.424 1.214.079 

TOTALE     551.655 426.000 0 236.424 1.214.079 

 
 

Prospetto riassuntivo bando FIRB 2008 – risorse accreditate all’ateneo nel’aprile 2010 

 

Codice / Linea Intervento 
Coordinatore Durata COSTI Struttura 

Cognome e nome  Contributo MIUR Costo Totale 

RBFR082WRU /Linea 2 GIULI Gabriele 36 240.300 309.000 

RBFR08J78Q /Linea 1 PALMIERI Alessandro 36 611.300 719.000 

RBFR08TLPO_002/ Linea 1 mod 

B MONTANI Maura 60 321.333 531.000 
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TOTALE      1.172.933 1.559.000 

 

 

Ai fini della comparazione con l’attività progettuale 2010 – 2011 sono riportati i dati PRIN 2009 relativi ai progetti, 

aggregati per aree disciplinari, presentati dall’Università di Camerino a seguito del Bando Prin 2009. Le proposte sono 

differenziate nei modelli A (Università di Camerino Coordinatore di progetto) e modelli B (Università di Camerino 

partner/Responsabile di unità operativa di progetto). I dati vengono 2009 sono ulteriormente comparati ai progetti 

presentati dall’Università di Camerino nell’ambito del PRIN 2008 e PRIN  2007, per comparare i dati relativi alla 

progettualità. Si ha in questo modo andamento nell’intero quadriennio 2007-2011. 

 

 
PRIN 2009  : domande presentate dall’Università di Camerino sia in qualità di Coordinatore (Mod A), sia in qualità di 
partner (Mod B)  

Dipartimento 

Area 

N° 

Progetti 

presentati 

Modello 

A 

Coordinatore 

B Partner 

Fondi disponibili 

/acquisibile 

 Cofin  

Richiesto  

 

Costo totale 

Scienze Matematiche 01 7 B Partner 141.455 330.062 471.517 

Scienze Fisiche 02 5 B Partner 176.905 412.780 589.685 

Scienze  Chimiche 03 12 B Partner 340.053 793.459 1.133.512 

Scienze  Della Terra 04 5 B Partner 131.981 307.957 439.938 

Scienze Biologiche 05 17 B Partner 546.450 1.275.053 1.821.503 

Scienze   Mediche 06 8 B Partner 318.224 742.523 1.060.747 

Scienze Agrarie e Veterinarie 07 10 B Partner 297.761 694.780 992.541 

Ingegneria  Civile e Architettura 08 10 B Partner 258.726 603.697 862.423 

Ing. Ind. E dell’Informazione 09 2 B Partner 38.542 89.931 128.473 

Scienze  Giuridiche 12 5 B Partner 79.684 185.932 265.616 

Scienze Politiche e Sociali 14 2 B Partner 37.290 87.010 124.300 

TOTALE modelli B  83  2.367.071 
 

5.523.184 
 

7.890.255 
 

 

 

Scienze Matematiche 01 3 A Coordinatore 276.751 645.753 922.504 

Scienze Fisiche 02 2 A Coordinatore 197.287 460.338 657.625 

Scienze  Chimiche 03 3 A Coordinatore 200.915 468.805 669.720 

Scienze della Terra 04 2 A Coordinatore 95.012 221.696 316.708 

Scienze Biologiche 05 9 A Coordinatore 619.964 1.446.589 2.066.553 

Scienze   Mediche 06 1 A Coordinatore 110.838 258.624 369.462 

Scienze Agrarie e Veterinarie 07 5 A Coordinatore 232.491 542.480 774.971 

Ingegneria Civile ed Architettura 08 1 A Coordinatore 143.077 333.846 476.923 
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Ing. Ind. E dell’Informazione 09 1 A Coordinatore 28.733 67.044 95.777 

Scienze Giuridiche 12 1 A Coordinatore 56.748 132.414 189.162 

TOTALE modelli A   28  1.961.816 
 

4.577.589 
 

6.539.405 
 

PRIN 2008  : domande presentate dall’Università di Camerino sia in qualità di Coordinatore (Mod A), sia in qualità di 
partner (Mod B)  

Dipartimento 

Area 

N° 

Progetti 

presentati 

Modello 

A 

Coordinatore 

B Partner 

Fondi disponibili 

/acquisibile 

 Cofin  

Richiesto  

 

Costo totale 

Scienze Matematiche 01 3 B Partner 45.500 104.500 150.000 

Sicenze Fisiche 02 6 B Partner 170.400 385.700 556.100 

Scienze  Chimiche 03 8 B Partner 231.100 530.900 762.000 

Scienze  Della Terra 04 5 B Partner 118.400 159.600 278.000 

Scienze Biologiche 05 17 B Partner 412.300 921.700 1.334.000 

Scienze   Mediche 06 8 B Partner 232.600 526.000 758.600 

Scienze Agrarie e Veterinarie 07 14 B Partner 316.700 670.100 986.800 

Ingegneria  Civile e Architettura 08 10 B Partner 253.800 551.400 805.200 

Ing. Ind. E dell’Informazione 09 2 B Partner 42.400 98.800 141.200 

Scienze  Giuridiche 12 6 B Partner 107.700 249.900 357.600 

Sicenze Politiche e Sociali 14 1 B Partner 12.000 28.000 40.000 

TOTALE modelli B   80  1.942.900 4.226.600 6.169.500  

 

 

Scienze Matematiche 01 1 A Coordinatore 62.800 134.200 197.000 

Scienze Fisiche 02 2 A Coordinatore 119.900 279.600 399.500 

Scienze  Chimiche 03 4 A Coordinatore 500.800 1.156.900 1.657.700 

Scienze della Terra 04 3 A Coordinatore 108.900 247.400 356.300 

Scienze Biologiche 05 8 A Coordinatore 480.100 1.064.300 1.544.400 

Scienze   Mediche 06 1 A Coordinatore 48.100 107.000 155.100 

Scienze Agrarie e Veterinarie 07 8 A Coordinatore 487.200 1.027.600 1.514.800 

Scienze Giuridiche 12 2 A Coordinatore 99.700 201.800 301.500 

TOTALE modelli A   29  1.907.500 4.218.800 6.126.300 

      
 

  

 

 
PRIN 2007  : domande presentate dall’Università di Camerino sia in qualità di Coordinatore (Mod A), sia in qualità di 
partner (Mod B)  
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Dipartimento 

Area 

N° 

Progetti 

presentati 

Modello 

A 

Coordinatore 

B Partner 

Fondi disponibili 

/acquisibile 

 Cofin  

Richiesto  

 

Costo totale 

Scienze Matematiche 01 5 B Partner 102.800 210.200 313.000 

Scienze Fisiche 02 8 B Partner 219.900 511.800 731.700 

Scienze Chimiche 03 11 B Partner 299.200 685.400 984.600 

Scienze della Terra 04 5 B Partner 111.300 259.500 370.800 

Scienze Biologiche 05 14 B Partner 363.200 847.500 1.210.700 

Scienze Mediche 06 8 B Partner 208.000 484.900 692.900 

Scienze Agrarie e Veterinarie 07 15 B Partner 213.800 492.600 706.400 

Ingegneria Civile ed Architettura 08 4 B Partner 104.100 241.700 345.800 

Ing. Ind. E dell’Informazione 09 3 B Partner 64.800 151.200 216.000 

Scienze Giuridiche 12 6 B Partner 72.300 167.500 239.800 

Scienze Economiche e Statistice 13 2 B Partner 21.300 49.300 70.600 

Scienze Politiche e Sociali 13 2 B Partner 26.100 60.900 87.000  

TOTALE modelli B  83  1.806.800 4.162.500 5.969.300  

 
 

Scienze Matematiche 01 3 A Coordinatore 174.400 353.700 528.100 

Scienze Chimiche 03 4 A Coordinatore 372.300 851.400 1.223.700 

Scienze della Terra 04 3 A Coordinatore 186.800 434.300 621.100 

Scienze Biologiche 05 5 A Coordinatore 236.400 551.500 787.900 

Scienze Agrarie e Veterinarie 07 5 A Coordinatore 97.200 216.500 313.700 

Scienze Giuridiche 12 2 A Coordinatore 78.600 171.700 250.300 

TOTALE modelli A   22  1.145.700 2.579.100 3.724.800 

 
 

ANDAMENTO PROGETTUALITA' UNICAM – ultimo triennio 

            

PRIN 
anno 

progetti mod. B 
presentati   

progetti mod. A 
presentati   progetti mod. B finanziati   progetti mod. A finanziati 

N. 

% di 

incremento 

decremento 

su anno 

precedente  N. 

% di 

incremento 

decremento 

su anno 

precedente  N. 

% di 

incremento 

decremento 

su anno 

precedente  N. 

% di 

incremento 

decremento 

su anno 

precedente 

              

2009 83 3,75   28 -3,45   15 -21,05   3 -40,00 

                        

2008 80 -3,61   29 31,82   19 5,55   5 66,66 

                        

2007 83     22     18     3   
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ANDAMENTO COFINANZIAMENTO/MIUR PER UNICAM – ultimo triennio 

            

PRIN 
anno 

progetti mod. B 
presentati   

progetti mod. A 
presentati   progetti mod. B finanziati   progetti mod. A finanziati 

N. 

% di 

incremento 

decremento 

su anno 

precedente  N. 

% di 

incremento 

decremento 

su anno 

precedente  N. 

% di 

incremento 

decremento 

su anno 

precedente  N. 

% di 

incremento 

decremento 

su anno 

precedente 

              

2009 5.523.184 30,68   4.577.589 8,50   806.099 71,05   321.609 5,25 

                        

2008 4.226.600 1,54   4.218.800 63,58   471.276 -32,49   305.554 -17,57 

                        

2007 4.162.500     2.579.100     698.068     370.674   

 
 
SUPPORTO A PROGETTI 
 

- Flusso di informazioni e supporto ai Progetti con incremento progettualità e finanziamenti per la ricerca; 

- Fornite tutte le   indicazioni utili circa l’uscita dei bandi, i tempi di presentazione e i regolamenti relativi per 

poter accedere a finanziamenti pubblici e privati. 

  

In particolare attività in evidenza intraprese: 

1. Attività di monitoraggio, informazione e supporto progetti nell’ambito delle priorità tematiche e strumenti VII 

FP (People, Ideas, Cooperation, Capacities, MED ect.).  

2. Per i progetti 7° PQ finanziati, supporto ai ricercatori nella fase di negoziazione del Grant Agreement e del 

Consortium Agreement (specificamente per i seguenti progetti:  mAQUA, progetto con 12 partner beneficiari 

coordinato dalla Scuola di Bioscienze e Biotecnologie, responsabile di progetto e coordinatore generale prof. 

Claudio Gualerzi, le cui attività sono iniziate nel marzo 2011, SymbioVec ERC Ideas Starting Grant, PI dr. Irene 

Ricci, ammesso a finanziamento nel luglio 2011 e la cui negoziazione è iniziata nel luglio 2011 e si è conclusa 

per la parte amministrativo contabile nell’ottobre 2011. Il progetto è stato poi sottoposto da parte della EU a 

full ethical review, conclusasi positivamente nel maggio 2012. Nel 2013 l’Ufficio IILo ha dato supporto alla 
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redazione del first finacial report del progetto TOPDRIM (coordinato da UNICAM – coordinatore scientifico 

Prof.sa E. Merelli), all’ultimo financial report del progetto Transmalariabloc e  del progetto INFRAVEC , e alla 

negoziazione del progetto ITN MC  cQOM, referente Prof. David Vitali. Nel 2013 sono state assicurate  le 

attività per il periodic report (financial & scientific) dei progetti mAQUA, Symbiovec, TopDrim, di cui Unicam è 

coordinatore ovvero host institution .  Per il progetto cQOM (mobilità ricercatori ) l’IILO ha supportato la 

modifica del regolamento Assegni di ricerca per l’assunzione dei giovani ricercatori a valere sui fondi di 

progetto. Si noti come l’IILO ha provveduto ad individuare ed attuare, per la selezione degli assegnisti CQOM 

Marie Curie, una procedura che consentisse la visibilità diretta in EURAXXES  dei bandi emanati da Unicam  a 

valere su fondi CQOM Marie Curie.  

 

Certificazione HR Excellence in Research e visibilità della certificazione nel sito EURAXESS (Unicam ente di 

ricerca certificato HR)  

In riferimento ai bandi CQOM Mari Curie va notato come allo stato attuale tutti i bandi per i ruoli di 

ricercatore (indipendentemente dal fondo che li finanzia)  emanati in Italia devono transitare nel sistema  

EURAXESS  mediato dal MIUR. Si ricorda che EURAXESS è il portale Europeo per reclutare ricercatori in 

Europa indipendentemente dal paese di provenienza. Ad EURAXESS si rivolgono giovani ricercatori da tutto il 

mondo, per selezionare le opportunità per la loro carriera (dalla fase early stage alle successive). Risulta 

evidente come la notizia  dei bandi in EURAXESS debba essere chiara ed immediata.  Il sistema EURAXESS 

MIUR, nato per garantire al Ministero la immediata mappatura di tutte le posizioni messe a bando da Enti 

Pubblici di Ricerca Italiani, offre informazione mediata  sui bandi, vale a dire di secondo livello (in quanto al 

primo livello di notizia il bando risulta emanato dal MIUR). Occorre anche notare che,  stante tale sistema, gli 

atenei italiani non possono  dare evidenza  del logo HR  Excellence In Research che possono ottenere a 

seguito di apposita procedura europea. Si consideri che la piattaforma EURAXESS a gestione diretta (utilizzata 

fin ora in Italia solo per le borse di dottorato) prevede,  tra le opzioni previste per la pubblicazione dei singoli 

bandi, quella di dare immediata visibilità al logo HR  Excellence In Research di cui un ente di ricerca può 

essere eventualmente titolare. Infatti gli enti di ricerca europei che detengono la certificazione HR, 

provvedono sempre all’evidenza della titolarità della certificazione nei bandi pubblicati in EURAXESS. Unicam 

ha ottenuto da tempo la certificazione HR (come descritto al sitohttp://www.unicam.it/sgq/hrs/ ), e la 

procedura mediata MIUR EURAXESS non consentiva la spendibilità di tale certificazione.  

E’ evidente come tale impossibilità   può abbattere l’appetibilità delle position messe a bando, se 

consideriamo la visibilità di EURAXESS in tutta Europa e in tutto il mondo.   

L’Università di Camerino, grazie all’attività dell’IILO in collaborazione con la referente dott.sa Anna Maria 

Eleuteri, e in accordo con la CRUI, ha attivato una procedura parallela per consentire questa ulteriore 



                                                                                                           

I risultati della ricerca, dell’attività di formazione e del trasferimento tecnologico                                                                                         212 

 
 

Bilancio unico consuntivo anno 2013 

visibilità diretta con evidenza del logo HR  Excellence In Research. Il secondo bando CQOM Marie Curie è 

stato pertanto esperito nel 2013 con duplice visibilità nel sistema EURAXESS. Unicam è risultata quindi 

Hosting Institution dotata di certificazione HR  Excellence In Research per una position Early Stage 

Researcher Marie Curie. Questa attività è stata adottata come best practice da altri atenei italiani che stano 

ora procedendo in tal modo. 

I due assegnisti Marie Curie CQOM sono stati quindi assunti nel pieno rispetto delle guide Marie Curie e della 

normativa nazionale.  

Per quanto riguarda altri progetti europei,  unità di gestione sono state poi impegnate nella fase di reporting 

finanziario (Transmalariabloc, Infravec, CHOReOS). Nel 2013 sono state avviate e concluse le attività di 

negoziazione per i progetti iQUOEMS (Unicam Coordinatore), SirBATT, Learn Pad. Per i progetti iQUOEMS, 

SirBATT e LearnPad  l’IILO ha negoziato, per conto di Unicam, il Consortium Agreement con i partner di 

progetto. 

 

Progetti FAR Fondo di Ateneo per la Ricerca  2011/2012 (CDA n. 553 del 11/06/2013) 
 
Per quanto riguarda il FAR Fondo di Ateneo per la Ricerca, nel 2013 è stata data piena attuazione al bando FAR 2011/2012.  Il bando 

è stato impostato nel 2012 (bando emanato con D.R. n. 166 del 27.06.2012). Molto interessante la prospettiva aperta dalla nuova 

impostazione. Non più fondi distribuiti “a pioggia”, bensì procedura competitiva che pone come primo requisito la 

multidisciplinarietà dei progetti e l’aggregazione di più competenze della ricerca introno ad una comune idea progettuale. Nelle 

modalità il bando ripercorre in qualche modo l’ter previsto dai bandi UE di tipo bottom up. La valutazione è stata demandata a 

referees esterni afferenti ad EPR non italiani (di qui la redazione dei progetti in lingua inglese). Il bando era impostato secondo la 

procedura two stages. Al primo step hanno concorso 30 pre-proposal. Sono state preselezionate 15 proposte. A seguito delle fasi 

previste dal secondo step di valutazione, la procedura ha consentito la selezione di 10 progetti aventi carattere multidisciplinare. 

Con delibera CDA n. 553 del giungo 2013, sono state avviate le attività dei singoli progetti, tutt’ora in corso. Il budget di ateneo 

dedicato ammonta a € 520.000. 

Di seguito è riportata graduatoria dei progetti selezionati e finanziati nel 2013:  

Principal Investigator Titolo progetto 
Finanziamento 

richiesto 
Finanziamento 

assegnato  

1 MARCHETTI FABIO 
SMART POLYMERIC MATERIALS FOR ECO-

FRIENDLY ANTIMICROBIAL APPLICATION 
€ 60.000 € 52.800 

2 PELLEI MAURA 

Design, synthesis and biological evaluation of 

novel chemical entities as potential anticancer 

drugs and for the control of the metastatic 

process 

€ 60.000 € 52.800 

3 DI MARTINO PIERA 
A NOVEL BIOMATERIAL FOR CARTILAGE 

REPAIR: EFFECT ON CONDROCYTE ACTIVITY 

AND CLINICAL EVALUATION IN EQUINE JOINTS 

€ 60.000 € 52.800 

4 SAGRATINI GIANNI 
FOOD AND HEALTH: LENTILS AS TOOL FOR A 

NOVEL NUTRACEUTICAL APPROACH 
€ 58.000 € 51.040 
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5 ISOLA STEFANO INFORMATION AND SHAPE (IS) € 52.500 € 46.200 

6 DALL'ASTA ANDREA 
PRObabilistic performance-based methodology 

for seismic risk assessment of CULTural 

heritage 

€ 57.000 € 50.160 

7 SPURIO ROBERTO 
Development of Apicoplast-targeting drugs: a 

possible new way to treat relevant infectious 

diseases 

€ 60.000 € 52.800 

8 CARROLL 
MICHAEL 
ROBERT 

VOLCANISM AND CLIMATE: GLOBAL AND 

REGIONAL EFFECTS THROUGH GEOCHEMICAL 

STUDIES AND CLIMATE MODELS (VOLCLI) 

€ 53.000 € 46.640 

9 
LAMBERTUCC
I 

CATIA 
NEUROPATHIC PAIN: DESIGN AND 

DEVELOPMENT OF NEW AGENTS TARGETING 

THE PURINERGIC P2X3 RECEPTORS 

€ 60.000 € 52.800 

10 CORRADINI 
MARIA 
LETIZIA 

Strategies for Characterization, Identification 

and 

RObust Control of wind energy COnversion 

Systems (SCIROCCO) 

€ 50.000 € 44.000 

 

 

La selezione FAR, così impostata, ha consentito anche l’aggregazione dei gruppi di ricerca Unicam per essere pronti 

a competere nell’agone dato dai bandi EU. 

 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

Sul fronte del trasferimento tecnologico le attività dell’Ateneo, iniziate nel 2006 con l’avvio delle attività dell’Industrial 

Liaison Office,  sono consolidate.  

Nel 2013 sono pertanto  proseguite le attività  (già strutturate da almeno un quinquennio): 

 

Supporto all'individuazione di invenzioni suscettibili di protezione brevettale; supporto alla brevettazione di tali 

invenzioni; supporto alla commercializzazione dei brevetti; 

 

L’Università di Camerino ha aderito al NetVal e nel settembre 2007 ha siglato quale socio ordinario l’atto costitutivo 

dello stesso quale associazione. Le attività formative organizzate dal NetVal per la tutela e valorizzazione della 

proprietà intellettuale sono state seguite dallo staff tecnico ILO UNICAM e in tal modo si è potuto dare efficace 

supporto ai ricercatori. 

Per sensibilizzare i ricercatori UNICAM alla tutela e valorizzazione dell’innovazione che scaturisce dalla ricerca sono 

stati organizzati seminari informativi/formativi.  

Si riporta il calendario: 

• dicembre 2005 

• giugno 2006  
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• giugno 2007 

• giugno 2008 

• giugno 2009 

• giugno 2010 

• maggio/giugno 2011 

• maggio/giugno 2012 (n collaborazione con e-Capital) 

• giugno 2013 (in collaborazione con e-Capital). Sono state organizzate sessioni formativa destinate a studenti 

e PhD students aventi ad oggetto competenze trasversali quali business planning, tutela della PI, gestione di 

impresa. 

Mediante tali sessioni vengono illustrate ai ricercatori  studenti   tempistica e  modalità per l’efficace tutela 

dell’innovazione (es. opportunità di mantenere riservata la ricerca fin quando non esperiti tutti i gradi del deposito di 

privativa industriale, anche quelli di grado internazionale es. PCT, pur rimanendo comunque la possibilità di procedere 

a pubblicazione appena dopo la data di anteriorità fissata dal deposito, anche in Italia). 

 

Si è pertanto formalizzato iter per la valutazione e valorizzazione dell’innovazione. Grazie a tale iter si assicura 

supporto ai ricercatori interessati alla tutela dell’innovazione mediante privativa industriale. 

Iter valutazione, tutela e valorizzazione dell’innovazione: 

• si procede anzitutto illustrando ai ricercatori la disciplina di legge relativa ai brevetti  o altra privativa 

industriale (a seconda dell’innovazione da tutelare). Si valuta insieme ai ricercatori la titolarità del diritto alla 

privativa industriale (inventore o università, stante la normativa vigente) e si descrivono le modalità di 

valorizzazione adottate dal ILO in caso di brevetto depositato con titolarità dell’università. Si procede 

comunque a verifica formale della sussistenza o meno di accordi per il finanziamento della ricerca dalla quale 

è scaturita innovazione e di eventuali diritti di terzi sull’innovazione medesima.  

• se gli inventori decidono di trasferire il diritto sulla privativa industriale all’ateneo, ovvero se tale diritto è 

direttamente in capo all’ateneo (ricerca finanziata in parte o totalmente da terzi, art.65 comma 5 codice 

Proprietà Industriale), il/i ricercatore/i inventore/i descrive/descrivono l’innovazione ad apposito panel di 

valutazione (composto da delegato del rettore al trasferimento tecnologico, personale tecnico ILO e Ufficio 

Legale, due ricercatori di aree disciplinari limitrofe a quella dell’inventore individuati con decreto rettorale  in 

apposito elenco), motivando la necessità e i vantaggi nel sottoporre a privativa industriale il trovato e 

indicando eventuali partner industriali potenzialmente interessati all’innovazione 

• il panel di valutazione si pronuncia circa l’opportunità di procedere o meno a tutela mediante privativa 

industriale 
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• in caso positivo si avvia la procedura per eventuale trasferimento in capo all’ateneo del diritto al brevetto  del 

diritto al brevetto in capo all’ateneo e per autorizzazione della spesa di deposito in CdA. Si procede quindi alla 

ricerca di anteriorità (valendosi anche del servizio PatLib) per l’innovazioni proposta. 

• si individua apposito mandatario per il deposito del brevetto (Italia, EPO, US provisional) 

• d’intesa con il ricercatori inventori, che devono comunque descrivere l’innovazione debitamente cautelata a 

potenziali partner industriali, iniziano le attività per la relativa valorizzazione. In caso di incontro con soggetti 

terzi interessati, ILO interviene per la stesura del Non Disclosure Agreement (NDA) e del verbale in cui 

vengono riportati i dettagli della descrizione del protetto 

• ILO supporta tutte le eventuali fasi successive per eventuale licenza della privativa industriale ovvero per la 

cessione. ILO valuta le singole fattispecie per ottenere le migliori condizioni (lump sum, royalties, accollo degli 

oneri di estensione e regionalizzazione da parte del licenziatario,  clausole di rinegoziazione etc.)  

 

Le informazioni per la valorizzazione dell’innovazione e gli accessi a free database utili per indagini di anteriorità 

sono al momento organizzati in una sezione web unicam dedicate alla Proprietà Intellettuale 

(http://www.unicam.it/ricerca/ - Proprietà Intellettuale ). Nel settembre 2009 NetVal ha messo a disposizione dei 

propri soci ordinari accesso gratuito al sistema QPat (www.qpat.com - Questel). La base dati in QPat sono i 

medesimi accessibili in esp@cenet (http://ep.espacenet.com/ sito ufficiale EPO per indagini di anteriorità): la 

differenza è data dagli strumenti di Information Retrieval , molto più sofisticati e precisi in QPat. Gli strumenti 

QPat consentono accesso facilitato ai documenti brevettuali (si consideri che un solo documento pubblico può 

escludere la novità di successiva innovazione. E’ pertanto indispensabile l’esatta e puntuale individuazione di tutti 

i documenti disponibili nel database). 

 

Nella tabella che segue è dato elenco dei brevetti e/o domande di brevetto la cui titolarità, al 31.12.2013 è in capo ad 

Unicam ovvero in capo a ricercatori UNICAM (con comunicazione all’ateneo come previsto dall’art. 65 comma 1  

Codice P.I. -  Decreto legislativo 10.02.2005 n° 30). Diversi dei seguenti brevetti sono in fase di estensione PCT o già 

estesi in altri paesi. Sono  in corso attività di collaborazione con partner industriali per la valorizzazione dei brevetti. 

 
Brevetti con titolarità UNICAM – 

Dipartimento  
 

Titolo 
Quota di 
titolarità 

Dip. Biologia M.C.A. ricercatori afferenti 

ora a Scuola “Bioscienze e Biotecnologie” 

e Scienze e Tecnologie” 

Derivati di colina per il trattamento della malattia di Alzheimer 50% 

Dip. Scienze Chimiche / ricercatori ora 

nella Scuola Scienze e Tecnologie 

Nuovi catalizzatori a basso contenuto di platino per celle a 

combustibile 

65% 

Dip. Scienze Veterinarie ora Scuola di 

Medicina Veterinaria 

Metodo e Kit per la diagnosi della Sindrome da Dilatazione 

Proventricolare 

100% 
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Brevetti con titolarità UNICAM – 
Dipartimento  

 
Titolo 

Quota di 
titolarità 

Dip. Scienze della Terra ora Scuola di 

Scienze Ambientali 

Metodo e sistema per l’identificazione delle rocce 100% 

Dip. Fisica ora Scuola di Scienze e 

Tecnolgie 

Metodo di crittografia quantistica e sistema di comunicazione che 

implementa il metodo  

100% 

Scuola del Farmaco / Scuola di Bioscienze Composizione comprendente un larvicida foto attivabile 

 
 

50% 

Scuola di Bioscienze e Biotecnologie  Uso di [Cu(formula] nel trattamento di una serie di tumori solidi 

umani, compresi tumori recidivi e refrattari (Santini, Pellei, Papini – 

deposito 2011, in co-titolartà con Università di Padova) 

50% 

Scuola di Bioscienze e Biotecnologie  Progettazione di materiali elettroattivi  per applicazioni biomediche 

(Sabbieti,  Marchetti, Agas – deposito 2011, in co-titolaità con 

Università  Roma La Sapienza)  

50% 

Scuola di Scienze Mediche Veterinarie Utilizzo dell’associazione BCG ed anti-COX2 quale protocollo 

immunomodulatore per il trattamento di patologie a varia eziologia 

(Rossi Giacomo, Silvia Scarpona) 

100% 

Scuola di Bioscienze e Biotecnologie  Nuova Libreria Fagica (Amici Augusto, Marchini Cristina, Montani 

Maura, Federico Gabrielli) 

80% 

Scuola di Bioscienze e Biotecnologie Anticorpo monoclonale Anti-ASAIA (Amici Auguato, Favia Guido, 

Marchini Cristina, Ulissi Ulisse, Montani Maura, Ricci Irene, Kalogris 

Cristina) 

100% 

Scuola di Bioscienze e Med Vet Estratti da proteine con efficacia antitumorale (titolo non esplicito 

in quanto patent ancora in fase segreta) Venanzi Sabbieti Agas 

Concetti 

 

Scuola del Farmaco e Scuola ST (deposito 

2013) 

Composti con potente attività antibatterica (complessi di argento) 
incorporati in polietilene ad alta densità o in polivinile (Fabio 
Marchetti, Claudio Pettinari, Jessica Palmucci, Mirko Marangoni, 
Stefania Scuri, Alessandra Crispini) 

100% 

Scuola del Farmaco e Scuola Bioscienze  

(deposito 2013) 

Complessi con attività chemioterapica antitumorale  

Claudio Pettinari, Riccardo Pettinari, Augusto Amici, Fabio 

Marchetti, Corrado Di Nicola, Maura Montani, Cristina Marchini, 

Giulio Lupidi, Gretto Veronica Padmillo Pazmay 

100% 

Brevetti con titolarità ricercatori UNICAM 
– Dipartimento afferenza 

 
Titolo 

Dip. Biologia M.C.A. Composition and Methods for Synergistic Induction of Antitumor 

Immunity 

Dip. Biologia M.C.A. ora Bioscienze e 

Biotecnologie 

Processo per la produzione di estratto da semi d’uva a basso 

contenuto di polifenoli monometrici 

 DNA codificante forme tronche e chimeriche della proteina 

p185neu e suoi usi terapeutici 

Dip. Scienze Morfologiche e Biochimice 

Comparate ora Scuola di Bioscienze e 

Biotech 

Ceppi batterici LAB con proprietà probiotiche e composizioni che 

contengono gli stessi 

Dip. Med. Sperimentale e Sanità Pubblica 

ora Scuola del Farmaco 

Compositions and methods for prophylaxis and treatment of 

addictions 

Scuola del Farmaco  Estratto di Rhodiola per l’uso nel trattamento farmacologico del 

bind eating disorder e bulimia nervosa 

 

Proprio grazie alla capacità di saper produrre innovazione trasferibile al mercato, nel 2012 si è negoziato un contratto con la 

CureLab Oncology  Inc. di Los Angeles  USA. La proposta di collaborazione scientifica con la CureLab Oncology Inc. è stata portata 

all’evidenza del Consiglio della Scuola di Bioscenze e Biotecnologie che ha approvato, come da Verbale della seduta del Consiglio 
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della Scuola n. 32 del 17 ottobre 2012, trasmettendo all’evidenza degli Uffici per i successivi adempimenti (Prot. Scuola n. 279 del 

29 ottobre 2012 – Prot. generale n. 9160 del 30 ottobre 2012). L’accordo di collaborazione riguarda la ricerca relativa ad una 

proteina da utilizzare a fini oncologici. Il gruppo di ricerca Unicam (referente dott. Franco Venanzi)  ha già sperimentato usi che 

dimostrano efficacia, tanto che i relativi metodi potrebbero essere già cautelati con adeguata privativa industriale. Questi 

risultati/prodotti della ricerca svolta in Unicam sono risultati di interesse per l’interlocutore (l’interazione si è svolta under 

confidentiality), cha ha pertanto chiesto la stipula di un accordo che prevedeva, oltre allo sviluppo della ricerca, protezione dei 

risultati con trasferimento della titolarità delle privative in capo all’azienda appena il brevetto diviene pubblico (superato il 

periodo di segretezza fissato a 18 mesi dalla data di deposito). Nel luglio 2013 Unicam  ha depositato una prima privativa 

industriale in Italia per fissare la priority date. A seguito di tale deposito il partner industriale ha chiesto di poter ottenere il 

diritto di presentare un patent umbrella, ricomprendente anche la precedente privativa. Tale possibilità è stata negoziata mìnel 

novembre 2013 ampliando contrattualmente il valore delle royalties in capo ad Unicam. La redazione del patent umbrella 

comporta il ritiro della domanda di brevetto in Italia, ciò in quanto il brevetto costituirebbe anteriorità. 

 
Supporto alla formulazione e alla valutazione di business plan per iniziative di spin-off;  

Per lo scouting dell’innovazione generata dalla ricerca e per il sostegno all’avvio di spin off universitari, UNICAM è 

stata in passato attore della Competizione Start Cup in partenariato con l’Università di Perugia (Start Cup Perugia 

Camerino) e conseguentemente al PNI Cube (Premio Nazionale per l’Innovazione). Le attività sono proseguite anche 

nell’anno 2011. Per sei  anni consecutivi (nel periodo maggio – giugno 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) UNICAM 

ha attivato (anche grazie a sponsor del territorio) la competizione locale Start Cup. Sono stati pertanto organizzati cicli 

di seminari formativi/informativi aperti a ricercatori, anche non strutturati (borsisti, assegnisti, dottorandi, PhD etc), 

laureandi e laureati. A seguito dei cicli di formazione Start Cup, l’ateneo ha lanciato call for ideas interne per un primo 

scouting delle idee innovative da trasformare in impresa. Premi alle idee (da dedicare alla ricerca) sono stati messi in 

palio per le migliori idee. I ricercatori sono stati quindi supportati nella la redazione dei Business Plan. Alcuni di questi 

Business Plan sono risultati assegnatari dei premi Start Cup e hanno partecipato al Premio Nazionale dell’Innovazione 

(PNI Cube). Da queste e altre attività di supporto garantite dall’Ateneo sono scaturiti, negli ultimi anni 9 Spin Off delle 

ricerca. Il Business Plan Recusol è risultato  assegnatario di un premio per la fase start up di impresa nella 

competizione Start Cup 2011. La società Recusol s.r.l. è stata quindi costituita ad inizio 2013, potendo incassare il 

premio pari a 7.000 euro assegnato nell’ambito della competizione Start Cup 2011. 

Nel 2012 si è deciso di finanziare la competizione regionale e-Capital (business plan competition organizzata da 

Fondazione Marche). Tale collaborazione è continuata anche nel 2013. 

Al bando e-Capital 2012 hanno partecipato diversi Business Plan di giovani ricercatori Unicam. Due di questi in 

particolare hanno avuto successo e sono risultati assegnatari di premi allo start up di impresa per importo pari a 

20.000 euro. Le due spin off si sono costituite nella modalità di start up innovative nel corso del 2013.  

L’Università di Camerino favorisce pertanto l’avvio di start up della ricerca, che possono assumere anche la veste di 
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spin off universitari, garantendo il supporto nella redazione del Business Plan e nell’avvio delle imprese medesime. 

 
Aziende Spin off e Start Up nate della ricerca UNICAM: 

 

Ragione Sociale Anno Tipo Settore Attività prevalente 

Istambiente S.r.l. 2004 SOU* Scienze 

Ambientali 

Ricerca e sviluppo, consulenza innovativa in particolare nel 

settore ambientale 

Synbiotec S.r.l. 2004 SOU Bioscienze  e 

Biotecnologie 

Studio, ricerca e sviluppo di nuovi alimenti funzionali 

contenenti probiotici e prebiotici (simbiotici).  

Società costituita a seguito del finanziamento MIUR che ha 

approvato il progetto di ricerca con D.D. n. 1160/Ric. del 

27/09/2004, pubblicato sulla G.U. n. 237 dell’8/10/2004. 

e-Lios S.r.l. 2007 SOU Informatica Utilizzazione industriale dei risultati della ricerca per attività 

di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e diffusione di 

tecnologie 

PenSy S.r.l. 2007 SOU Fisica Promozione e realizzazione di programmi finalizzati al 

risparmio energetico, progettazione e realizzazione di 

dispositivi energetici ecc (2° premio Start Cup 2006) 

Terre.it S.r.l. 2008 SOU Architettura Servizi nel campo della pianificazione e della progettazione 

urbanistica e architettonica, favorendo l’applicazione, in 

ambito regionale e nazionale, della Convenzione Europea del 

Paesaggio 

 (ratificata dallo Stato Italiano con  

legge n. 14/2006). 

Criptocam S.r.l. 2008 SUR* Fisica  Implementazione di tecnologie e metodi basati sulla 

crittografia quantistica per la trasmissione dei dati in totale 

sicurezza. 

La società è stata costituita a seguito di un bando Regione 

Marche dedicato all'avvio di imprese innovative "Concorso di 

idee imprenditoriali innovative",   bando pubblicato in BUR 

Regione Marche n. 3 del 10/01/2008. 

Quinf S.r.l. 2009 

 

SOU Fisica Elaborazione di sistemi ottici in ambito quantistico per 

telecomunicazioni ad alta efficienza (1° premio Start Cup 

2008) 

Dental Bioengineering S.r.l. 
 

2010 SOU Bioscienze e 

Biotecnologie 

Sviluppare e commercializzare prodotti innovativi nel campo 

dell’implantologia dentale anche grazie a nuove tecnologie 

applicate agli impianti  (1° premio Start Cup 2009) 

NGB New Generation 
Bioinformatics S.r.l. 

2010 SOU Informatica e 

Bioscienze 

Attività di ideazione, ricerca e sviluppo, commercializzazione 

e fornitura di prodotti, servizi, basati sulla Scienza e 

Tecnologia dell’Informazione per processi negli ambiti della 

salute umana e animale. 

(2° premio Start Cup 2009) 

Afroinnova S.r.l.  2010 SOU Bioscienze e 

Biotecnologie 

Contribuire allo sviluppo ed alla cooperazione internazionale 

per il continente africano attraverso l’innovazione e la 

valorizzazione dell’attività di ricerca accademica nei settori 

delle piante medicinali e dei batteri probiotici per migliorare 

la nutrizione e la resistenza alle malattie infettive. 
 

Recusol S.r.l. 
 Iter di valutazione svoto 
nel 2012. Costituita nel 
2013 

2013 SOU Farmaco e dei 

Prodotti della 

Salute  

Produzione e commercializzazione di polimeri ad uso 

farmaceutico e biomedico che rispondano ai bisogni disattesi 

di medici e pazienti nei campi del rilascio controllato dei 

farmaci biotecnologici e dell’ingegneria tissutale. 
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Ragione Sociale Anno Tipo Settore Attività prevalente 

EcoDesingLab S.r.l. 
Iter di scouting e 
valutazione svolto  nel 
2012. Costituita nel 2013 
come start up innovativa 

2013 SOU  Architettura e 

Design 

Eco-progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi 

sostenibili per le imprese e gli enti pubblici e privati; 

- Attività di analisi, progettazione e comunicazione 

ambientale; 

- Sviluppo di attività e supporto tecnico alle amministrazioni 

pubbliche ed alle imprese, in particolare PMI, a sostegno 

delle strategie di "green business", introducendo e 

promuovendo soluzioni innovative e sostenibili per lo 

sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi; etc. 

ProHerbalCare  
Iter di scouting e 
valutazione svolto nel 
2012. Business Plan 
premiato nell’ambito della 
BP competition e-Capital : 
Costituita nel 2013 in 
forma di start up 
innovativa 

2013 SOU Farmaco e dei 

Prodotti della 

Salute 

sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti per la 

salute dell’uomo e dell’animale a carattere 

farmaceutico,parafarmaceutico e cosmetico, come ad es. 

prodotti a base di erbe e di probiotici per la cura della pelle, 

l'igiene orale, la cosmesi e wellness in generale, per la 

prevenzione e la cura di infezioni microbiche e parassitarie.  

 

Synthetic Life Technologies 

S.r.l. 

Iter di scouting e 
valutazione svolto nel 
2012. Business Plan 
premiato nell’ambito della 
BP competition e-Capital. 
Costituita nel 2013 in 
forma di start up 
innovativa 

 

2013 SOU e 

start 

up 

Bioscienze e 

Biotecnologie 

ideazione, progettazione, sviluppo, commercializzazione e 

fornitura di prodotti, servizi, soluzioni basati sulla biologia 

molecolare e sulle biotecnologie 

* SOU: Spin Off Universitario 

   SUR: Start Up della Ricerca 

 

 

Appropriata diffusione delle capacità operative dell'Università sul territorio presso le imprese e/o le strutture 

pubbliche e private aventi compiti di trasferimento tecnologico. 

 

Sono stati attivati contatti con Associazioni di categoria e con i soggetti sul territorio finanziati dalla Regione Marche,  

dedicati al trasferimento tecnologico. 

Per  l’informazione al tessuto produttivo marchigiano sono state organizzate presentazioni sia presso le sedi di 

Associazioni di categoria (Confindustria Marche), sia sessioni informative presso sedi aziendali nel territorio .  

FORMAZIONE: 

Per quanto riguarda la formazione, sono state organizzate giornate informative/formative presso le sedi UNICAM. In 

particolare nel giungo 2013 è stato organizzato (IILO in collaborazione con APO) un corso avanzato presso Unicam, 

tenuto da esperti della società Di Gioacchino Cippitani, avente and oggetto le regole di gestione e rendicontazione dei 
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progetti EU VII FP. L’organizzazione in loco ha consentito la partecipazione di tutti i manager amministrativi. Sono 

state quindi organizzate le consuete giornate APRE. 

 

 
 
 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA delle attività di Trasferimento Tecnologico per Obiettivi nel sessennio  2006 – 2013 
 

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI RISULTATI CONSEGUITI 

OB1) Mappatura del 

trasferibile e strumenti r 

l’aggiornamento del 

trasferibile 

• On line 

database 

delle 

competenze 

nel settore 

della ricerca 

• Catalogo 

cartaceo 

• Repertorio delle competenze della ricerca ad uso interno 

http://vela.unicam.it/docenti/ricerca/unicamric/cercacompetenze-

ita.asp   

• On line database UNICAM delle competenze della ricerca e 

delle strumentazioni aggiornato in collaborazione con i 

ricercatori 

http://ricerca.unicam.it/Show/University.aspx?IdLanguage=1  

• catalogo cartaceo “Analisi, prove, realizzazioni cartografiche, 

servizi di consulenza e assistenza dell’Università di Camerino 

per le Aziende private e pubbliche del territorio”, ora 

disponibile in pdf e in formato searchable al link 

http://www.unicam.it/ricerca/doc/cons_territorio_2012.pdf  

 

OB2) Contatti con 

potenziali partner 

industriali per 

valorizzazione brevetti i 

proprietà UNICAM 

 

 • valorizzazione del brevetto Brevetto  “Metodo e Kit per la 

diagnosi della Sindrome da Dilatazione Preventricolare”. E’ stato 

identificato un partner licenziatario negli USA che ha richiesto 

nazionalizzazione post PCT in USA e Canada. La privativa è quindi 

dstata estesa nei due paesi per i quali il partner industriale ha 

fatto richiesta. Nel 2011 si è negoziato il contratto di licenza che è 

stato siglato nel 2012. I ricercatori inventori saranno negli USA per 

il trasferimento di know how e setup dei laboratori per la 

produzione del kit. 

• valorizzazione brevetto “Utilizzo dell’associazione BCG ed anti-

COX2 quale protocollo immunomodulatore per il trattamento di 

patologie a varia eziologia” (Rossi Giacomo, Silvia Scarpona). 

Aperto contatto per contratto di opzione con CD Investments Ltd 

Valorizzazione brevetto Venanzi Sabbieti et alii (application 

ancora in fase segreta) mediante integrazione accordo siglato con 

Cure Lab LA USA 

OB3) Individuazione e 

selezione di invenzioni 

brevettabili e assistenza 

allo sfruttamento 

commerciale – periodo 

2007-2013 

 

Individuazione e 

selezione di 13 

innovazioni brevettabili   

Brevetti in capo ad UNICAM 

• Brevetto  “Nuovi catalizzatori a basso contenuto di platino 

per celle a combustibile”  

• Brevetto  “Metodo e Kit per la diagnosi della Sindrome da 

Dilatazione Proventricolare”  

• Metodo e sistema per identificazione delle rocce 

• Metodo di crittografia quantistica e sistema di 

comunicazione che implementa il metodo 

• Uso di [Cu(formula] nel trattamento di una serie di tumori 

solidi umani, compresi tumori recidivi e refrattari (Santini, 

Pellei, Papini – deposito 2011, in co-titolartà con Università 

di Padova) 

• Progettazione di materiali elettroattivi  per applicazioni 



                                                                                                           

I risultati della ricerca, dell’attività di formazione e del trasferimento tecnologico                                                                                         221 

 
 

Bilancio unico consuntivo anno 2013 

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI RISULTATI CONSEGUITI 

biomediche (Sabbieti,  Marchetti, Agas – deposito 2011, in 

co-titolaità con Università  Roma La Sapienza) 

• Utilizzo dell’associazione BCG ed anti-COX2 quale protocollo 

immunomodulatore per il trattamento di patologie a varia 

eziologia (Rossi Giacomo, Silvia Scarpona) 

• Composizione comprendente larvicida fotoattivabile 

(Habluetzel, Di Martino, Lupidi, Lucantoni) 

• Nuova Libreria Fagica (Amici Augusto, Marchini Cristina, 

Montani Maura, Federico Gabrielli) 

• Anticorpo monoclonale Anti-ASAIA (Amici Auguato, Favia 

Guido, Marchini Cristina, Ulissi Ulisse, Montani Maura, Ricci 

Irene, Kalogris Cristina) 

• Estratti da proteine con efficacia antitumorale (titolo non 

esplicito in quanto patent ancora in fase segreta) Venanzi 

Sabbieti Agas Concetti 

• Complessi con attività chemioterapica antitumorale )Claudio 

Pettinari, Riccardo Pettinari, Augusto Amici, Fabio Marchetti, 

Corrado Di Nicola, Maura Montani, Cristina Marchini, Giulio 

Lupidi, Gretto Veronica Padmillo Pazmay) 

• Composti con potente attività antibatterica (complessi di 
argento) incorporati in polietilene ad alta densità o in polivinile 
(Fabio Marchetti, Claudio Pettinari, Jessica Palmucci, Mirko 
Marangoni, Stefania Scuri, Alessandra Crispini) 

 

Brevetti in capo a ricercatori UNICAM dei quali è stata data 

comunicazione  

• Brevetto “Composition and Methods for Synergistic 

Induction of Antitumor Immunity” 

• Brevetto  “Processo per la produzione di estratto da semi 

d’uva a basso contenuto di polifenoli monomerici” 

• Brevetto “DNA codificante forme tronche e chimeriche della 

proteina p185neu e suoi usi terapeutici” 

• Brevetto “Ceppi batterici LAB con proprietà probiotiche e 

composizioni che contengono gli stessi” 

• Brevetto “Compositions and methods for prophylaxis and 

treatment of addictions”  

• Estratto di Rodhiola per l’uso nel trattamento farmacologico 

del bind eating disorder e bulimia nervosa 

 

 

OB4) Mappatura delle 

competenze per invio 

manifestazione di 

interesse a MIUR per 

futuri bandi ricerca 

MIUR MISE 

Invio al MIUR delle 

schede riepilogative per 

ogni ambito di ricerca 

Inviate le dicembre 2013 le 5 schede per manifestazione di interesse 

nei seguenti ambiti disciplinari Nuovi materiali 

• Salute 

• Nuovi Materiali  

• ICT  e  Domotica 

• Cibo e benessere (alimentazione  e salute) 

• Ambiente 

• Efficienza energetica 

 

OB5) Individuazione di 

progetti di ricerca e 

individuazione di 4 

progetti di ricerca e 

Spin off preesistenti e potenziate con supporto ILO, spin off di nuova 

costituzione 
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OBIETTIVI RISULTATI ATTESI RISULTATI CONSEGUITI 

studi di fattibilità per 

eventuali spin-off e 

successivo AVVIO 

studio di fattibilità per 

eventuali spin off 

• INNOVAZIONE E SERVIZI PER IL TERRITORIO E PER 

L’AMBIENTE – ISTAMBIENTE S.R.L. 

• SYNBIOTEC S.R.L. 

Spin Off e start up di imprese nate con supporto ILO 

•  “e-Lios S.r.l.  

• PRO ENERGY SYSTEMS SRL (PENSY) 

• TERRE.IT 

• CriptoCam S.r.l., con sede a Camerino 

• QuInf S.r.l. con sede a Camerino (2009) 

• Dental Bioengineering S.r.l. con sede a Camerino (2010) 

• NGB New Generation Informatics S.r.l. con sede a Camerino 

(2010) 

• Recusol S.r.l. 

• EcoDesignLab S.r.l. (costituita come start up innovativa) 

• ProHerbalCare S.r.l. (costituita come start up innovativa ) 

• Synthetic Life Technologies S.r.l. (costituita come start up 

innovativa) 

 

OB6) Formazione nel 

campo del 

trasferimento 

tecnologico nel 

sessennio 2006 – 2013 

Formazione nel campo 

del TT Innovazione e 

gestione progetti 

europei  

Formazione in UNICAM 

    

• Camerino Giugno 2013: Corso avanzato organizzato da IILO 

su Gestione e rendicontazione progetti UE VII FP – in 

partenariato con sudio Di Gioacchino Cippitani 

• Camerino, Febbraio 2013 : sessione formativa APRE per 

gestione e rendicontazione progetti VII FP – Camerino 

• Sessioni formative IPR Management e Business Planning 

2012  

• Sessioni formative IPR Management e Business Planning 

2012  

• Sessione formativa APRE gestione e rendicontazione progetti 

7 PQ (dicembre 2012) 

• Sessione formativa APRE – il Programma People 7 FP e 

opportunità per i ricercatori (luglio 2012) 

• Sessioni formative Start Cup 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 

2010 – 2011 – Sessioni formative E-Capital  2012 

• Summer School NetVal “brevetti e licensing”, settembre 

2009 – Camerino 

• Corso Marketing Strategico, IsoNetwork – Camerino 5 

novembre 2009 

Formazione presso altre sedi 

• corso QPat Roma  novembre 2010 : aggiornamento relativo al 

nuovo sistema  QPat - Questel per le indagini di anteriorità 

brevettuale 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per la Diffusione 

delle tecnologie dell’Innovazione : candidatura di due funzionari 

afferenti ad ILO UNICAM, per conto dell’Università di Camerino , 

con successiva partecipazione al Corso di Alta Formazione - 

Valorizzazione dei risultati della ricerca,  con costi a carico 

dell’Agenzia medesima.  Sono state superate le prove di esame (2 

scritti e 1 orale, prove  in  lingua inglese. Uno dei due funzionari  

ha svolto, nel perioso luglio – agosto 2010,  lo stage  ad 

Edimburgo presso la Heriot-Watt University, Technology 

Rresearch Services, con 70% dei  costi a carico dell’Agenzia per 
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OBIETTIVI RISULTATI ATTESI RISULTATI CONSEGUITI 

l’Innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Corso Specialistico NetVal : come valorizzare i risultati della 

ricerca non brevettabili, Udine 20-22 aprile 2009 

• Patenting and valuating biotechnology inventions in the US and 

Europe, giugno 2007, Area Science Park, Trieste 

• Intellectual Property: come gestirla per essere competitivi, 

Università degli Studi di Perugia, 24 – 25 giugno 2007 

• “La proprietà intellettuale nei contratti di ricerca e sviluppo” 

Milano,  NetVal, settembre 2007 

• Marzo 2006 - luglio 2007 (Area Science Park, Trieste – SUM School 

of University Management, Politecnico di Milano): corso 

“Specialista del Trasferimento Tecnologico e dell’Innovazione” 

(Innovation Brooker), Marzo - luglio 2007 

• Diritti di proprietà intellettuale, attività di licensing e creazione di 

imprese spin-off, gestione di un Technology Transfer Office, 

Università degli Studi di Verona, marzo 2006 
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Verbale n.6 / 2014 

Il giorno 18 giugno 2014 si è riunito in Camerino, alle ore 9:30, nella sede della Direzione Generale dell’Università degli 

Studi di Camerino, il Collegio dei revisori dei conti dell’Ateneo, nelle persone del Dott. Fabrizio Arioti, presidente e 

delle Dottoresse Vanna Bertazzoni e Carla Santonico, componenti. 

 

Il Collegio procede ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 

 

1 Approvazione relazione al Bilancio Unico consuntivo 2013 – Istruttoria preliminare del Presidente del 

Collegio del 13 giugno 2014 

 
Il Collegio ha preso in esame la relazione, predisposta dal Presidente nella visita istruttoria effettuata in data 

13 giugno c.a., concernente la valutazione del documento unico di bilancio 2013 redatto dall’ateneo 

finalizzata alla espressione del parere di competenza a termini statutari (art. 27 c. 1). 

L’esame della relazione si è concluso con la piena condivisione delle valutazioni espresse dal Presidente in 

ordine alla corrispondenza tra le poste del rendiconto e le risultanze della gestione economica e patrimoniale 

dell’ateneo e, pertanto, il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio consuntivo da 

sottoporre alla deliberazione del C.d.A., disponendo che la relazione, predisposta dal Presidente e sottoscritta 

da tutti i componenti del Collegio, sia allegata al presente verbale come parte integrante dello stesso (All. A). 

  

2 Variazioni di Budget (riferite alla chiusura dell’esercizio 2013) 

 
L’esame di dette scritture contabili è stato dal Collegio effettuato nell’ambito di quello concernente il punto 1 

all’o.d.g. del presente verbale, concluso con parere favorevole espresso nella relazione al bilancio consuntivo 

dell’Ateneo per il 2013.  

 
3 Esame documenti del Consiglio di Amministrazione n. 560 del 18 giugno 2014 

Omissis 

 
4 Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da esaminare da parte del Collegio. 

 

Esaurito l’esame degli argomenti di cui all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi, alle ore  13:00, i lavori del 

Collegio per la seduta odierna. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei revisori dei conti 

Dott. Fabrizio Arioti  

Dott.ssa Vanna Bertazzoni  

Dott.ssa Carla Santonico 

 
 
 

Allegato A 

 
Relazione al Bilancio Unico Consuntivo 2013 

 
La predisposizione del documento contabile anche in questo esercizio è avvenuta con un limitato ritardo rispetto al 

termine dettato dal Regolamento di Ateneo (art. 10) e, quindi, è stata confermata la tendenza già manifestata 

nell’esercizio precedente ad una più rigorosa osservanza dei termini normativamente previsti.   

Il conto consuntivo è accompagnato da un’ampia e accurata relazione che ha reso possibile un esame attento delle 

poste di bilancio e dei relativi allegati e delle significative valutazioni di sintesi come di seguito rappresentate. 

 

Il documento contabile è costituito, come previsto dall’art. 2423 del c.c., dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa. Da quest’ultima in particolare si rileva che il piano dei conti dell’ateneo non è 

completamente compatibile con gli schemi di bilancio di contabilità economico patrimoniale redatti dal MIUR in 

allegato al DM n. 19 del 14 gennaio 2014 in quanto l’ateneo già dal 2002 adottato i principi della contabilità 

economico patrimoniale e, pertanto, negli esercizi precedenti ha utilizzato schemi contabili compatibili con quelli 

previsti dal Codice Civile ma che non sono pienamente sovrapponibili a quelli risultanti dall’allegato al citato decreto 

ministeriale. 

Da detta nota si evince tuttavia che, a partire dal prossimo esercizio, l’ateneo provvederà alla redazione di un 

documento di bilancio consuntivo conforme agli schemi ministeriali in modo da consentire una più agevole 

comparazione tra i saldi dell’esercizio 2014 e quelli del 2013. 

Anche la gestione relativa al 2013 era fortemente condizionata dalla necessità di contenere decisamente le spese 

dell’ateneo - soprattutto di  parte corrente - nel rispetto delle normative previste da molteplici leggi nazionali e 

segnatamente da quelle di stabilità relative agli ultimi esercizi.  

Il dato complessivo concernente il settore della spesa, evidenzia, tuttavia, un incremento in quanto, pur essendosi 

realizzate delle economie per quanto attiene i costi del personale, in particolare per quello a tempo indeterminato, 

data la persistente limitazione del c.d. turn over, si sono, viceversa, riscontrati degli incrementi di spesa negli acquisti 

di beni e servizi i quali, peraltro, non hanno gravato sui fondi di provenienza ministeriale (FFO) ma sono stati coperti 
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con risorse di provenienza esterna (finanziamenti alla didattica e alla ricerca da imprese o altri enti pubblici o privati). 

Di tale contenimento non hanno sofferto, tuttavia, i servizi assicurati agli studenti, ai quali è stato assicurato uno 

standard di livello soddisfacente che, anzi, nel 2013, ha fatto registrare un aumento di oltre il 15%.  

Merita di essere segnalato, in particolare, che: 

a) la contribuzione studentesca è stata lievemente incrementata pur mantenendo un adeguato criterio di ripartizione 

delle tasse universitarie in base a fasce di reddito in modo da determinare una compensazione con il minor gettito 

derivante da una diminuzione delle iscrizioni; 

b) è rimasto sostanzialmente inalterato il livello degli interventi a favore degli studenti diversamente abili, pur 

essendosi registrata nel 2013 una diminuzione delle relative assegnazioni ministeriali (da euro 61.738 a  euro 53.143) 

rispetto agli incrementi che si erano verificati negli esercizi precedenti. 

Le entrate complessive, da utilizzare per i servizi forniti dall’ateneo, sia in termini di didattica che di ricerca, sono di 

un’entità decisamente superiore a quella registrata nell’esercizio precedente. 

Il quadro esposto nel prospetto relativo ai dati economici sintetici dell’università evidenzia che la parte più rilevante 

del segnalato incremento è da attribuire alla decisa impennata (55,5%) del livello delle risorse provenienti dai contratti 

di ricerca e servizi finanziati da terzi (prevalentemente imprese). L’ FFO è stato lievemente superiore a quello 

dell’esercizio precedente. Tale aumento, pari a 938.747 euro, comprende tuttavia una parte afferente al 2012.  

Anche nel 2013 si è verificata un’ulteriore diminuzione del numero degli studenti il che costituisce ormai un fenomeno 

costante per quanto attiene agli ultimi anni. Tale decremento è da attribuire ad una perdita di iscrizioni riguardante gli 

anni accademici successivi al primo, giacché il numero delle immatricolazioni non ha subito flessioni rispetto ai decorsi 

anni accademici. La diminuzione complessiva è, pertanto, da attribuire ad una mancata compensazione rispetto al 

numero degli studenti in uscita dall’ateneo (n. 1229 per laureati, n. 94 per trasferimenti in altri atenei e n. 180 per 

abbandoni). Come si è precedentemente segnalato, il decremento del numero delle iscrizioni non ha dato luogo 

tuttavia ad una decurtazione del livello delle risorse per tasse e contribuzioni che sono, anzi, sia pur lievemente, 

superiori a quelle registrate nel 2012. Il rapporto tra le contribuzioni studentesche e il FFO risulta pari all’8% ed è 

pertanto ampiamente nei limiti della percentuale del 20% fissata dal D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012. Ciò 

potrebbe consentire all’ateneo, nei limiti di una opportuna valutazione delle esigenze economiche degli studenti e 

delle famiglie di provenienza, di operare per l’avvenire adeguate misure di aggiornamento delle contribuzioni 

studentesche. 

Le assegnazioni del MIUR, comprese quelle finalizzate alla ricerca, sono risultate, nel 2013, pari ad € 40.880.669 

costituendo una percentuale del 64,4% del totale delle risorse. Si è verificata, quindi, una diminuzione della 

percentuale di risorse complessive da attribuire ai fondi ministeriali che, nell’esercizio precedente si era attestata al 

67,7%. Come si è in precedenza riferito, infatti, è decisamente aumentato il livello di risorse provenienti da soggetti 

diversi dal MIUR. 

Con riferimento alla ricerca, le assegnazioni per quella istituzionale sono stati pari ad € 4.716.835 sostanzialmente in 
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linea con il livello registrato nell’esercizio precedente. Come si è già segnalato, i fondi per la ricerca finanziata da terzi 

sono notevolmente aumentati passando da circa 4 ML di euro del 2012 a oltre 6 ML nel 2013.  

Gli oneri per il personale sono diminuiti rispetto al 2012 di circa l’1,7%  passando da € 36.271.817 a € 35.671.660. La 

variazione percentuale costituisce la risultanza algebrica delle percentuali, in aumento e in diminuzione, riferibili alle 

due categorie di personale a tempo indeterminato e determinato. La prima di dette categorie ha fatto registrare una 

diminuzione del 5% delle risorse ad essa apprestate nell’esercizio precedente. Tale risultato è da rapportare al 

decremento di 5 unità di personale docente e di 6 unità di personale tecnico-amministrativo.  

Il personale a tempo determinato, che ha interessato esclusivamente le categorie dei docenti e ricercatori, ha fatto 

registrare un incremento del 7,3%.  

Il Bilancio, redatto in conformità alle risultanze contabili e nel rispetto della normativa prevista in materia dal c.c., si 

chiude con un utile di € 562.380  e si riassume nei seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Attività €    133.386.588 

Passività e patrimonio netto € 132.824.208 

Utile d’esercizio €    562.380 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione  € 67.596.198 

Costo della produzione € 66.365.553 

Proventi e oneri finanziari € - 119.820 

Rettifiche di valore di attività finanziarie € -  

Proventi ed oneri straordinari € - 494.337 

Imposte sul reddito dell’esercizio € 54.108 

Utile d’esercizio € 562.380  

 

Le poste dello Stato Patrimoniale, redatto ai sensi dell’art. 2424 c.c., e del Conto Economico, redatto ai sensi dell’art. 

2425 c.c., sono state controllate e risultano corrispondenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili eseguite. 

Preliminarmente il Collegio ha riscontrato: 

- che sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423 bis del c.c., in particolare, sono stati correttamente applicati i 

principi della prudenza e della competenza economica; 

- che sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale come previsto dall’art. 2424 
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bis del c.c.; 

- che in base ai controlli effettuati non sono state rilevate compensazioni di partite; 

- che le voci di bilancio sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente; 

- che il risultato positivo dell’esercizio 2013 pari ad € 562.380 manifesta un incremento di € 216.923 rispetto al 

risultato positivo (€ 345.456), conseguito dall’ateneo nel precedente esercizio; 

 - che sotto l’aspetto prettamente economico, rispetto al 2012, sui valori comparabili, sia il valore che il costo della 

produzione hanno registrato un incremento, rispettivamente di € 5.775.288 e di € 5.603.987;  

-  che è stata redatta la Relazione sulla gestione 2013 ai sensi dell’art. 2428 c.c.; 

- che la Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del c.c., risulta esauriente e fornisce i criteri di valutazione 

utilizzati nella redazione del bilancio, descrivendo in dettaglio la composizione delle principali voci esposte. 

Al riguardo, constatato che i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti dall’art. 2426 c.c., si osserva quanto 

segue: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali risultano pari ad € 1.798.439 e sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo 

degli oneri accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.  

Nella suddetta voce sono compresi anche i costi per incrementi di beni di terzi che trovano giustificazione nel fatto che 

le spese sostenute rappresentano un miglioramento dei beni utilizzati, non separabili da questi ultimi né in termini 

fisici né in termini funzionali. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, pari ad € 100.767.869, leggermente ridotte rispetto all’esercizio precedente (€ 

103.347.951), sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, ed 

ammortizzate sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile (economico-tecnica stimata) dei cespiti, 

ed ammortizzate con gli stessi criteri indicati per le immobilizzazioni immateriali.  

Come risulta dalla nota integrativa, è stato rispettato il rapporto percentuale tra il valore del bene e l’importo delle 

spese da destinare alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria stabilito dall’art. 8 comma 1, del D.L. n. 78/2010 

convertito nella Legge 122/2010. 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono costituite quasi esclusivamente da partecipazioni valutate al costo delle acquisizioni e risultanti dall’apposito 

elenco inserito nella nota integrativa al bilancio in esame. La loro consistenza è pari a € 236.067, con un decremento, 

rispetto al precedente esercizio, di € 1.345, dovuto per € 1.470 alla variazione in decremento per la cancellazione dal 

registro imprese della società BIOTECH21 s.r.l. e per € 125 alla variazione in incremento per l’acquisizione della quota 
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di capitale sociale dello spin off Synthetic Life Technologies.  

Dette partecipazioni consistono in adesioni dell’Ateneo a consorzi interuniversitari e ai cosiddetti spin-off la cui attività 

risulta funzionale alla gestione dell’Università stessa. 

 

Crediti e debiti 

I crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione e i debiti al valore nominale. I crediti risultano 

registrati con un saldo al 31/12/2013 di euro 15.657.347. Il Collegio prende atto che a partire dal 2011, in adesione a 

quanto dallo stesso raccomandato in merito all’esigenza di un periodico monitoraggio della loro sussistenza e del loro 

ammontare, l’Ateneo, in analogia a quanto disposto per gli Enti Locali dall’art. 6 c. 17 della Legge 135/2012, ha 

accantonato alla voce “Fondo rischi su crediti” un importo prudenziale pari a € 343.719 calcolato sull’ammontare dei 

crediti di anzianità superiore ai cinque anni e sull’ammontare dei crediti iscritti per apertura della procedura di 

concordato preventivo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stati costituiti per fronteggiare costi di sussistenza certa o probabile per i quali non è 

possibile determinare, alla data di chiusura dell’esercizio, il preciso ammontare. 

La loro entità è stata fissata in relazione a criteri generali di prudenza e competenza. Nell’esercizio 2013 il “Fondo 

oneri per contenziosi” è stato incrementato di € 100.000 mostrando quindi una consistenza complessiva di  

€ 450.000. 

 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Il fondo, destinato a contenere gli accantonamenti relativi al rapporto di lavoro instaurato con i Collaboratori ed 

esperti linguistici, è stato alimentato mediante l’accantonamento dell’importo corrispondente all’applicazione dell’art. 

2120 c.c. e copre interamente le anzianità maturate alla data del 31.12.2013.  

 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze di magazzino sono state valorizzate con il criterio “primo entrato, primo uscito”, con specifica 

identificazione dei beni acquistati e dei relativi costi. 

 

Ratei e risconti 

La voce è stata integrata, avendo anticipato al 2013 l’applicazione dei relativi principi, con quanto previsto dallo 

schema di bilancio allegato al DM n. 19 del 14 gennaio 2014: Ratei e risconti per progetti e ricerche in corso e 

Contributi agli investimenti. 

Gli altri ratei e risconti passivi sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto del criterio della competenza temporale ed 
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ammontano € 1.073.497.  

 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati tenendo conto della prevedibile durata e 

intensità dell’utilizzo dei beni strumentali, facendo riferimento anche alle aliquote fiscali applicabili in base al D.M. 

31/12/1998 Tab. XXII.  La parte di detti beni, di costo inferiore ad € 516,46, autonomamente utilizzabili, sono stati 

considerati ammortizzati nell’anno di acquisto, ai sensi dell’art. 102 del DPR 917/86. 

 

Il Collegio ritiene utile formulare le seguenti ulteriori considerazioni in ordine agli aspetti economico-patrimoniali della 

gestione. 

 

In relazione al CONTO ECONOMICO è da premettere che esso viene esaurientemente illustrato nella nota integrativa. 

Per quanto concerne in particolare le spese per il personale in servizio, pari ad € 36.671.670, come si è già rilevato, 

esse registrano rispetto al precedente esercizio, un ulteriore decremento complessivo pari all’1,7%, dovuto 

essenzialmente alla surriferita riduzione delle unità di personale e al vigente blocco delle retribuzioni. 

Dal 2012 il limite massimo per le spese di personale deve essere definito, ai sensi dell’art. 5 del Dlgs n. 49 del 29 marzo 

2012, non più al rapporto tra assegni fissi ed FFO, ma al rapporto tra le voci di entrata e di spesa indicate nei commi da 

1 a 5 del predetto articolo. Detto indicatore, a mente del 6° comma del ripetuto articolo, è pari all’80%.  Nel decorso 

esercizio, detto rapporto è stato pari al 71,42%.  

Durante l’esercizio il Collegio ha effettuato le consuete verifiche come previsto dal vigente Statuto dell’Ateneo e ha 

riscontrato la regolarità delle scritture contabili. Ha verificato, fra l’altro, che l’Ateneo ha ottemperato alle disposizioni 

emanate in riferimento al contenimento della spesa pubblica, provvedendo, in particolare: 

- entro i termini previsti, ai versamenti al bilancio dello Stato in applicazione delle varie normative in materia di 

finanza pubblica; 

- al rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 per le spese per 

relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 

l’esercizio di autovetture, nonché per missioni e per formazione; 

- al rispetto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per le spese per contratti a tempo determinato 

e collaborazioni coordinate e continuative; 

- al rispetto delle disposizioni contenute nella succitato D.L. 78/2010 per le somme riguardanti indennità, 

compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di qualsiasi natura; 

 

Il Collegio ribadisce quanto rappresentato nel precedente esercizio in merito alla contrazione delle spese per relazioni 

pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza, il cui contenimento normativo potrebbe essere compensato con 
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iniziative volte ad acquisire, da parte di terzi interessati, forme di finanziamento attraverso la concessione di spazi 

promozionali e strumenti di sponsorizzazione. 

  


