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1. Relazione sulla gestione 2019 

 

La gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio in rapporto alle politiche del Dipartimento di Studi 

Umanistici e alle linee strategiche di Ateneo 

 

Il DSU nel corso del 2019 ha gestito complessivamente 12.422.831,70 euro tra risorse provenienti dagli anni 

precedenti e nuove acquisizioni. Senza considerare le risorse stanziate per specifici progetti di ricerca, le linee 

di utilizzo del FUDD, deliberate preventivamente dal Consiglio, hanno riguardato il mantenimento delle 

politiche in essere, senza tuttavia poter garantire grandi possibilità di manovra. 

Fondamentalmente infatti le politiche di utilizzo dei fondi FUDD si sono concentrate sul finanziamento degli 

assegni di ricerca, (in ragione soprattutto della vincita di 6 Progetti di Ateneo che prevedevano espressamente 

il cofinanziamento da parte del DSU secondo logiche di cofinanziamento in linea con le decisioni assunte negli 

anni precedenti), sul sostegno della didattica a contratto e della cospicua attività convegnistica del 

Dipartimento, sul cofinanziamento degli scavi archeologici, nonché sul cofinanziamento del funzionamento dei 

tre dottorati (Italianistica, Scienze dell’Antichità, Storia), Visitng e Adjunct Professor e sul finanziamento delle 

borse e dei viaggi studio degli studenti. I restanti costi sono relativi al funzionamento della struttura. 

Sono erogati dall’Amministrazione Centrale contributi di Ateneo per progetti SPIN, Time Machine Venice e 

incentivi sia a docenti che al dipartimento. 

Per quanto riguarda l'acquisizione di risorse dall'esterno, è stato continuo l'impegno dei docenti nella 

progettazione europea, impegno che sta dando i suoi frutti poiché il DSU è risultato assegnatario di 1 ERC 

Water Cultures, di 3 Interreg (Arca Adriatic, Underwater Muse e MerlinCV), 1 Transformer (NETCHER), 1 

Fetflag (TIME_MACHINE) e altre 8 borse Marie Curie (INPROV, LANLOSS, MATMED, MEMURU, POLITICAL 

PRISONERS, VERTEXCULT, WOMENT). 

Altre risorse esterne all’Ateneo sono state acquisite grazie a Contratti e convenzioni senza bando competitivo 

(sovvenzioni/contribuzioni), con: 

_ Borse a favore di stuidenti finanziate da privati; 

_ il finanziamento della CGIL e della Regione Veneto per la didattica. 

Contratti e convenzioni con bando competitivo (sovvenzioni/contribuzioni), hanno invece garantito entrate 

destinate a finanziare: 

_ Progetto per il finanziamento dei "Dipartimenti universitari di eccellenza" di durata quinquennale, con 

decorrenza 2018, per un contributo complessivo assegnato dal MIUR di euro 7.409.145,00. Tale contributo 

viene competenziato, iscrivendo in bilancio pertanto la quota annuale pari a euro 1.481.829; 

_ Finanziamenti di PRIN; 

_ progetti di scavo archeologico (cofinanziati dal MAE); 

_ il finanziamento delle attività di ricerca per una borsa del dottorato di ricerca in Scienze dell’Antichità in 

cotutela, (c.d. Bando Da Vinci); 

_ l’Università Italo Francese finanzia Visitng Professor. 



Continua la gestione del Master in Digital Humanities, alla sua quinta edizione, determinando uno sforzo 

organizzativo interamente gestito dal DSU declinatoin un'ottica di qualità della formazione offerta e dei servizi 

garantiti agli iscritti. 

Tra le entrate vanno inseriti anche i finanziamenti interni per la realizzazione del progetto "Classici Contro" e 

per altri convegni. 

Infine, anche nel 2019 è stato sottoscritto con il Comune di Jesolo il contratto, in ambito commerciale, per 

svolgere attività di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure", regolata da una 

convenzione di durata triennale sottoscritta nel maggio 2016. 

 
 

2. Risorse disponibili per la gestione 2019 

Per la gestione delle proprie attività 2019, la struttura ha potuto contare su: 

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2019;  

2. risorse acquisite nel corso dell’esercizio. 

Le risorse di cui al punto 1 sono rappresentate da: 

a) disponibilità su finanziamenti esterni ai quali viene applicato il metodo della commessa completata 

(rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato che non si sono ancora tradotti in costi); 

b) margini di fondi di provenienza esterna; 

c) risorse di Ateneo. Queste ultime sono costituite da fondi di ricerca per i quali è previsto un utilizzo su arco 

temporale che travalica l’esercizio, assegnazioni relative agli ADiR, al Fondo Scavi archeologici, ai 

Progetti di Ateneo, agli incentivi per la presentazione di progetti di ricerca europei e internazionali valutati 

positivamente, agli assegnisti vincitori del progetti Marie.Curie.plus1, alla quota annuale per la Rivista di 

Archeologia, ai fondi per i progetti di Adjunct e Visitng Professors, ad altri fondi di struttura finalizzati alla 

realizzazione di convegni, pubblicazioni dei docenti. 

d) risorse in esaurimento che provengono da manovra UnaTantumUna parte in esaurimento delle risorse 

sono state riassegnate alla struttura nel passaggio dall’esercizio 2015 all’esercizio 2016 e 2017e 2018 e 

2019 per effetto della manovra definita “una tantum” deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede 

di approvazione del bilancio di previsione 2015, relativi a contratti di pubblicazione. 

Le risorse di cui ai punti b) c) e d) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2018. 

 

Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio: 

 Totali 
di cui fondi di 

struttura 

di cui 
finanziamenti 

esterni 

Risorse provenienti da esercizi precedenti 4.203.376,57  735.395,69  3.467.980,88  

di cui:       

Finanziamenti esterni 3.467.980,88    3.467.980,88  

Margini da progetti finanziati 273.027,47  273.027,47    

Risorse di Ateneo (esclusa "unatantum") 437.232,22  437.232,22    

Fondi riassegnati "Unatantum" 25.136,00  25.136,00    

Risorse acquisite nell'esercizio 2019 8.219.455,13  1.074.638,55  7.144.816,58  

di cui:       

Dotazione da Ateneo 429.914,00  429.914,00    

Altri contributi da Ateneo 644.724,55  644.724,55    

Convenzioni con UE e organismi 
internazionali 

3.922.524,81    3.922.524,81  



Convenzioni con enti pubblici e privati 3.089.164,90    3.089.164,90  

Proventi da attività commerciale 66.876,87    66.876,87  

Altro (Master DH) 66.250,00    66.250,00  

TOTALE 12.422.831,70  1.810.034,24  10.612.797,46  

 

Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell’esercizio, il dato rappresenta l’entità complessiva dei 

finanziamenti acquisiti. Anch'esse si possono distinguere in provenienti dall'Ateneo e acquisizioni esterne. 

 

Le risorse provenienti dall’Ateneo, sono rappresentate da: 

- FUDD assegnato inizialmente per il 2019, pari ad euro 429.914; 

- assegnazione FUDD 2019 finalizzata al funzionamento dei dottorati, pari ad euro 13.490; 

- assegnazione quota residuale FUDD per sostegno di  progetti e di accordi di collab. interdipartimentale per 

la didattica per un importo di euro 19.105, utilizzabili solo 15.000 secondo quanto stabilito dal C.d.A.; 

- assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti per la didattica Adjunct Professors (euro 19.000), 

Visiting Professor (euro 4.000) e Teaching Assisitant (euro 1.192,86) per un totale di euro 24.192,86; 

- assegnazione di incentivi ai dipartimenti quali Incentivi all’internazionalizzazione (euro 4.000), Ranking 

internazionali (euro 15.095,35), Minor (euro 2.976,19) 

- assegnazione di incentivi per la presentazione di progetti di ricerca europei e internazionali valutati 

positivamente per euro 15.728,86; 

- assegnazione da A.C. per missioni archeologiche bando 2019 per euro 150.000; 

- assegnazione dei Fondi di Primo Insediamento (Bando 2018) – Progetto "La tecnologia ceramica a Festòs 

(Creta) nel Medio Minoico IIA (1800-1750 a.C.): l'introduzione della wheel-throwing technique e le sue 

implicazioni socio-politiche" dott.ssa Caloi, per euro 10.000 

- assegnazione per assegnisti vincitori del SU.Marie.Curie.plus1 (dott. Athanasopoulos, dott.ssa Cicliot e 

dott.ssa Daskas) per euro 134.932,00; 

- assegnazione per SPIN 2018 euro 179.000: prof.ssa Rova euro 59.000 e dott.ssa Andits euro 120.000; 

- assegnisti vincitori del SU.Marie.Curie.plus1 (dott. Athanasopoulos, dott.ssa Cicliot e dott.ssa Daskas) per 

euro 134.932,00; 

- assegnazione del cofinanziamento di Ateneo per i progetti di tutorato per euro 3.600; 

- assegnazione contributo da ARU per cofinanziare il corsi di esercitazioni di Lingua Neogreca per euro 8.000; 

- assegnazioneda BAUM per pubblicazione Rivista di ARCHEOLOGIA, per euro 9.900; 

- assegnazione dal Rettorato del finanziamento per il Progetto VENICE TIME MACHINE" per euro 30.000; 

- assegnazione contributo da Rettorato per progetto “Classici Contro” per euro 5.000. 

 

Le risorse acquisite dall'esterno, sono rappresentate da: 

Convenzioni con UE e organismi internazionali 

- Nuovi progetti finanziati dall’UE, sia direttamente sia indirettamente (per mezzo dei coordinatori di progetto, 

enti pubblici/privati italiani/esteri), n. 1 ERC per euro 2.433.520,25 (Water Cultures), e n. 8 borse Marie Curie 

per euro 1.596.580,99 (INPROV, LANLOSS, MATMED, MEMURU, POLITICAL PRISONERS, VERTEXCULT, 

WOMENT), n. 1 Transformer per euro 259.567,50 (NETCHER) e n. 1 Fetflag per euro 44.101,56 

(TIME_MACHINE) e n. 3 Interreg per euro 774.908,04 (Arca Adriatic, Underwater Muse e MerlinCV); 

 

Convenzioni con enti pubblici: 

- n. 1 finanziamento del MIUR per il progetto dei Dipartimenti di eccellenza: quota 2019 per euro 1.481.829 



- n. 5 progetti di scavo archeologico cofinanziati dal MAE per euro 25.000; 

- n. 1 Contributo della Regione Veneto del Progetto didattico “Archivistica", per euro 5.000 

- contributo di euro 12.000 da Università Italo Francese per Visiting Professor; 

- Contributo di euro 5.570 per Bando Vinci 2019 relativo alla mobilità per tesi di dottorato in cotutela dott.ssa 

Giulia Gerbi; 

- contributo per euro 21.183,84 per progetto didattica POTLABOR in collaborazione con l’Università degli studi 

di Salerno; 

- contributo per euro 53.407,68 per progetto finanziato nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 dal titolo "Impact Veneto" progetto 2415, con ente capofila Regione del Veneto; 

- contributo per euro 255.102 dal MIUR per progetti PRIN 2017; 

 

Convenzioni con enti privati ITALIANI: 

- contributo Fondazione Benetton di euro 3.000 per finanziare Borse di studio per studenti iscritti al corso di 

laurea magistrale in antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (ACEL); 

- contributo Famiglia prof. Bellomo di euro 1.500 per finanziare premio di laurea alla miglior tesi di dottorato o 

di laurea magistrale in memoria del prof. Saverio Bellomo; 

- contributi per euro 7.500 finalizzati alla realizzazione di convegni; 

- contributo di euro 5.000 da Banca Intesasanpaolo per Progetto convegno “Classici Contro”; 

- contributo di euro 5.700 da CGIL Venezia per il progetto di attività didattica “Storia del Lavoro”; 

 

Convenzioni con enti privati/pubblici ESTERI: 

- contributo da INSTAP di euro 5.100 per finanziare Borse di studio pos dottorato; 

- contributi per euro 3.000 finalizzati alla realizzazione di convegni; 

 

Proventi da attività commerciale: 

- Contratto in ambito commerciale, di euro 60.376,87, sottoscritto con il Comune di Jesolo, per svolgere attività 

di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure"; 

 

Altro: 

- seconda rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2018/2019, per un totale di euro 31.500; 

- contributo selezione e Prima rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2019/2020, per un 

totale di euro 34.750; 

 

 

Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale rappresentazione nel 

conto economico dell’esercizio 2019, poiché, data la correlazione esistente tra ricavi e costi nel caso di 

finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati a risconto. 

 

 

3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche  

 

Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi: 



 

Fondi di 
provenienza 

UE e altri 
organismi 

internazionali 

Fondi di 
provenienza 
di istituzioni 
pubbliche 

estere 

Fondi di 
provenienza 

MIUR 

Fondi 
provienenti da 

altre 
amministrazioni 

pubbliche 
italiane 

Fondi di 
provienza 

di enti 
pubblici 

di ricerca 
nazionali 

Fondi di 
provienza 

di enti 
privati 

nazionali 
- imprese 

Fondi di 
provienza 

di enti 
privati 

nazionali 
- non 
profit 

Fondi di 
provienza 

di enti 
privati 
esteri 

(imprese 
e no 

profit) 

AMBITO 
ISTITUZIONALE 

 4.764.643,78                 -    1.736.931,00   486.514,93                 -                   -     23.600,00                 -    

Risorse per 
ricerca di base 

 4.764.643,78    1.736.931,00   411.607,25       11.900,00    

Risorse per 
ricerca applicata 

                

Risorse per 
didattica 

         17.000,00         6.700,00    

Risorse per altre 
finalità 

         57.907,68         5.000,00    

AMBITO 
COMMERCIALE 

                   -                   -                       -       66.876,87                 -                   -                   -     66.250,00  

Risorse per 
ricerca di base 

         66.876,87          

Risorse per 
ricerca applicata 

                

Risorse per 
didattica 

               66.250,00  

Risorse per altre 
finalità 

                

TOTALE  4.764.643,78                 -    1.736.931,00   553.391,80                 -                   -     23.600,00   66.250,00  

 

Sono stati stipulati i seguenti contratti/convenzioni da bandi competitivi: 

- Nuovi progetti finanziati dall’UE, sia direttamente sia indirettamente (per mezzo dei coordinatori di progetto, 

enti pubblici/privati italiani/esteri), n. 1 ERC per euro 2.433.520,25 (Water Cultures), e n. 8 borse Marie 

Curie per euro 1.596.580,99 (INPROV, LANLOSS, MATMED, MEMURU, POLITICAL PRISONERS, 

VERTEXCULT, WOMENT), n. 1 Transformer per euro 259.567,50 (NETCHER) e n. 1 Fetflag per euro 

44.101,56 (TIME_MACHINE) e n. 3 Interreg per euro 774.908,04 (Arca Adriatic, Underwater Muse e 

MerlinCV); 

- n. 1 finanziamento del MIUR per il progetto dei Dipartimenti di eccellenza 2017-2021: quota 2019 per euro 

1.481.829 

- contributo di euro 12.000 da Università Italo Francese per Visiting Professor; 

- Contributo di euro 5.570 per Bando Vinci 2019 relativo alla mobilità per tesi di dottorato in cotutela dott.ssa 

Giulia Gerbi; 

- contributo per euro 255.102 dal MIUR per progetti PRIN 2017; 

- n. 5 quattro progetti di scavo archeologico sono stati finanziati dal MAE, per un totale di euro 25.000. 

 

Contratti in attività commerciale: 

- sottoscritto il contratto in ambito commerciale, di euro 60.376,87, sottoscritto con il Comune di Jesolo, per 

svolgere attività di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure"; 

 

Contratti e convenzione senza bando competitivo (sovvenzioni/contribuzioni): 

- contributo per euro 53.407,68 per progetto finanziato nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 dal titolo "Impact Veneto" progetto 2415, con ente capofila Regione del Veneto; 



- contributo da Fondazione Benetton di euro 3.000 per finanziare Borse di studio per studenti iscritti al corso 

di laurea magistrale in antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (ACEL); 

- contributo Famiglia prof. Bellomo di euro 1.500 per finanziare premio di laurea alla miglior tesi di dottorato o 

di laurea magistrale in memoria del prof. Saverio Bellomo; 

- contributo da INSTAP di euro 5.100 per finanziare Borse di studio pos dottorato; 

- contributo di euro 5.000 da Banca Intesasanpaolo per Progetto convegno “Classici Contro”; 

- contributo di euro 5.700 da CGIL Venezia per il progetto di attività didattica “Storia del Lavoro”; 

 

Finanziamenti per attività didattiche: 

- Contributo della Regione Veneto del Progetto didattico “Archivistica", per euro 5.000 

- contributo per euro 21.183,84 per progetto didattica POTLABOR in collaborazione con l’Università degli studi 

di Salerno; 

- seconda rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2018/2019, per un totale di euro 31.500; 

- contributo selezione e Prima rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2019/2020, per un 

totale di euro 34.750; 

- La CGIL ha versato anche per il 2018 euro 5.700 in base alla convenzione non da bando siglata con l'allora 

Presidenza di Facoltà di Lettere, per poter coprire i costi relativi all'insegnamento di Storia del lavoro; 

 

Le politiche derivanti da questi accordi sono in linea con le strategie e il Piano programmatico di Ateneo e del 

DSU, come rappresentato nella tabella 12.1. 

 

 
4. Il budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle previsioni, e gli utilizzi effettivi  

 

 
Tabella 4.1: Il budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi effettivi: 
 

  
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

Stanziamento 
assestato 

Ricavi 
complessivi 

(non 
competenziati) 

Ricavi 
riscontati e 
rateizzati 

RICAVI        

risorse proprie:      

A.R.04.01 ALTRI PROVENTI      

A.R.10.02 
TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE 
ACCANTONATE 

     

A.R.10.03 
TRASFERIMENTI INTERNI PER 
DOTAZIONI 

     

A.R.10.04 ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI      

A.R.11.02 VARIAZIONI NO PAREGGIO      

finanziamenti esterni:      

A.R.01.01 
RICAVI DA CONTRIBUZIONE 
STUDENTESCA 

     

A.R.02.01 Contributi statali per FFO      

A.R.02.02 Contributi MIUR per ricerca      

 

La tabella sarà aggiornata nell’ambito di una successiva seduta di Consiglio. 

 

5. Il Conto Economico 



I dati relativi al presente punto sono in elaborazione da ABIF e saranno forniti alle strutture alla conclusione 

delle operazioni contabili di chiusura. 

 

6. Gli investimenti 

L’ammontare totale dell’attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla struttura al 

31/12/2019 è pari a euro 147.137,60. 

La variazione subita nel corso dell’anno è pari a 46.651,06 ed è dato dall'effetto dell'ammortamento, 

dell’acquisizione di attrezzature per il Progetto di Eccellenza e da dismissioni di attrezzature ormai obsolete 

se non rotte nel corso dell'anno sulle voci delle attrezzature. 

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 43.362,97, di cui euro 29.670,93 a 

carico di fondi interni ed euro 13.692,04 a carico di finanziamenti esterni. 

 

Tabella 6.1: l’attivo immobilizzato 

VALORE NETTO 

AL 1/1/2019

VALORE NETTO 

AL 31/12/2019
VARIAZIONE

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

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

ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

5) Altre immobilizzazioni immateriali

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 100.486,54 147.137,60 46.651,06

1) Terreni, fabbricati

2) Impianti e attrezzature

3) Attrezzature scientif iche 88.570,74 133.655,06 45.084,32

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 2.995,21 2.995,21 0,00

5) Mobili e arredi 8.920,59 10.132,82 1.212,23

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre immoblizzazioni materiali 354,51 354,51

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00

TOTALE 100.486,54 147.137,60 46.651,06
 

  



7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2019 

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successi esercizi ammontano al 31/12/2019 a complessivi euro 

9.725.837,38, così composti: 

 

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2019 

 Totali 
di cui fondi di 

struttura 

di cui 
finanziamenti 

esterni 

Patrimonio Netto Vincolato 1.112.041,98  1.112.041,98  0,00  

di cui:       

Margini da progetti finanziati 451.405,46  451.405,46   

Risorse di Ateneo 634.503,52  634.503,52   

Fondi riassegnati "Unatantum" 26.133,00  26.133,00   

Risorse correlate a finanziamenti esterni 
(correlate a ricavi riscontati) 

8.613.795,40  0,00  8.613.795,40  

di cui:       

Convenzioni con UE e organismi 
internazionali 

4.825.768,17    4.825.768,17 

Convenzioni con enti pubblici e privati 3.715.981,60    3.715.981,60 

Proventi da attività commerciale 36.159,05    36.159,05 

Altro 35.886,58    35.886,58 

TOTALE 9.725.837,38  1.112.041,98  8.613.795,40  

 

Il DSU può disporre nel 2019 di euro 1.112.041,98 di "Patrimonio Netto Vincolato" relativo principalmente a: 

 margini realizzati su finanziamenti esterni (commerciale e istituzionale)per euro 451.405,46 di cui euro 

364.191,43 cosiddetti margini di struttura mentre euro 87.214,03 margini a disposizione dei docenti. 

 Le risorse di Ateneo che hanno costituito oggetto di riporto sono relative principalmente aifondi ADIR, ai 

finanziamenti di Ateneo per scavi archeologici, per Progetti di Ateneo e Premi di Ricerca, SPIN; per 

Adjunct professor e Visiting Professor, per incentivi sulla la presentazione di progetti di ricerca europei e 

internazionali valutati positivamente, per contributi a convegni, e ai contratti di pubblicazione su progetti 

interni. 

 Residuano ancora fondi derivanti dalla manovra "unatantum"relativi ai contratti di pubblicazione, attivati 

a suo tempo. 

 

Le Risorse correlate a finanziamenti esterni sono rappresentate principalmente da: 

 Convenzioni con UE e organismi internazionali sono rappresentati da finanziamenti dall’UE: progetti 

europei ERC “Water cultures”, di 3 Interreg (Arca Adriatic, Underwater Muse e MerlinCV), 1 Transformer 

(NETCHER), 1 Fetflag (TIME_MACHINE) e altre 8 borse Marie Curie (INPROV, LANLOSS, MATMED, 

MEMURU, POLITICAL PRISONERS, VERTEXCULT, WOMENT), oltre a quelli già in essere derivanti dai 

precedenti esercizi 

 progetti con enti pubblici e privati relativi ai FIRB e ai PRIN, progetto di eccellenza finanziato dal MIUR, 

finanziamento del MIUR per il progetto Advanced seminar in the Humanities, convenzioni stipulate con la 

Regione Veneto per il Progetto “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori dell’età 

Veneziana", Progetto Archivistica e FSE, con il Comune di Cesena per “l’attività di aggiornamento della 

carta del potenziale archeologico”, i 14 contributi di euro 3.000 cadauno dal MIUR per il “Fondo per il 

finanziamento delle attività base di ricerca” di cui al comma 295 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 



232/2016) (Cinquegrani, Cottica, Crippa, Fincardi, Lucchelli, Malena, Mondin, Portinari, Rohr; Tribulato, 

Vianello), Università di Gutenberg per finanziamento assegno di ricerca triennale, i contributi 

dall’Università Italo Francese per il Bando da Vinci per il dottorando in cotutela e per i Visitng Professor. 

 I fondi relativi all'attività commerciale sono relativi alla convenzione con il Comune di Jesolo per gli scavi 

archeologici nei siti omonimi; 

 In “Altro” fondi relativi ai contributi per iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES". 

 

 

8. Le economie al 31/12/2019 

Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2019 la struttura matura economie per complessivi euro 

17.647,82, come di seguito specificato. 

 

Tabella 8.1: Le economie al 31/12/2019: 

descrizione voce importo 

A.C.03.01 Assegni di ricerca 5.140,42 

A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento 0,82 

A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali 1.593,57 

A.C.03.08 
Compensi e rimborsi a visiting professors, researchers e 
scholar 

0,98 

A.C.03.09 CONFERENZIERI 2.018,60 

A.C.04.06 Formazione del personale  350,43 

A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale 171,21 

A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo 0,10 

A.C.05.08 Altre borse di studio 5.960,01 

A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170 20,00 

A.C.05.13 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio 393,61 

A.C.06.01 Acquisto di beni 65,52 

A.C.06.03 Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi 36,20 

A.C.06.08 Altri costi per servizi 1.281,17 

A.C.14.01 Oneri diversi di gestione 30,00 

A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE 515,78 

A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 69,40 

Totale economie 17.647,82 

 

Le economie derivano dal mancato utilizzo, entro la data di scadenza, 31/12/2019, principalmente del 

cofinanziamento dipartimentale al 50% del costo di un assegno di ricerca bandito nel 2019 ma non partito e 

per minor spese sulle docenze a contratto. 

 

 

9. La situazione creditoria 

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2019 ammonta a complessivi euro 5.170.278,62. 

Si dà evidenza nello schema che segue della composizione di tali crediti in termini di tipologia di creditore. 

 

Tabella 9.1: La composizione dei crediti al 31/12/2019: 

Tipo soggetto 

Valore 
nominale al 
31/12/2019 

Fondo 
svalutazione 

crediti 

Crediti al 
presumibile 

valore di 
realizzo 

CREDITI VERSO LO STATO 238.061,00   238.061,00 



CREDITI VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI 505.407,72   505.407,72 

CREDITI VERSO ENTI PRIVATI NAZIONALI 17.920,21   17.920,21 

CREDITI VERSO UE, ORGAN. INTERNAZIONALI E 
ALTRI ENTI ESTERI 4.345.299,45   4.345.299,45 

CREDITI VERSO STUDENTI 1.500,76   1.500,76 

CREDITI VERSO ALTRI 62.089,48   62.089,48 

totale 5.170.278,62   5.170.278,62 

 

Il valore nominale dei crediti non risulta svalutato. 

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro 5.170.278,62. 

 
 

10. La situazione debitoria  

Il totale dei debiti al 31/12/2019 ammonta a complessivi euro 326.312,64. Si tratta in prevalenza di debiti vs. il 

Miur, vs. Università estere, vs. fornitori per fornitura di beni e servizi e gli anticipi per missioni archeologiche 

da chiudere. 

 

Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2019 

Tipo soggetto Importo totale

Debiti verso lo Stato           26.220,00 

Debiti verso Altri enti pubblici         147.484,24 

Debiti verso studenti           11.159,55 

Debiti verso fornitori           47.326,76 

Debiti verso dipendenti           94.122,09 

TOTALE         326.312,64 

 
 

 

11. I fondi oneri differiti e rischi 

 

Risultano iscritti fondi nel conto Fondo Oneri differiti DSU per un totale di euro 57.215,14 rappresentati da: 

- Riduzione di euro 15.993,97 dell’accantonamento effettuato al 31/12/2018 per la liquidazione di compensi 

a relatori convegni/conferenze, di contratti occasionali e del compenso a Visiting scholar; 

- integrazione al 31/12/2019 dell’accantonamento di euro 73.209,11, rappresentati da affidamenti per 

contratti di lavoro autonomo per ricerca e didattica, per relatori convegni, per Visiting Scholar e rimborsi 

spese. 

 

 

12. Piano Strategico di Ateneo 2016-2020 

 

L'utilizzo dei fondi risulta in linea con il Piano Strategico di Ateneo 2016-2020. 

 

Tabella 12.1: La composizione relativa all'utilizzo dei fondi rispetto al Piano Strategico di Ateneo 2016-2020: 

   

Piano Strategico di Ateneo   
   

  Totale Risorse  
  a gravare su Fondi 

Ateneo  



1. Promuovere una ricerca d'impatto   

1.1 Ricerca coordinata 3.200,00 3.000,00 

1.2 Attrazione e sviluppo di talenti 919.316,34 217.501,37 

1.3 Strutture e infrastrutture di ricerca      

1.4 Valutazione della ricerca 11.980,00 11.980,00 

   

   

2. Creare un'esperienza trasformativa di studio   

2.1 Sviluppo dell’offerta formativa - - 

2.2 Coordinamento e gestione  89.251,56 46.206,74 

2.3 Sviluppo degli studenti  6.679,73 6.679,73 

2.4 Vita studentesca - - 

   

3. Acquisire una dimensione internazionale   

3.1 Reclutamento internazionale 3.369,30 3.369,30 

3.2 Internazionalizzazione dell’offerta formativa 37.000,52 37.000,52 

3.3 Partnership     

3.4 Ranking - - 

   

4. Agire da catalizzatore di innovazione   

4.1 Innovazione sociale e sviluppo culturale  143.420,59 86.572,56 
4.2 Sviluppo dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità      

   

5. Assicurare un futuro accademico sostenibile   

5.1 Sviluppo del corpo docente     
5.2 Sviluppo del personale tecnico-

amministrativo 1.073,60 1.073,60 

5.3 Gestione efficace e trasparente     

5.4 Risorse e sviluppo 7.769,16 7.769,16 

   

Totale 1.223.060,80 421.152,98 

 

Il DSU ha sviluppato delle politiche di supporto in particolare alle seguenti linee del Piano Strategico di Ateneo: 

 

_ per promuovere una Ricerca d’impatto: attrazione e sviluppo di talenti 

_ per creare un’esperienza trasformativa di studio: supporto alle attività del Master in DH, in linea con lo 

sviluppo di contenuti coerenti con il Progetto di Eccellenza, al dottorato e alla didattica interdipartimentale di 

alta specializzazione; 

_ per agire da catalizzatore di innovazione: nuovo impulso alle pubblicazioni di Dipartimento e alla 
disseminazione 
 

Il Direttore ricorda che nella relazione la tabella 4.1 e la relazione sugli scostamenti non è stata presentata 

perché presuppone il lancio da parte di AbiF del cost to cost. Inoltre il Conto economico, al punto 5 della 

relazione, verrà fiornita da AbiF successivamente. Pertanto il Direttore propone al CdD à mandato al Direttore 

di predisporre e approvare la tabella e la relazione sugli scostamenti una volta lanciato il cost to cost e di 

acquisire, quando pronto, il conto economico DSU. 


