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1. RELAZIONE SULLA GESTIONE 

INTRODUZIONE 

La seguente Relazione sulla Gestione accompagna il Bilancio di esercizio, composto dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, fornendo informazioni 
complementari sulla gestione didattica e di ricerca dell’Ateneo. 

L’articolo n. 2428 del Codice Civile stabilisce che il bilancio debba “essere corredato da una 

relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della 

situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari 

settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai 

costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la 

società è esposta”. Tale relazione si configura, pertanto, come documento indirizzato all’esterno 
al fine di completare e integrare l’informativa di Bilancio, attraverso una corretta lettura della 
situazione dell’Ateneo. 

L’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste opera nel contesto regionale su 
tre edifici: lo stabile di Località Le Grand-Chemin - Rue Le Grand Chemin n. 181 a Saint-
Christophe, quelli di Strada Cappuccini n. 2/A (sede dell’Ateneo) e di via Duca degli Abruzzi n. 4 
ad Aosta. Si precisa che nei primi due edifici si svolgono le attività didattiche e di ricerca, mentre 
nell’ultima sono presenti soltanto uffici. Nel 2019 continuano i lavori per la realizzazione del 
nuovo Polo universitario nell’area Ex Caserma Testafochi per i quali è stato richiesto il 
coinvolgimento dell’Ateneo in merito alle destinazioni d’uso e agli arredi dei locali del primo 
lotto. A riguardo si segnalano le seguenti note: 

 prot. Univda n. 16667 dell’11 novembre 2019 – Trasmissione progetto esecutivo arredi e 
richiesta parere a UNIVDA; 

 prot. Univda n. 17979 del 28 novembre 2019 – Richiesta modifiche e adeguamento 
progetto esecutivo relative a schemi planimetrici e layout aule/uffici. Richiesta 
sopralluogo per aula tipo; 

 prot. Univda n. 560 del 14 gennaio 2020 – Trasmissione parere UNIVDA per arredi e 
richiesta di inclusione del bancone del bar; 

 prot. Univda n. 1912 dell’11 febbraio 2020 – Trasmissione copia cartacea progetto 
esecutivo arredi aggiornato con modifiche alla documentazione richieste da UNIVDA, 
preceduta in data 31 gennaio 2020 da copia completa aggiornata, in formato pdf, del 
progetto della nuova Università. Comunicazione stralcio bancone bar per motivi di 
budget; 

 prot. Univda n. 2903 del 25 febbraio 2020 - Nota del Coordinatore regionale, non 
accettazione stralcio bancone bar. 
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I. OFFERTA DIDATTICA 

Nell’anno accademico 2019/2020 è stata confermata l’attivazione della seguente offerta 
formativa: 

SHS - Dipartimento di Scienze umane e sociali 

LIN 
 
Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo (L-12) 
 

PSI 
 

Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) 
 

SFP 
 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) 
 

LM-37 Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane 
(LM-37)  

 

SEP - Dipartimento di Scienze economiche e politiche 

 

ECO 
 
Corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale  (L-18) 

SPO  
Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) 

LM-56 
 

Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa (LM- 56)  
 

 
Nell'ambito della programmazione di Ateneo per il triennio 2019-2021, approvata nel mese di 
febbraio 2019, il Consiglio dell'Università ha, tra l'altro, ritenuto opportuno svolgere ulteriori 
approfondimenti in merito all'area della formazione, mediante la realizzazione di uno studio 
approfondito finalizzato ad individuare un piano di sviluppo strategico dell'offerta formativa. A 
tal fine, nel mese di maggio 2019, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con componenti 
del Consiglio stesso, docenti dell'Università e qualificati rappresentanti del mondo accademico 
esterni all'Ateneo, che ha concluso i propri lavori nel mese di ottobre 2019, approvando un 
documento di illustrazione dei possibili scenari di sviluppo dell'offerta formativa. Nel mese di 
novembre 2019, il Consiglio dell'Università ha quindi approvato alcune integrazioni e modifiche 
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agli obiettivi strategici di sviluppo per il triennio 2019-2021, identificando il territorio quale 
principale filo conduttore dello sviluppo dell'offerta formativa, con una triplice accezione: 

 sviluppo dell'offerta formativa a favore del territorio, tenendo in considerazione le 
legittime istanze della popolazione, delle imprese e degli enti pubblici (offerta per il 
territorio); 

 sviluppo dell'offerta formativa su tematiche dove il territorio gode di un vantaggio 
competitivo derivante dalle risorse presenti che lo caratterizzano in termini di rarità e, in 
alcuni casi, di unicità (offerta nel territorio); 

 sviluppo dell'offerta formativa su tematiche che, pur non rappresentando un elemento di 
rarità o unicità assoluta, costituiscono un carattere connotante il territorio stesso, anche 
grazie a una specializzazione in un quel particolare ambito (offerta del territorio). 

Gli obiettivi strategici 2019-2021 sono stati ripartiti in quattro macro-aree (didattica, ricerca, 
terza missione, gestione e servizi), considerando invece l'internazionalizzazione trasversale a 
tutte le predette macro-aree. Con riferimento alla macro-area didattica e, in particolare, al 
segmento delle lauree magistrali, anche nell'ottica di incrementare il numero di studenti e 
l'attrattività dall'esterno, sono stati previsti studi di fattibilità finalizzati alla revisione degli 
ordinamenti didattici dei due corsi di laurea magistrale già attivati, nonché all'istituzione di un 
ulteriore corso di laurea magistrale.  
Nel corso del 2019 è stato erogato il corso intensivo di formazione per la qualifica di “Educatore 

professionale socio-pedagogico”, con percorso formativo di 60 Crediti Formativi Universitari 
(CFU), ai sensi della Legge n. 205/2017, articolo 1, comma 597, attivato nel 2018. 
Nei primi mesi dell’anno 2019 è stato realizzato il corso di formazione manageriale nell’ambito 
del corso-concorso per dirigenti scolastici, di cui al Decreto del Presidente della Regione Valle 
d’Aosta n. 851/2017, in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta.  
Il corso di formazione manageriale riservato al personale dirigente del ruolo sanitario del 
servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 15 e 16-quinquies del Decreto legislativo n. 
502/1992 e s.m.i., del D.P.R. n. 484/97 e del documento approvato dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003 ha riscosso un notevole 
successo in termini di iscritti tanto che, in accordo con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il 
percorso è stato articolato in due classi. La prima classe ha concluso il percorso nel 2019, mentre 
la seconda ha avviato le attività alla fine dell’anno e concluderà il percorso nel corso del 2020. 
Nel corso del 2019 l’Ateneo ha trasmesso al Ministero dell’Università la proposta di attivazione 
dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 13 del Decreto ministeriale n. 249/2010, 
individuando il relativo potenziale formativo.  Tali percorsi verranno realizzati nel corso del 
2020. 
Relativamente all’alta formazione, per l’anno accademico 2019/2020 sono state confermate le 
attività in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna e 
l’Università Bicocca di Milano.  
Nel corso del 2019 l’Ateneo, seppur non attivando lo specifico percorso per il conseguimento dei 
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24 CFU di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 59/2017 e al Decreto ministeriale n. 
616/2017 ha, ai fini dell’acquisizione dei suddetti 24 CFU, individuato, nell’ambito della propria 
offerta formativa erogata nell’anno accademico 2019/2020, alcuni insegnamenti coerenti con gli 
obiettivi di cui all’allegato A al Decreto ministeriale n. 616/2017 a cui potersi iscrivere ai sensi 
della vigente normative di ateneo per l’iscrizione ai singoli insegnamenti.  
Relativamente all’internazionalizzazione l’Ateneo: 

 ha attivato un nuovo percorso di doppio diploma con l’Università di Saragozza per gli 
studenti del “Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali”; 

 ha realizzato uno studio di fattibilità, in termini di compatibilità di ordinamenti didattici 
e corrispondenze tra settori disciplinari/insegnamenti, finalizzato alla proposta di 
attivazione di un doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea magistrale in 
Economia e politiche del territorio e dell’impresa con il “Master mention Histoire 
parcours Patrimoines, médiation et ingénierie des parcours touristiques” dell’Université 
Paris 13;  

 ha proseguito nell’erogazione di didattica short-term (attività di insegnamento in 
compresenza da parte di docenti dell’Ateneo e di docenti di ruolo di sedi estere) e di 
attività formative curriculari affidate interamente a docenti stranieri.  
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II. RICERCA 

Il cambio di governance universitaria avvenuto nel 2019 ha determinato in corso d’anno un 
marcato riorientamento delle politiche di Ateneo, anche in relazione all’ambito della ricerca. 
Questa premessa, quindi, inquadrerà da un lato, in maniera consuntiva, le attività realizzate sul 
bilancio dell’anno trascorso; ma cercherà anche di render conto dei cambiamenti intervenuti, 
che costituiscono comunque la premessa per le future attività di valutazione, in termini di 
efficienza del sistema, dell’impiego delle risorse economiche che l’Ateneo destina alle attività di 
ricerca (che insieme alla didattica qualifica l’istituzione universitaria) e di “terza missione” (che 
persegue la disseminazione e l’impatto sul territorio dei risultati della ricerca stessa), 
dall’autunno del 2019 stabilmente ricompresa all’interno della prima. 
L’attività di ricerca si è mossa nel quadro delle linee generali delineate dal documento di 
Programmazione triennale e Obiettivi Strategici di Sviluppo 2019-2021, sulla base delle quali 
l’investimento nella ricerca: 1) viene assicurato “in un quadro di bilanciamento di fondi messi a 
disposizione dall’Ateneo e di risorse reperite all’esterno”; 2) esso è teso in linea generale “a 
promuovere l’attività scientifica dei ricercatori dell’Ateneo e la qualità della stessa”; 3) 
l’investimento è inteso anche come uno “strumento di sviluppo della comunità locale”. 
Il bilanciamento fra risorse interne ed esterne è messo in evidenza primaria dalla strutturazione 
di questa relazione di bilancio, dove le attività condotte nel 2019 dai ricercatori attivi 
(ricomprese nella definizione “progetti”, l’ammontare complessivo dei quali è di euro 

1.430.772,34) sono raggruppate sulla base della fonte di finanziamento, che può essere interna 
(3.4. Progetti di Dipartimento finanziati dall’Ateneo e 3.5 Progetti incentivanti finanziati 
dall’Ateneo) oppure esterna, attingendo a fondi di livello europeo (3.1. Progetti a finanziamento 
europeo), nazionale (3.6. Progetti di rilevante interesse nazionale-PRIN e 3.7. Altri finanziamenti 
nazionali) oppure regionale (3.2. Progetti finanziati nell’ambito del “Bando Unità di Ricerca” 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 3.3. Progetti finanziati nell’ambito del “Bando a favore di 
imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della Smart 
Specialization Strategy (S3)” della Valle d’Aosta). Per i progetti 3.2 e 3.3 si precisa che si tratta di 
fondi erogati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta ma che gli stessi provengono da 
finanziamenti europei.  
Il livello di qualità della ricerca svolta in Ateneo nel 2019 è testimoniato indirettamente sia dalla 
capacità di attrarre finanziamenti esterni appena evidenziata, sia soprattutto dal numero 
proporzionalmente molto rilevante di docenti-ricercatori (3 sui 49 in servizio nel 2019) che, a 
seguito di bando nazionale competitivo, sono risultati vincitori dei fondi PRIN erogati dal 
Ministero per l’Università e la Ricerca (3.6.). 
Sempre sul piano della qualità della ricerca, del suo livello di efficienza, del suo monitoraggio e 
della sua “visibilità”, il nuovo corso di governance ha prodotto già nel 2019 alcuni significativi 
riorientamenti, i cui risultati si attendono in prospettiva. Innanzitutto, con Decreto Rettorale del 
18 dicembre 2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per l’utilizzo delle dotazioni di base 
per l’attività scientifica dipartimentale e dei progetti di ricerca di ateneo. È stato inoltre dato 
avvio a un processo di gestione della ricerca e della terza missione (delineato nelle sue linee-
guida a novembre, nella conferenza stampa di insediamento della nuova Rettrice) in cui 
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troveranno spazio due componenti essenziali: l’implementazione di una “anagrafe della ricerca” 
destinata ad accogliere i prodotti della ricerca dell’Ateneo (pubblicazioni e progetti in corso) e a 
renderli visibili via web tanto alla comunità scientifica nazionale che al pubblico; la 
valorizzazione della “formazione alla ricerca”, che si sviluppa tanto attraverso la partecipazione 
dei docenti dell’Ateneo alle scuole di dottorato attive nel sistema universitario nazionale, quanto 
attraverso l’erogazione di assegni di ricerca per giovani ricercatori (peraltro già attivi in Ateneo, 
anche se non visibili in questa relazione di bilancio 2019). 
Per quanto riguarda la Terza Missione, settore che ha diretta attinenza con lo “sviluppo della 
comunità locale” evocato nelle linee guide della Programmazione Triennale, si sottolinea che, 
per quanto non messe in evidenza dal dettaglio economico qui presentato, molte sono state nel 
2019 le iniziative di disseminazione dei risultati della ricerca (giornate di studio, seminari, 
convegni aperti alla popolazione) sul territorio regionale. Il censimento recentemente effettuato 
(che rientra nei compiti di monitoraggio ora affidati al Delegato Rettorale per la Ricerca e la 
Terza Missione) ne conta per l’anno in oggetto ben 39, realizzate generalmente attingendo ai 
diversi finanziamenti per la ricerca, e su temi che si muovono all’interno dello spettro ampio di 
discipline coperto dalle competenze dai ricercatori UniVdA: dalla psicologia, alle scienze sociali 
e storiche o politico-giuridiche, alla pedagogia, alle lingue, alle scienze economiche. 

i. Progetti a finanziamento europeo  

ERASMUS+, KA2 PARTENARIATI STRATEGICI – “ECBS – EUROPEAN CROSS BORDER SKILLS” 

Il progetto denominato “ECBS – European Cross-Border Skills” è stato selezionato nell'ambito del 
programma Erasmus+, Key Action 2 “Strategic Partnership for higher education”. Il partenariato 
è composto dall'Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA - Francia), capofila del progetto, 
e da 4 raggruppamenti universitari transfrontalieri, partner del progetto, qui di seguito indicati: 

 raggruppamento franco – spagnolo: UPPA (Francia) – Universidad de Zaragoza e 
Universidad des País Vasco (Spagna); 

 raggruppamento franco – tedesco – lussemburghese - belga: Universität des Saarlandes 
(Germania) e Université de la Grande Région (Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio); 

 raggruppamento franco – tedesco - svizzero: Eucor – Le Campus Européen (Groupement 
Européenne de Coopération Territoriale, GECT); 

 raggruppamento italo - francese: Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste (Italia) e Université Savoie Mont Blanc (Francia). 

Al partenariato partecipa anche, in qualità di Partner Associato, la Communauté d’Universités et 
d’Etablissements d’Aquitaine. 

L’obiettivo principale del progetto consiste nella creazione di un quadro europeo di competenze 
transfrontaliere al fine di valorizzare e riconoscere le competenze acquisite formalmente e/o 
informalmente dagli studenti, dai dottorandi e dal personale docente e non docente delle 
Università che studiano/lavorano quotidianamente in un contesto transfrontaliero, attraverso il 
rilascio di un certificato di competenze transfrontaliere. 
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Per il raggiungimento di tale obiettivo è prevista la realizzazione di quattro “produzioni 
intellettuali”: 

 creazione di un catalogo dei dispositivi e strumenti esistenti di accompagnamento 
all’acquisizione di competenze transfrontaliere, a seguito dell’identificazione individuale 
da parte dei singoli partner del progetto; 

 creazione di un RECT - Référentiel des compétences transfrontalières; 
 creazione di un certificato di competenze transfrontaliere; 
 implementazione di una piattaforma che assicuri la valorizzazione delle competenze 

transfrontaliere acquisite e ne rilasci una certificazione valida a livello europeo. 

Nel corso del progetto sono, inoltre, previsti dei momenti di incontro tra i referenti del 
partenariato (riunioni transfrontaliere, eventi di disseminazione dei risultati) volti a monitorare 
lo stato dell’arte delle attività previste nell’ambito del progetto e a definirne i contenuti futuri 
per la buona riuscita dello stesso. 

Il progetto, che ha preso avvio nel mese di settembre 2017 e terminerà nel mese di agosto 2020, 
prevede un budget complessivo pari ad euro 370.657,00 di cui euro 30.179,33 come contributo 
di competenza dell’Università della Valle d’Aosta.  

Il responsabile del progetto è stato inizialmente il prof. Dario Elia Tosi, sostituito a partire dal 6 
novembre 2019 dal prof. Gianmario Raimondi. 

Nel corso del 2019 sono state effettuate le seguenti attività: 

 organizzazione dell’evento di disseminazione dei risultati che si è tenuto ad Aosta in data 
11 ottobre 2019 che ha visto la partecipazione di studenti, personale docente e non docente 
dell’Ateneo valdostano e di un referente dell’Université Savoie Mont Blanc, partner del 
progetto; 

 partecipazione a eventi di disseminazione dei risultati: 
o Annecy (Francia), 19 ottobre 2019; 

 servizi connessi alla realizzazione dell’evento transnazionale che si è tenuto ad Aosta nei 
giorni 12 e 13 giugno 2019;  

 svolgimento di attività di produzione intellettuale da parte dei soggetti coinvolti nella 
realizzazione del progetto. 

Le spese effettivamente sostenute alla data del 31 dicembre 2019, in relazione alle voci indicate 
nella seguente tabella, sono state complessivamente pari a euro 15.811,73: 

Voci Importo a progetto Importo speso al 31.12.2019 

Comunicazione ed eventi 3.925,00 1.755,00 

Incontri transnazionali* 7.208,33 2.982,23 
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Risultati intellettuali 19.046,00 11.074,50 

TOTALE 30.179,33 15.811,73 

*In tale quota sono ricomprese anche le spese generali pari ad euro 2.033,33. 

INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA – “FEAST – FORMATION, EDUCATION ET AMENAGEMENT 

DES SYNERGIES TERRITORIALES” 

Il progetto "Formation, Education et Aménagement des Synergies Territoriales" (acronimo: 
FEAST) è stato presentato nell'ambito del programma Interreg V - A Italia - Francia (ALCOTRA). 
Il partenariato è composto dall'Université Savoie Mont-Blanc, in qualità di capofila del progetto, 
e dall'Università della Valle d'Aosta, in qualità di partner. 

Gli obiettivi principali del progetto sono i seguenti: 

 la realizzazione di un Centro transfrontaliero sul turismo e l'economia di montagna (CT-
TEM) avente come missione la formazione universitaria, la formazione continua e la ricerca 
accademica e applicata; 

 il rafforzamento del percorso di doppio diploma della laurea magistrale in “Economia e 
politiche del territorio e dell'impresa”; tale percorso, che ha come prerogativa la natura 
transfrontaliera e bi-nazionale della formazione e come connotato sostanziale la dimensione 
territoriale e internazionale, si pone come obiettivo la realizzazione di nuove attività volte 
ad accrescere la mobilità degli studenti e il legame tra Università, impresa e territorio 
transfrontaliero; 

 lo sviluppo di azioni volte a facilitare da una parte la ricerca di uno stage (e, quindi, di un 
impiego) ponendo in stretta relazione le imprese del territorio e gli studenti e, dall'altra, il 
coinvolgimento delle imprese del territorio attraverso la formazione continua e attività 
seminariali e congressuali di interesse per le imprese.  

Nel corso del progetto sono previsti, inoltre, momenti di incontro (workshop, summer school, 
lunch seminars, conferenze, corsi di formazione per operatori del settore turistico) che 
affronteranno temi quali "turismo", "economia di montagna" e altre tematiche di carattere 
transfrontaliero. Tra le altre attività, sono previste l’allestimento di una sala per videoconferenze 
e di un’aula multimediale high-tech, di supporto alle attività didattiche della doppia laurea 
magistrale in “Economia e politiche del territorio e dell’impresa” e alle attività del Centro 
transfrontaliero sull’economia e il turismo di montagna. 

Nel corso del 2019 sono state realizzate le seguenti attività: 

 è proseguita l’attività del Centro transfrontaliero sul turismo e l’economia di montagna (CT-
TEM), anche attraverso il contributo della Dott.ssa Consuelo Rubina Nava, reclutata in 
qualità di ricercatore a tempo determinato;  

 sono stati organizzati sette lunch seminars: 
o 16 maggio 2019, “Lascia o raddoppia: il turismo internazionale in Valle” – relatore: 
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Gabriella Morelli, 37 partecipanti; 
o 20 maggio 2019 “Capolavori della natura: il Monte Bianco alla conquista 

dell’UNESCO” – relatore: Stefania Muti, 22 partecipanti; 
o 29 maggio 2019, “I giovani e l’Agenda 2030: sfide per un futuro sostenibile” – 

relatori: Pietro Fochi e Fiorella Spizzuoco, 19 partecipanti; 
o 23 ottobre 2019, “Affrontare responsabilmente la crisi e gestire i processi di 

reindustrializzazione. E quando si deve licenziare?” – relatore: Alberto Sportoletti, 
10 partecipanti; 

o 31 ottobre 2019, “Consulente del lavoro di confine: la gestione delle risorse umane 
in continuo spostamento tra gli Stati in concomitanza di rapporti di lavoro e in 
previsione di un'uscita dal mondo lavorativo” - relatori: Daniela Broccolato e 
Xavier Cesal, 30 partecipanti; 

o 28 novembre 2019, “Lavoro, economia e società nella tradizione cristiana” - 
relatore: Daniele Ciravegna, 25 partecipanti; 

o 12 dicembre 2019, “Il contributo dell’imprenditorialità straniera all’economia e 
alla società valdostana: una testimonianza” - relatore: Mostafa Moutazakki, 24 
partecipanti; 

 è stata rinnovata la licenza del software Qualtrics per attività di ricerca; 
 è continuata la promozione del Doppio Diploma DIET con la partecipazione dell’Ateneo alla 

manifestazione di orientamento FIEP Milano 2019 – Fiera Internazionale degli studi post-
lauream del 02 aprile 2019; 

 sono state svolte varie missioni da parte del personale coinvolto nel progetto (docenti, 
amministrativi, affiliati al Centro transfrontaliero CT-TEM) per il raggiungimento degli 
obiettivi dello stesso; 

 sono state attivate due collaborazioni tramite conferimento di incarichi a soggetti esterni 
all’Ateneo per attività di supporto alla comunicazione e per attività di consolidamento del 
legame Università – Impresa. 

Il progetto, che ha preso avvio nel mese di gennaio 2017 e terminerà nel mese di luglio 2020 (a 
seguito di concessione di una proroga di 6 mesi), prevede un budget complessivo pari ad euro 

809.550,00, di cui euro 420.825,00 come contributo di competenza dell’Università della Valle 
d’Aosta (comprensivi della quota di spese d’ufficio e amministrative, pari a euro 29.325,00).  

Le spese effettivamente sostenute alla data del 31 dicembre 2019, in relazione alle voci indicate 
nella seguente tabella, sono state complessivamente pari a euro 223.014,09: 

Voci Importo a progetto Importo speso al 31.12.2019 

Personale 195.500,00 128.441,48 

Viaggi e soggiorno 81.000,00 17.752,52 
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Consulenze e servizi esterni 88.500,00 62.401,31 

Attrezzature 26.500,00  14.418,68 

TOTALE 391.500,00 223.014,09 

Progetto HUMAN TECNOPOLE – CMP3VDA 

Nell’ambito del Progetto di creazione e sviluppo del Centro di Ricerca dedicato alla Medicina 
personalizzata, preventiva e predittiva (CMP3VDA) è stato selezionato il Progetto 
“5000genomi@VdA CMP3vda: 5000 genomi per la Valle d’Aosta”. 

È gestito in qualità di Capofila dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, mentre i Partner 
sono l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, la Città della salute e della 
Scienza di Torino, la Fondazione Clément Fillietroz di Nus (AO) e la Engineering D. Hub di Pont-
Saint-Martin (AO). 

Il progetto “5000genomi@VdA” si propone di creare il centro CMP3vda e di inserire la Valle 
d’Aosta tra le regioni leader a livello europeo nell’utilizzo e sviluppo della Malattia di Parkinson 
(MdP). L’approccio innovativo creerà sinergie tra la scienza medica e clinica con beneficio 
immediato sulla salute umana, l’invecchiamento e l’infanzia.  
In particolare, gli obiettivi del progetto sono: 

1. creare un’infrastruttura di ricerca (CMP3vda) e un ecosistema di integrazione tra scienza 
e sanità in Valle d’Aosta; 

2. costruire una facility di screening genomico ad alta efficienza, una facility di data storage 
e di calcolo ad alta prestazione (HPC); 

3. costruire una biobanca per lo stoccaggio di circa 20.000 campioni biologici; 
4. sviluppare un approccio integrato genomica/analisi dati ai fini della prevenzione, 

diagnosi e cura delle malattie aventi un impatto estremamente elevato sul sistema 
sanitario (malattie neurodegenerative, cancro e disturbi del neurosviluppo); 

5. condurre circa 1000 screening genomici all’anno su soggetti affetti dalle patologie 
sopraindicate, al fine di produrre nell’arco dei 5 anni dati genomici e clinici per 5000 
pazienti; questo permetterà di inserire la genomica nel processo diagnostico, stratificare 
i pazienti e identificare cure personalizzate nelle aree terapeutiche sopracitate; 

6. contribuire allo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico e della cartella clinica 
elettronica, integrando i dati clinici con quelli genomici in un database di nuova 
generazione sviluppata secondo standard internazionali; 

7. sviluppare nuove tecnologie diagnostiche per una diagnosi precoce e una terapia efficace 
nei tre ambiti terapeutici sopra elencati; 

8. impedire il Brain Drain di risorse umane della Valle d’Aosta e contemporaneamente 
attirare in regione talenti nel campo della genomica e dell’analisi di big data; 

9. analizzare le ricadute economiche del progetto sul territorio della regione; 



13 

 
Bilancio anno 2019 – Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

 

10. analizzare le implicazioni sociali ed etiche della conoscenza del genoma da parte del 
cittadino e del sistema sanitario pubblico. 

Per raggiungere i suddetti obiettivi, il programma propone di costituire in Valle d’Aosta il centro 
CMP3vda dedicato alla MdP, con particolare riferimento alla genomica e all’analisi di big data, 
attraverso algoritmi di AI, nel campo delle malattie neurodegenerative, dell’oncologia e dei 
disturbi del neurosviluppo. 
Come responsabile scientifico per l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste 
è stato individuato il Prof. Antonio Mastropaolo, docente di ruolo dell’Ateneo. 
Il progetto ha una durata quinquennale con scadenza in data 30 novembre 2024. 
Il finanziamento totale del progetto è quantificato nel modo seguente:   

 euro 4.336.877,42 per il finanziamento della Prima linea di intervento – Progetto 
5000genomi@VdA (CUP B68H19005520007); 

 euro 1.600.000,00 per il finanziamento della Seconda linea di intervento – Progetto Borsisti 
5000genomi@VdA (CUP B65F19001200009). 

Il finanziamento ulteriore della Prima linea di intervento – Progetto 5000genomi@VdA, per un 
importo complessivamente pari a euro 6.213.178,58, verrà concesso con un ulteriore 
provvedimento dirigenziale. 
 
La quota assegnata all’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste è pari ad 
euro 75.000,00. 

Titolo progetto di 

ricerca 

Data Inizio 

Progetto 

Data Fine 

Progetto 

Responsabile 

Scientifico 

Budget 

stanziato 

Budget 

utilizzato 

Budget 

residuo al 
31/12/2019 

5000genomi@VdA 
CMP3vda: 5000 
genomi per la Valle 

d’Aosta 

01/12/2019 30/11/2024 
ANTONIO 

MASTROPAOLO 
75.000,00 0,00 75.000,00 

Per quanto concerne il Progetto “5000genomi@VdA CMP3vda: 5000 genomi per la Valle d’Aosta” 
nel corso dell’anno 2019 non è stata effettuata alcuna spesa. 

ii. Progetti finanziati nell’ambito del Bando Unità di Ricerca della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

N.A.S.A. – NUOVA ARCHITETTURA SENSIBILE ALPINA 

L'Università della Valle d'Aosta ha avviato, nel mese di luglio 2016 e ha concluso il 31 ottobre 
2019, il programma “N.A.S.A. - Nuova Architettura Sensibile Alpina”, ammesso a finanziamento 
nell'ambito del “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di Ricerca” emanato dalla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, di cui è responsabile scientifico il Dott. Giuseppe Barbiero.  

Il Partenariato è stato composto dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
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d’Aoste, in qualità di capofila, e dalle seguenti imprese: CCS Aosta S.r.l. con sede a Quart (AO), 
Quintetto S.r.l. con sede a Pont-Saint-Martin (AO) e Quintetto OLS S.r.l. con sede a Pont-Saint-
Martin (AO). 

N.A.S.A. è un programma di ricerca industriale volto a sviluppare un nuovo tipo di architettura 
che va oltre la bioedilizia, ovvero una progettazione centrata sul concetto di biofilia. Nello 
specifico, si concretizza nella realizzazione di un ambiente scolastico capace di stimolare la 
sensorialità del bambino verso le forme di vita non umane, favorendo la rigenerazione 
dell'attenzione diretta e migliorando l'efficienza scolastica. 

L'idea progettuale prevedeva la creazione di un prototipo di aula scolastica - la Sensitive 

Schoolroom – tale da implementare, nei più avanzati sistemi di retrofit, l'efficienza energetica, 
interfacce artificiali visibili/invisibili che stimolino nel bambino la percezione dell'ambiente 
scolastico come luogo che suscita emozioni e pensieri piacevoli, che è stata realizzata nel corso 
del progetto.  

I lavori di riqualificazione sono stati svolti all’interno dei locali della scuola primaria sita nel 
Comune di Gressoney-La-Trinité. È stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituzione Scolastica 
“C.M. Walser e Mont Rose B” di Pont-Saint-Martin, il Comune di Gressoney-La-Trinité e l’Ateneo 
per regolare i rapporti tra le parti per la realizzazione di tali lavori. 

Il programma N.A.S.A. ha sviluppato tre linee di ricerca parallele, fra loro integrate e 
mutualmente sinergiche. Il programma è composto dai seguenti progetti: 

 Progetto 1: IQB - INDICI DI QUALITA' BIOFILICA  

 Progetto 2: RBI - RETROFIT BIOFILICO INTEGRATO  

 Progetto 3: FAS - FOTOBIOREATTORI PER UN'ARCHITETTURA SENSIBILE  

Il budget totale del programma N.A.S.A. ammonta a complessivi euro 512.212,00 di cui euro 

314.712,00 assegnati all’Ateneo, in qualità di capofila, e la somma restante, pari ad euro 

197.500,00 assegnata ai Partner del programma.  

Il budget del programma N.A.S.A. ha subito delle variazioni tra voci nel corso dell’anno senza 
variare il totale del finanziamento ricevuto. 
In relazione al budget complessivo assegnato all’Ateneo sono stati spesi, al 31 ottobre 2019, i 
totali qui di seguito indicati, suddivisi per voci di spesa e per ciascun progetto, come si evince 
dalle tabelle sottostanti:   
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Progetto IQB – Indici di Qualità Biofilica 

Voci Importo a progetto Importo speso al 31.12.2019 

Personale dipendente 38.000,00 38.000,00 

Attrezzature e strumenti 10.124,00 8.742,64 

Consulenze di ricerca 65.520,92 60.524,56 

 Prestazioni di personale qualificato 4.895,00 3.369,60 

Costo Fideiussioni 4.460,08 4.459,81 

TOTALE € 123.000,00 € 115.096,61 

Progetto RBI – Retrofit Biofilico Integrato 

Voci Importo a progetto Importo speso al 31.12.2019 

Personale dipendente 20.000,00 19.999,72 

Attrezzature e strumenti 16.452,00 13.518,43 

Consulenze di ricerca 21.596,00 21.595,78 

 Materiali per la ricerca 41.904,00 41.903,71 

Costo Fideiussioni 1.904,00 1.904,00 

TOTALE 101.856,00 98.921,64 

Progetto FAS – Fotobioreattori per un’Architettura Sensibile 

Voci Importo a progetto Importo speso al 31.12.2019 

Personale dipendente 38.000,00 38.000,00 

Attrezzature e strumenti 8.474,40  5.580,03* 

Consulenze di ricerca 15.525,60 15.234,91 
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 Materiali per la ricerca 1.000,00 777,41 

Costo Fideiussioni 2.856,00 2.856,00 

TOTALE 65.856,00 62.448,35 

*La spesa per attrezzature e strumenti è stata pari a 7.426,14 ma sono state imputate a progetto solo le quote di 
ammortamento maturate al 31 ottobre 2019 (data di chiusura del progetto). La differenza, pari a 1.846,11 euro, è 
stata considerata nell’ambito delle spese generali residue. La voce “Spese generali” ammontava ad euro 24.000,00: 

per tale voce è stata effettuata una spesa complessiva al 31 dicembre 2019, pari ad euro 23.999,93. 

Nel corso del 2019 sono state effettuate le seguenti spese:  

 ulteriori lavori di riqualificazione energetica dei locali della scuola primaria di Gressoney-
La-Trinité;  

 acquisizione di un servizio di consulenza per la misurazione della qualità dell’aria 
all’interno della scuola e la conseguente acquisizione di n. 4 centraline per il monitoraggio 
della stessa;  

 incarico di collaborazione a un consulente di madrelingua inglese esperto in temi 
riguardanti l’ecologia, l’ecopsicologia e la sostenibilità ambientale, con compiti di 
revisione linguistica della letteratura scientifica prodotta dal team di ricerca del 
programma N.A.S.A.; 

 acquisizione di attrezzature a completamento della Restorative Schoolroom funzionali alla 
sperimentazione. 

Nell’ambito del programma N.A.S.A., in aggiunta a quanto sopra indicato, sono state ammesse a 
finanziamento, a valere sul Fondo FSE, due borse di ricerca (i cui titolari sono stati selezionati a 
seguito di procedura pubblica), per un importo totale di euro 119.461,00 (euro 59.730,00 per 
ogni borsa di ricerca, di durata triennale). I borsisti hanno terminato il loro incarico il 14 luglio 
2019 ed è stata effettuata l’intera spesa. A seguito del controllo di primo livello sono state 
operate decurtazioni per 5.973,06 euro a borsa per un totale di 11.946,12 euro. 

iii. Progetti finanziati nell’ambito del Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione 
di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della Smart Specialization Strategy (S3) della 
Valle d’Aosta 

RI.P.A.R.O. – Rilevatori di Presenza in Aree ad alto RischiO 

Nell’ambito del Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e 
sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy (S3) emanato dall’Assessorato attività 
produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta è stato 
selezionato il progetto denominato “RI.P.A.R.O. – Rilevatori di Presenza in Aree ad alto RischiO”, 
presentato dall’impresa Touchware S.r.l con lo scopo di sviluppare soluzioni innovative per 
migliorare la sicurezza dei cittadini, turisti e operatori tecnici in luoghi remoti e ad alto rischio 
idrogeologico.  
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Per la realizzazione del progetto, parallelamente alla presentazione dello stesso, la ditta 
Touchware ha chiesto il coinvolgimento dell’Università della Valle d’Aosta, in qualità di 
istituzione formativa, per l’attivazione di un contratto di apprendistato di alta formazione e 
ricerca. A tal proposito è stato firmato, in data 15 dicembre 2017, un protocollo di intesa che 
regola i compiti e le responsabilità di entrambe le parti (istituzione formativa e datore di lavoro) 
per la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui agli artt. 
45 e 46, del D.lgs. n. 81/2015.  

È stato individuato come tutor formativo il Prof. Marco Alderighi, docente di ruolo dell’Ateneo 
valdostano, al quale è stato affidato un incarico per attività di progettazione e coordinamento 
scientifico del contratto di apprendistato, nonché attività di tutoraggio dell’apprendista 
selezionato. 

Il progetto ha una durata di 24 mesi ed è scaduto in data 30 aprile 2020; il finanziamento totale 
ammonta a euro 42.861,88, di cui euro 2.190,00 assegnati all’Ateneo per il suo ruolo formativo. 
Al 31 dicembre 2019 sono state svolte da parte del tutor formativo attività di progettazione e 
coordinamento scientifico (14 ore), nonché attività di tutoraggio dell’apprendista (5 ore).  

Le spese effettivamente sostenute alla data del 31 dicembre 2019 sono state complessivamente 
pari a euro 1.102,36.  

iv. Progetti di Dipartimento finanziati dall’Ateneo 

Nel corso dell’esercizio 2019, l’attività di ricerca del Dipartimento di Scienze umane e sociali 
(SHS) e del Dipartimento di Scienze economiche e politiche (SEP) è stata oggetto di appositi 
finanziamenti, derivanti dall’allocazione di specifici fondi di ricerca di Ateneo, stanziati dal 
Consiglio dell’Università, con risorse, principalmente, a carico del bilancio di Ateneo. 
L’ammontare complessivo stanziato è pari ad euro 161.004,33 di cui euro 61.050,00 al 
Dipartimento di SEP ed euro 99.954,33 al Dipartimento di SHS.  
Tali fondi per la ricerca costituiscono un imprescindibile investimento per favorire lo 
svolgimento e lo sviluppo delle missioni istituzionali dell’Ateneo. 
Essi sono classificati in: 

 fondi per le spese generali per la ricerca (SGR), i quali sono destinati allo sviluppo delle 
conoscenze del corpo accademico e alla costituzione di reti di relazioni accademiche, 
anche preordinate a sviluppare rapporti di collaborazione scientifica, gruppi di ricerca e 
convenzioni interuniversitarie per l’avanzamento scientifico; 

 fondi per progetti di ricerca delle Strutture scientifiche, i quali devono essere coerenti 
con gli obiettivi triennali di sviluppo; 

 fondi per progetti di ricerca di Ateneo (PRIA), su tematiche di particolare interesse 
generale/strategico di Ateneo. 

Nell’ambito dei progetti di ricerca, sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti tipologie: 
 attrezzature inventariabili, se non disponibili nell’ambito delle dotazioni di Ateneo; 
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 materiale di consumo, se non disponibile nell’ambito delle forniture disposte a livello di 
Ateneo; 

 libri e/o riviste, necessari alla realizzazione del progetto; 
 missioni, partecipazione a convegni funzionali o connessi con la realizzazione del 

progetto; 
 assegni di ricerca, prioritariamente se cofinanziati; 
 borse di ricerca post dottorato; 
 acquisizione di servizi necessari allo svolgimento del progetto; 
 collaborazione all’attività di ricerca; 
 pubblicazioni; 
 organizzazione di convegni, se gli stessi si pongono come momento di presentazione e/o 

diffusione dei contenuti e/o dei risultati della ricerca. 

Con riferimento ai fondi per le spese generali per la ricerca, la quota assegnabile è annuale ed è 
utilizzabile entro l’anno di competenza, per le seguenti tipologie di spesa: 

 acquisto di libri, riviste, articoli, anche on line, esclusi abbonamenti con spesa a carico di 
esercizi successivi; 

 acquisto di particolari software o hardware, diversi dalle dotazioni già disponibili in 
Ateneo, necessari alla realizzazione di specifiche attività scientifiche; 

 partecipazione a convegni; 
 perfezionamento linguistico o nel proprio settore scientifico disciplinare; 
 traduzioni; 
 quote associative a enti scientifici. 

I responsabili scientifici dei progetti, nonché i docenti assegnatari dei fondi per le spese generali 
per la ricerca, sono tenuti a rendicontare i finanziamenti ottenuti, sia contabilmente, sia 
scientificamente, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regolamentare interna di 
Ateneo. 

Dipartimento di Scienze economiche e politiche (SEP) 
Nel corso dell’esercizio 2019, 5 docenti hanno ottenuto finanziamenti per i propri progetti di 
ricerca e 3 docenti hanno ottenuto finanziamenti per spese generali di ricerca (SGR)*. L’importo 
complessivo ammonta ad euro 61.050,00. Nelle tabelle seguenti è rappresentata la situazione 
contabile dei progetti approvati nel 2019 e quella dei progetti approvati negli anni precedenti e 
ancora attivi nel 2019. 
 

Progetti attivati nel 2019 

Titolo progetto 
di ricerca 

Data Inizio 
Progetto 

Data Fine 
Progetto 

Responsabile 
Scientifico 

Budget 
stanziato al 

28/02/2019 

Budget 
utilizzato 

Budget 
residuo al 

31/12/2019 

Nuovi indicatori 
per il turismo e i 
servizi: analisi 
delle tendenze 
settoriali e delle 
performance 

28/02/2019 31/12/2020 
ALDERIGHI 

MARCO 
19.000,00 7.309,75 11.690,25 
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territoriali 

Minibonds e 
fondi di private 
debt: un 
possibile 
completamento 
della catena di 
intermediazione 
per SME? 

28/02/2019 31/12/2019 
BRAGA MARIA 

DEBORA 
4.800,00 4.799,99 0,01 

Spese generali 
di ricerca 2019 

28/02/2019 31/12/2019 
CALVO 

ROBERTO 
1.000,00 1.000,00 0,00 

Spese generali 
di ricerca 2019 

28/02/2019 31/12/2019 
FERRARESI 

FURIO 
1.000,00 881,06 118,94 

Spese generali 
di ricerca 2019 

28/02/2019 31/12/2019 
MASTROPAOLO 

ANTONIO* 
1.000,00   

Spese generali 
di ricerca 2019 

28/02/2019 31/12/2019 
NAVA 

CONSUELO 
RUBINA 

1.000,00 950,00 50,00 

Rappresentanza 
e responsabilità 
politica: recenti 
tendenze 
evolutive 

28/02/2019 31/12/2019 
TOSI DARIO 

ELIA 
5.000,00 4.743,60 256,40 

After the 
Austerity: 
policies and 
politics at EU, 
national and 
local levels 

28/02/2019 31/12/2021 VESAN PATRIK 17.750,00 3.599,46 14.150,54 

Eguaglianza e 
disuguaglianza 
nella filosofia 
politica 
moderna e 
contemporanea 

28/02/2019 31/12/2020 
VITALE 

ERMANNO 
10.500,00 800,00 9.700,00 

* Il Prof. Mastropaolo Antonio ha optato per far confluire le SGR assegnate, di importo pari a euro 1.000,00, nel 
proprio progetto pluriennale già attivo.  

 
Progetti pluriennali, ancora attivi nel 2019 

Titolo progetto 

di ricerca 

Data Inizio 

Progetto 

Data Fine 

Progetto 

Responsabile 

Scientifico 

Budget 

stanziato al 
28/02/2019 

Budget 

utilizzato 

Budget 

residuo al 
31/12/2019 

Asset per lo 
sviluppo 
territoriale 

01/01/2018 31/12/2019 
GORLA 

GIANLUIGI 
7.800,00 7.051,91 748,09 

Gli spazi dello 
Stato. Il 
rapporto fra 
dinamiche 
costituzionali 
interne e 
dinamiche 
internazionali 
esterne nella 

01/01/2018 31/12/2019 
MASTROPAOLO 

ANTONIO* 
6.600,00 4.979,91 1.620,09 
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genesi moderna 
e nella 
trasformazione 
contemporanea 
del sistema 
degli Stati 
Place branding, 
pacchetti 
turistici e 
tourism 
experience 

01/01/2018 31/12/2019 
TRIPODI 

CARMINE 
5.500,00 3.620,37 1.879,63 

* Il Prof. Mastropaolo Antonio ha optato per far confluire le SGR assegnate, di importo pari a euro 1.000,00, nel 
proprio progetto pluriennale già attivo.  

 

Dipartimento di Scienze umane e sociali 
Nel corso dell’esercizio 2019, 13 docenti hanno ottenuto finanziamenti per i propri progetti di 
ricerca, per complessivi euro 99.954,33. 
Nelle tabelle seguenti è rappresentata la situazione contabile dei progetti approvati nel 2019 e 
quella dei progetti approvati negli anni precedenti e ancora attivi nel 2019. 
 
Progetti attivati nel 2019 

Titolo progetto di 

ricerca 

Data Inizio 

Progetto 

Data Fine 

Progetto 

Responsabile 

Scientifico 

Budget 

stanziato al 

28/02/2019 

Budget 

utilizzato 

Budget 

residuo al 

31/12/2019 

Changing Voices: 
Nature and Places, 
Men and Words 

28/02/2019 31/12/2019 
BAJETTA 

CARLO 
MARIA 

6.897,00 5.878,10 1.018,90 

Semiotica e 
linguistica del 
viaggio. Aspetti 
teorici e 
antropologici. 

28/02/2019 31/12/2020 
BALBIANI 

LAURA 
6.897,00 5.936,59 960,41 

Ecopsychology of 
the Biophilic 
Design (EBD) 

28/02/2019 30/04/2020 
BARBIERO 
GIUSEPPE 

3.448,27 2.267,00 1.181,27 

Regioni alpine e 
questioni di 
metodo storico 

28/02/2019 31/12/2019 
BIANCHI 
PAOLA 

3.448,00 3.369,75 78,25 

Territorio e 
Trauma 
Complesso: studio 
di valutazione 
diagnostica e 
presa in carico 
(Piemonte e Valle 
d’Aosta) 

28/02/2019 31/12/2020 
FERRO 
LAURA 

10.345,00 4.855,00 5.490,00 

Innovare il 
dizionario di 
Tedesco-Italiano: 
note d’autore e 
neo(fraseo)logismi 

28/02/2019 31/12/2019 
GIACOMA 

LUISA 
3.400,00 3.399,83 0,17 

Verso nuovi 
approcci inclusivi 
per l’infanzia. 

28/02/2019 30/06/2020 NUTI GIANNI 20.691,00 7.833,29 12.857,71 
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Teorie, esperienze 
ed ambienti tra 
Valle d'Aosta ed 
Europa 
Posizioni 
sociometriche e FC 
agite all’interno 
della comunità in 
un corso online 

28/02/2019 30/04/2020 
PERRUCCI 
VITTORE 

6.896,54 3.309,75 3.586,79 

Altamente 
sportivi. Lo sport 
tra milieu e 
attrazione 
turistica 

28/02/2019 31/12/2019 
PIOLETTI 

ANNA MARIA 
3.448,27 3.448,27 0,00 

Tra reale e 
percepito: 
linguistiche del 
contatto 

28/02/2019 31/12/2020 
REVELLI 

LUISA 
6.896,00 5.721,05 1.174,95 

La formation pour 
les musées en 
Euro-
Méditerranée 
(France, Italie, 
Maroc) 

28/02/2019 31/12/2019 
RIGAT 

FRANÇOISE 
3.448,90 295,00 3.153,90 

Benessere, 
identità e 
disuguaglianze in 
Valle d’Aosta e in 
altri contesti 

28/02/2019 31/12/2020 
SCACCHI 

LUCA 
17.241,35 9.167,69 8.073,66 

Struttura socio-
occupazionale, 
cleavages politici, 
blocchi sociali e 
forme associative 
di azione pubblica 

28/02/2019 30/09/2020 
ZANETTI 
MASSIMO 
ANGELO 

6.897,00 24,99 6.872,01 

 
Progetti pluriennali, ancora attivi nel 2019 

Titolo progetto 

di ricerca 

Data Inizio 

Progetto 

Data Fine 

Progetto 

Responsabile 

Scientifico 

Budget 

stanziato 
pluriennio 

Budget 

utilizzato 
pluriennio 

Budget 

residuo al  
31/12/2019 

A new 
Connectedness 
to Nature Scale 

01/01/2018 15/07/2019 
BARBIERO 
GIUSEPPE 

31.133,00 31.111,79 21,21 

Il benessere nei 
contesti sociali, 
educativi e 
lavorativi: 
alcune ricerche 
empiriche nel 
territorio 
valdostano 

01/01/2018 30/06/2019 
CATTELINO 

ELENA 
18.400,00 18.264,84 135,16 

Feed back tra 
pari e senso di 
comunità in un 
corso 
universitario 
supportato da 

01/01/2018 30/06/2019 
CACCIAMANI 

STEFANO 
5.750,00 5.725,44 24,56 
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un ambiente 
online 

Studio di 
processo: 
indicatori di 
cambiamento 
nella presa in 
carico di 
pazienti 
adolescenti in 
comunità 
terapeutiche e 
socioriabilitative 
del territorio 
(Piemonte e 
Valle d’Aosta) 

01/01/2018 31/12/2019 
CRISTOFANELLI 

STEFANIA 
8.100,00 5.788,51 2.311,49 

Linguaggio e 
traduzione. 
Ricerche 
estetiche in 
Germania dal 
XVI al XVIII 
secolo 

01/01/2018 30/06/2019 
LANDOLFI 
PETRONE 
GIUSEPPE 

6.100,00 5.770,77 329,23 

Infanzia, 
contesti, 
relazioni verso 
una società 
inclusiva tra 
Valle d'Aosta ed 
Europa 

01/01/2018 31/12/2019 PIU ANGELA 18.800,00 17.270,47 1.529,53 

Lessicografia 
italiana e 
romanza 

01/01/2018 31/12/2019 
RAIMONDI 

GIANMARIO 
6.500,00 6.302,02 197,98 

 
v. Progetti incentivanti finanziati dall’Ateneo  

Nel corso dell’esercizio 2019, il Consiglio dell’Università ha deliberato la riassegnazione, per le 
attività di ricerca scientifica, di fondi di progetti promossi da terzi con finanziamenti competitivi, 
ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lett. b) del Regolamento concernente la partecipazione 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste a progetti promossi da 
soggetti terzi con finanziamenti competitivi. 
Complessivamente, lo stanziamento derivante dalla suddetta riassegnazione è stato pari ad euro 
51.247,68. Esso è confluito all’interno dei seguenti tre specifici progetti, di cui sono titolari tre 
docenti in ruolo, afferenti al Dipartimento SHS: 

Titolo 

progetto di 

ricerca 

Data Inizio 

Progetto 

Data Fine 

Progetto 

Responsabile 

Scientifico 

Budget 
stanziato 

al 

28/02/2019 

Budget 

utilizzato 

Budget 

residuo al  

31/12/2019 

Sir Walter 
Ralegh, 
Renaissance 
Man of Letters 

30/05/2019 22/10/2022 
BAJETTA 
CARLO 
MARIA 

5.772,39 0,00 5.772,39 
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Biophilia 
 

30/05/2019 05/06/2022 
BARBIERO 
GIUSEPPE 

25.534,31 1.675,97 23.858,34 

Sport, salute e 
benessere: 
l’attività fisico-
sportiva nella 
dimensione 
territoriale, 
geopolitica ed 
economica 

30/05/2019 11/07/2022 
PIOLETTI 
ANNA MARIA 

19.940,98 1.935,07 18.005,91 

vi. Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN)  
 
L’Ateneo valdostano gestisce tre progetti PRIN. 

Il primo progetto PRIN è denominato “Maria Montessori from the past to the present. 
Reception and implementation of her educational method in Italy on the 150th anniversary 
of her birth”. 

È gestito dall’Unità di ricerca locale di Ateneo composta dal Prof. Andrea Bobbio, dal Prof. 
Maurizio Piseri, dal Dott. Gianni Nuti, dal Dott. Fabrizio Bertolino e in collaborazione con il Prof. 
Nicola Silvio Luigi Barbieri, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  

Il Principal Investigator è l’Università degli Studi di Bologna, mentre le altre unità locali sono la 
Libera Università "Maria S.S. Assunta" LUMSA e l’Università degli Studi Milano-Bicocca. 

Il progetto, sviluppato a 150 anni dalla nascita della più nota pedagogista italiana, mira 
innanzitutto a mettere in luce gli aspetti storici e storiografici connessi all’opera di Maria 
Montessori e alla diffusione del suo pensiero in ambito internazionale, attraverso nuove e più 
aggiornate ricerche di archivio e all’interno delle istituzioni educative che si rifanno al suo 
modello pedagogico. 

In secondo luogo, il progetto di ricerca vuole attualizzare il pensiero montessoriano all’interno 
del panorama formativo contemporaneo, con intersezioni sul piano della didattica, della ricerca 
teorica e della pedagogia dell’ambiente 

Come responsabile scientifico dell’unità di ricerca locale è stato individuato il Prof. Andrea 
Bobbio, docente di ruolo dell’Ateneo valdostano. 

Il progetto ha una durata di tre anni con scadenza in data 18 agosto 2022. 

Il finanziamento totale ammonta ad euro 82.612,00, di cui euro 52.157,00 a titolo di contributo 
MIUR. La differenza rappresenta la quota di cofinanziamento di Ateneo, in termini di impegno 
dei docenti (mesi/uomo) coinvolti nel progetto. 

Il secondo progetto PRIN è denominato “CLiMAlp: Corpus linguistics meets Alpine cultural 
heritage: documenting and safeguarding linguistic minorities in the Alps”. 
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È gestito dall’Unità di ricerca locale di Ateneo composta dal Prof. Gianmario Raimondi e dalla 
Dott.ssa Luisa Revelli. 

Il Principal Investigator è l’Università degli Studi di Torino. 

L’obiettivo del progetto è creare una risorsa web multidialettale incentrata sulle varietà dell’arco 
alpino occidentale (parlate walser, occitano alpino, francoprovenzale) che rappresenti, sul 
modello dei dizionari web, un agevole strumento di consultazione tanto delle voci indicizzate 
quanto dei contesti di uso reale delle stesse. 

Per l’area valdostana, il corpus testuale sarà focalizzato essenzialmente su due varietà macro-
areali di patois: quello della conca di Aosta (il cosiddetto patois de veulla, testimoniato a livello 
lessicografico dal Dictionnaire di Chenal-Vautherin) e quello della Bassa Valle, ulteriormente 
articolato in due sottoinsiemi riferiti a Hône e Champorcher, anch’essi documentati da dizionari 
già editi. 

L’acquisizione, insieme ai dizionari, di testi scritti più estesi permetterà, inoltre, di utilizzare 
l’archivio per approcci linguistico-computazionali estremamente innovativi, il cui fine ultimo è 
la creazione di “grammatiche” delle varietà linguistiche costruite a partire dall’uso reale dei 
parlanti e rese disponibili sul web: una vera e propria “restituzione” alla comunità dei parlanti 
del bene immateriale rappresentato dalle lingue di minoranza. 

Come responsabile scientifico dell’unità di ricerca locale è stato individuato il Prof. Gianmario 
Raimondi, docente di ruolo dell’Ateneo valdostano. 

Il progetto ha una durata di tre anni e sette mesi con scadenza in data 19 gennaio 2023. 

Il finanziamento totale ammonta ad euro 136.000,00, di cui euro 99.000,00 a titolo di 
contributo MIUR. La differenza rappresenta la quota di cofinanziamento di Ateneo in termini di 
impegno dei docenti (mesi/uomo) coinvolti nel progetto. 

Il terzo progetto PRIN è denominato “Classical Receptions in Early Modern English Drama”. 

È gestito dall’Unità di ricerca locale di Ateneo composta dal Prof. Carlo M. Bajetta e dalla Dott.ssa 
Roberta Grandi. 

Il Principal Investigator è l’Università degli Studi di Verona, mentre le altre unità locali sono 
l’Università degli Studi di Genova e l’Università degli Studi di Pisa. 

Il progetto mira a un riesame complessivo dell’influenza della letteratura classica nel 
Rinascimento inglese, in particolare nelle opere teatrali, e potrà contare su un finanziamento di 
quasi mezzo milione di euro e della collaborazione tra ricercatori di studi classici e letterari, 
storici della cultura e paleografi provenienti da un gruppo di ricerca allargato che fa capo 
all’Università di Verona e comprende anche l’Università della Valle d’Aosta, l’Università di Pisa e 
quella di Genova. In particolare, il compito degli studiosi valdostani coinvolti nel progetto sarà 
quello di approfondire le ricerche nel circolo di Sir Walter Ralegh, della Corte di Elisabetta I e di 
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Giacomo I. 

Come responsabile scientifico dell’unità di ricerca locale è stato individuato il Prof. Carlo Maria 
Bajetta, docente di ruolo dell’Ateneo valdostano. 

Il progetto ha una durata di tre anni con scadenza in data 19 gennaio 2023. 

Il finanziamento totale ammonta ad euro 125.321,00, di cui euro 108.321,00 a titolo di 
contributo MIUR. La differenza rappresenta la quota di cofinanziamento di Ateneo, in termini di 
impegno dei docenti (mesi/uomo) coinvolti nel progetto. 
 

Titolo 

progetto di 
ricerca 

Data Inizio 

Progetto 

Data Fine 

Progetto 

Responsabile 

Scientifico 

Budget 

stanziato 

Budget 

utilizzato 

Budget 

residuo al  
31/12/2019 

Classical 
Receptions in 
Early Modern 

English Drama  

20/01/2020  19/01/2023  
BAJETTA 

CARLO 
MARIA 

108.321,00 0,00 108.321,00 

CLiMALp: 

Corpus 
linguistics 

meets Alpine 
cultural 
heritage: 

documenting 
and 
safeguarding 

linguistic 
minorities in 
the Alps 

20/01/2020  19/01/2023  
RAIMONDI 

GIANMARIO 99.000,00 0,00 99.000,00 

Maria 

Montessori 
form the past to 
the present. 

Reception and 
implementation 
of her 

educational 
method in Italy 
on the 150th 

anniversary of 
her birth 

19/08/2019  18/08/2022  
BOBBIO 
ANDREA 

52.157,00 
178,95 

51.978,05 

Per quanto concerne il progetto PRIN Maria Montessori form the past to the present. Reception 

and implementation of her educational method in Italy on the 150th anniversary of her birth nel 
corso dell’anno 2019 sono state autorizzate anche altre spese che, però, si sono effettivamente 
realizzate nell’anno 2020. 
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Per quanto concerne il progetto PRIN CLiMAlp: Corpus linguistics meets Alpine cultural heritage: 

documenting and safeguarding linguistic minorities in the Alps nel corso dell’anno 2019 sono state 
autorizzate delle spese che, però, si sono effettivamente realizzate nell’anno 2020. 

Per quanto concerne il progetto PRIN Classical Receptions in Early Modern English Drama nel 
corso dell’anno 2019 non è stata effettuata alcuna spesa. 

vii. Progetto a finanziamento nazionale 

 Progetto Fondazione Cariplo – Green Space 

Nell’ambito del bando "Ricerca sociale sull’invecchiamento: persone, luoghi e relazioni 2018" 
della Fondazione Cariplo è stato selezionato il progetto denominato “Green space for active 
living: older adults perspectives”. 

È gestito in qualità di Capofila dall’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, mentre i Partner sono l’Università 
della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e la Cascina Biblioteca Società - Coop.  Sociale 
di Solidarietà a r.l. di Milano. 

Il progetto di ricerca è volto a valutare i benefici derivanti dall’utilizzo di uno spazio verde 
appositamente progettato rispetto sia allo stesso spazio non ancora sistemato sia ad altre attività 
svolte all’interno, nell’arco di due anni su una popolazione costituita da persone anziane 
appartenenti a quattro categorie: 

 anziani attivi e organizzati in un’associazione che già opera nello spazio; 
 anziani di origine cinese che curano un orto in cassoni; 
 anziani ospiti delle RSA confinanti che potranno venire nel giardino occasionalmente; 
 anziani del quartiere da coinvolgere. 

Al Laboratorio di Ecologia Affettiva dell'Ateneo valdostano verrà affidato il compito di utilizzare 
il Biophilic Quality Index (BQI) per la valutazione del potere rigenerativo dei diversi spazi 
outdoor e di collaborare con l'Università degli Studi di Milano nella progettazione dello spazio 
verde e nella verifica sperimentale dello stesso. 

Come responsabile scientifico per l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste 
è stato individuato il Dott. Giuseppe Barbiero, docente di ruolo dell’Ateneo valdostano. 

Il progetto ha una durata di 24 mesi con scadenza in data 14 aprile 2021. 

Il finanziamento totale del progetto ammonta ad euro 199.450,00, di cui euro 50.000,00 

assegnati all’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, all'interno dei quali 
sono stanziati anche 2.000,00 euro a titolo di overheads (spese generali).  
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Titolo 

progetto di 
ricerca 

Data Inizio 
Progetto 

Data Fine 
Progetto 

Responsabile 
Scientifico 

Budget 
stanziato 

Budget 
utilizzato 

Budget 

residuo al  
31/12/2019 

Green space for 

active living: 
older adults’ 
perspectives 

15/04/2019  14/04/2021  
GIUSEPPE 
BARBIERO 50.000,00 6.759,90 43.240,10 

Per quanto concerne il Progetto “Green space for active living: older adults perspectives” nel corso 
dell’anno 2019 sono state effettuate delle spese pari a euro 6.759,90 a titolo di prestazioni 
professionali di terzi per l’attribuzione di un incarico avente ad oggetto “Consulente di psicologia 
ambientale e di metodologia della ricerca su un protocollo sperimentale di preferenza 
ambientale in giardini rigenerativi”.  
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III. STUDENTI E LAUREATI 

Nell’anno accademico 2019/2020 (alla data del 31 dicembre 2019) l’Università della Valle 
d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste conta di 984 iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale 
(di cui 321 studenti immatricolati al primo anno) a cui si possono aggiungere n. 13 studenti 
iscritti a “singoli insegnamenti”, per un totale complessivo di 997 studenti. 
Nell’anno solare 2019 hanno concluso con successo il proprio percorso formativo n. 268 
studenti. Tra questi 266 hanno conseguito una laurea/laurea magistrale e n. 2 hanno concluso il 
percorso formativo per l’acquisizione dei 24 Crediti Formativi Universitari di cui all’articolo 5 
del D.lgs. n. 59/2017, ed al D.M. n. 616/2017.  

Tabella iscritti e laureati a.a. 2019/2020 (dati al 31/12/2019) 

  

Corsi di laurea/laurea magistrale 

ATTIVI 
AD  

ESAURIMENTO 

Totale 
ECO 
(L) 

LIN 
(L) 

PSI 
(L) 

SPO 
(L) 

SFP 
(LM5) 

LM-56  

(ECO 
MAG) 
(LM) 

LM-37 
(LIN MAG) 

(LM) 

LM-51  

(PSI 
MAG) 

(LM) 

EDU (L) 

Immatricolati al 1^ 

anno (a.a. 2019/2020) 
70 65 84 33 22 34 13 - - 321 

Iscritti (a.a. 

2019/2020) 
202 193 275 111 92 78 25 5 3 984 

Laureati (anno solare 

2019) 
37 84 59 23 27 23 12 0 1 266 

 
i. Dati degli immatricolati al 1^ anno di corso, nell’ultimo triennio 

Nel grafico che segue viene riportato lo sviluppo del numero degli immatricolati ai corsi di laurea 
e laurea magistrale dall’anno accademico 2017/2018 all’anno accademico 2019/2020 (dati al 
31/12/2019). 

Sviluppo del numero degli immatricolati nell’ultimo triennio dall’a.a. 2017/2018 all’a.a. 2019/2020.  
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ii. Provenienza geografica degli immatricolati 

Nel seguente grafico viene raffigurata la provenienza1 degli immatricolati al primo anno di corso 
a corsi di laurea (L, LM5 e LM) nell’anno accademico 2019/2020. 
 
Provenienza immatricolati (al 1^ anno) A.A. 2019/2020 

 

iii. Tasso di occupazione dei laureati  

La rilevazione condotta dal consorzio ALMALAUREA evidenzia la condizione occupazionale dei 
laureati ad un anno dal titolo (indagine ALMALAUREA 2019, su laureati dell’anno solare 2018). 

Indagine ALMALAUREA 2019, su laureati dell’anno solare 2018 

 

 
 

1 Provenienza sulla base della residenza anagrafica 
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iv. Partecipazione a programmi di scambio negli a.a. 2017/2018 e 2018/2019 

Nel seguente grafico viene evidenziata la partecipazione degli studenti ai programmi di scambio 
negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019. 
 
                                                             Incoming                                                Outgoing 

Programma                                                                                                                                   _______________  
                 2017/2018                       2018/2019                      2017/2018                 2018/2019___ 

Erasmus per 
studio 

Erasmus+ 
14 21 20 30 

Erasmus per 

stage 
Erasmus+ 

  64 44 

Accordi 

bilaterali 
Erasmus attivi 

34 38 34 38 

Studenti in 

mobilità per 

Doppio 

Diploma 

9 20 75 71 

v. Partecipazione a tirocini di formazione e orientamento nell‘anno 2019 

Nella seguente tabella viene evidenziata la partecipazione degli studenti a tirocini di formazione 
e orientamento effettuati nell’ anno accademico 2018/2019. 

Corso di laurea Tirocini Di cui in 

Italia 

Di cui 

all’estero 

In UE  Extra UE 

Economia (ECO) 19 17 2 19 0 

Scienze e tecniche psicologiche (PSI)  0 0 0 0 0 

Lingue e comunicazione (LIN) 61 0 61 51 10 

Scienze politiche (SPO) 2 2 0 2 0 

Laurea magistrale in economia (LM-56) 7 7 0 7 0 

Laurea magistrale in lingue (LM37) 3 2 1 3 0 

Totale 92 28 64 82 10 

 
Durante il 2019 sono stati n. 2 tirocini professionalizzanti post-lauream ambedue finalizzati 
all’ammissione all’esame di Stato per l‘esercizio della professione di Psicologo (sezione A 
dell’Albo) di durata annuale. Ambedue i tirocini si concluderanno nel 2020. 
L’Ateneo ha inoltre attivato n. 5 tirocini extracurriculari post-lauream di cui 1 sul territorio della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta e 4 all’estero. 
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vi. Attività di sostegno al Diritto allo Studio 

A partire dall'anno accademico 2016/2017, l'Università offre ai suoi studenti la possibilità di 
concorrere all'assegnazione di un posto alloggio e, eventualmente, di un posto auto presso lo 
Studentato di Ateneo, localizzato presso l'ex Hotel Montfleury, viale Piccolo San Bernardo 26, 
nella zona nord-ovest della città di Aosta. I posti alloggio a disposizione, in camere singole o 
doppie, sono complessivamente 33. Una quota di posti alloggio è riservata agli studenti stranieri 
in mobilità presso l'Ateneo; i rimanenti posti alloggio sono assegnati tramite bando al quale 
possono partecipare tutti gli studenti qualificati come "fuori sede" (residenti in Valle d'Aosta in 
comuni non limitrofi ad Aosta o da questa non raggiungibili agevolmente con i mezzi pubblici; 
residenti in altre Regioni italiane o all'estero). 
La graduatoria per l'assegnazione dei posti alloggio è predisposta sulla base della condizione 
economica dello studente, individuata mediante l'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario, utilizzando le medesime fasce applicate per la contribuzione universitaria. A 
seconda della fascia di appartenenza, il canone mensile può variare da un minimo di 150 euro ad 
un massimo di 425 euro. È previsto l'esonero dal pagamento del canone per gli studenti disabili 
o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e sono applicate apposite riduzioni per gli 
studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 50%. 
Relativamente all'anno accademico 2019/2020 è stato registrato un incremento del numero dei 
posti assegnati rispetto all'anno accademico 2018/2019, passando da 22 a 33 contratti. 
Nonostante l'incremento del numero degli ospiti, è stata rilevata una maggiore collaborazione 
tra gli studenti che ha portato ad una migliore gestione degli spazi comuni. Come spesso avviene 
in questi casi non si ritiene di attribuire a una causa unica il miglioramento della gestione. Sono, 
infatti, intervenuti vari fattori concomitanti tra cui una maggiore sensibilizzazione da parte del 
personale dell'Ateneo, l'incremento del servizio di pulizia, l'eliminazione del frigorifero comune 
e, naturalmente, un elemento di casualità.   

IV. PERSONALE 

Si riportano di seguito le tabelle rappresentanti la situazione del personale dell’Ateneo, dal 
personale docente di ruolo e a contratto al personale tecnico-amministrativo. 

i. Personale docente di ruolo 

Organico personale docente di ruolo suddiviso per Dipartimento situazione al 31/12/2019 

Qualifica/Dipartimento Dipartimento SHS Dipartimento SEP 

Professori di I fascia 6 6 
Professori di II fascia 12 5 
Ricercatori 12 5 
Ricercatori a tempo determinato 1 2 
TOTALE 31 18 
Quote rosa 51,61% 27,77% 
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Variazioni personale docente di ruolo anno 2019 

 Dipartimento SHS Dipartimento SEP 

Stato al 31/12/2018 29 20 
Assunzioni 2 1 
Cessazioni - 3 
Stato al 31/12/2019 31 18 
 

Organico personale docente di ruolo triennio 2017-2019 

Anno/Dipartimento Dipartimento SHS Dipartimento SEP 

Anno 2017 30 21 
Anno 2018 29 20 
Anno 2019 31 18 

ii. Personale docente a contratto 

Personale docente a contratto suddiviso per Dipartimento situazione al 31/12/2019 

Dipartimento SHS 54 
Dipartimento SEP 26 
TOTALE 80 
 

Personale docente a contratto suddiviso per tipologia situazione al 31/12/2019 

 Dipartimento SHS Dipartimento SEP 

Accademici 10 1 
Non accademici 44 25 
TOTALE 54 26 

 

Personale docente a contratto triennio 2017-2019 

 Dipartimento SHS Dipartimento SEP 

Anno 2017/2018 49 26 
Anno 2018/2019 55 26 
Anno 2019/2020 54 26 

iii. Assegnisti 

Assegnisti di ricerca suddivisi per Dipartimento situazione al 31/12/2019 

Dipartimento SHS 2 
Dipartimento SEP 1 
TOTALE 3 
 

Assegnisti di ricerca triennio 2017-2019 

Anno/Dipartimento Dipartimento SHS Dipartimento SEP 

Anno 2017 9 3 
Anno 2018 2 1 
Anno 2019 2 1 

iv. Personale tecnico - amministrativo 

Organico personale tecnico-amministrativo suddiviso per ruolo situazione al 31/12/2019 

Dirigenti t. indet. 3 (di cui 1 in aspettativa) 
Dirigenti t. det. 1 
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Personale t. indet. 54 (di cui 1 in aspettativa) 
Personale t. det.  3 
TOTALE 61 
Quote rosa 70% 
 

Organico personale tecnico-amministrativo suddiviso per qualifica situazione al 31/12/2019 

Dirigenti 4 (di cui 1 in aspettativa) 
Categoria D 21 
Categoria C2 21 (di cui 1 in aspettativa) 
Categoria B2 6 
Categoria A 5 
TOTALE 56 
 

Variazioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato anno 2019 

Stato al 31/12/2018 56 
Assunzioni 5 
Cessazioni 3 
Stato al 31/12/2019 58 
 

Organico personale tecnico-amministrativo tempo indeterminato e tempo determinato  
triennio 2017-2019 

Anno 2017 55 
Anno 2018 56 
Anno 2019 61 
 

Sviluppo ore di formazione personale tecnico-amministrativo 
 Ore all’interno dell’Ateneo Ore all’esterno dell’Ateneo 

Anno 2017 2240 437 
Anno 2018 1376 426 
Anno 2019 1407 401 
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V. LA GOVERNANCE DI ATENEO 

Si presenta di seguito la composizione degli organi di governance, evidenziandone i cambiamenti 
avvenuti nel 2019 rispetto al 2018. 

Rettrice 

Cambiato rispetto al 2018. Il 13 maggio 2019 è stata proclamata rettrice la prof.ssa Mariagrazia 
Monaci. È entrata in carica il 1° novembre ed il suo mandato durerà 4 anni accademici, dal 2019 
al 2023. 
  

Nominativo Carica Scadenza Compenso Rimborso spese 

Mariagrazia 
Monaci 

Magnifico Rettore        31/10/2023 

€ 35.100 

(indennità di 
carica) 

Sì, per missioni 
connesse 
all’espletamento 
della funzione 

Direttore Generale 
Cambiato rispetto al 2018, l’incarico di Direttore generale è stato ricoperto dal dott. Franco Vietti 
fino al 27 maggio 2019. Con la deliberazione n. 46 del Consiglio dell’Università del 30 maggio 
2019 è stata nominata Direttore generale la dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni che rimarrà in carica 
dal 10 giugno 2019 al 9 giugno 2024. 

Nominativo Carica Scadenza 

Lucia Ravagli Ceroni Direttore Generale 09/06/2024 

Consiglio dell’Università 
Nel corso del 2019, il Consiglio dell’Università è stato così composto: 

Nominativo Carica Scadenza Gettoni Rimborso spese 

Antonio Fosson 

Renzo Testolin 
Presidente 

In funzione della 
carica ricoperta 

    

Fabrizio Cassella 

Mariagrazia Monaci 
Rettore 

31/10/2019 

31/10/2023 
    

Franco Vietti 
Lucia Ravagli Ceroni 
  

Direttore generale 
27/05/2019 

09/06/2024 
    

Chantal Certan 

Assessore 
regionale 
Istruzione, 
Università, Ricerca 
e Politiche 
giovanili 

In funzione della 
carica ricoperta 

    

Franco Manes 
Presidente del 
CELVA 

In funzione della 
carica ricoperta 

    

Fulvio Centoz 
Sindaco della Città 
di Aosta 

In funzione della 
carica ricoperta 

    

Stefano Bruno Galli 
Componente 
nominato dalla 

31/10/2021 
€ 243 a 
seduta 

Sì, rimborso a piè 
di lista 
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Giunta regionale 

Annibale Salsa 

Componente 
nominato dalla 
Giunta regionale 

31/10/2021 
€ 243 a 
seduta 

Sì, rimborso a piè 
di lista 

Nicholas Schmitt 
Componente 
nominato dalla 
Giunta regionale 

31/10/2021 
€ 243 a 
seduta 

Sì, rimborso a piè 
di lista 

Marco Alderighi 
Rappresentante 
dei professori di 
ruolo 

31/10/2020     

Massimo Angelo 
Zanetti  

Rappresentante 
dei ricercatori 
  

31/10/2020     

Matteo Rigo  

Rappresentante 
del personale 
tecnico 
amministrativo 

31/10/2021     

Giuseppe Grassi 
Rappresentante 
degli studenti 

31/12/2019     

Senato Accademico 
A seguito della scadenza dei rappresentanti in carica, sono cambiati nel corso del 2019 diversi 
componenti. 
 

Nominativo Carica 
Carica di 

riferimento 
Scadenza 

Fabrizio Casella 
Mariagrazia Monaci 

Presidente 
Presidente 
 

Rettore 
Rettrice 
 

31/10/2019 
Sostituito da: 
In funzione 
della carica 

ricoperta 

Mariagrazia Monaci  
Elena Cattelino 
 

Direttore del Dipartimento di Scienze 
umane e sociali 
Direttore del Dipartimento di Scienze 
umane e sociali 

 

 31/10/2019 
sostituito da: 
27/10/2022 

Gianluigi Gorla  
Marco Alderighi 
 

Pro Rettore 
Direttore del Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche 

 
 11/11/2021 
07/11/2021 

Elena Cattelino 
Luisa Revelli 

Rappresentante corpo accademico 
Rappresentante corpo accademico 

 
27/10/2019 
13/06/2021 

Roberto Calvo 
Roberto Rossi 

Rappresentante corpo accademico  
Rappresentante degli studenti 

 
 13/06/2019 
31/12/2019 

Collegio dei Revisori dei conti 
Nessuna variazione rispetto al 2018. 

Nominativo Carica Scadenza Compenso Gettoni 

Pierpaolo 
Imperial 

Presidente 31/10/2021 5.500 € 
125 € per ogni 

seduta 

Veronica Celesia 
Componente 
effettivo 

31/10/2021 3.000 € 
125 € per ogni 

seduta 
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Giorgio Biancardi 
Componente 
effettivo 

31/10/2021 3.000 € 
125 € per ogni 

seduta 

Nucleo di valutazione 
 

Nominativo Carica Scadenza Compenso Gettoni Rimborso spese 

Carlo 
Manacorda 

Presidente 18/01/2020 7.750 € 
125 € per ogni 

seduta 
Sì, rimborso a pié 
di lista 

Anna Maria 
Poggi 

Componente  18/01/2020 4.000 € 
125 € per ogni 

seduta 
Sì, rimborso a pié 
di lista 

Maurizio Cisi Componente  18/01/2020 4.000 € 
125 € per ogni 

seduta 
Sì, rimborso a pié 
di lista 

Consiglio degli studenti  
Nel corso del 2019 (decreto rettorale n. 43 del 28 maggio 2019 e n. 60 del 14 giugno 2019) è 
stato rinnovato il Consiglio degli Studenti sino al 31 dicembre 2019.  
  

Nominativo Carica Scadenza 

Cathy Castiglioni Coordinatrice 27/05/2019 
Sofia De Catterina Componente 27/05/2019 
Mattia Piperata Componente 27/05/2019 
Giulia Raveane Componente 27/05/2019 
Enrik Sheti Componente 27/05/2019 
Maria Tavano Componente 31/12/2019 
Federico Trocino Componente 27/05/2019 
Asya Bertuzzo Presidente 31/12/2019 
Giuseppe Grassi Componente 31/12/2019 
Federico Lavezzoli Componente 31/12/2019 
Lucas Puglisi Componente 31/12/2019 
Roberto Rossi Componente 31/12/2019 
Federico Zardo Componente 31/12/2019 
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2. SCHEMI DI BILANCIO 
2.1 STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 
      
A) IMMOBILIZZAZIONI     

  I – Immobilizzazioni immateriali     

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

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 0 0 
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 46.359 50.017 

  Totale immobilizzazioni immateriali 46.359 50.017 

  II – Immobilizzazioni materiali    

1) Terreni e fabbricati 0 0 

2) Impianti e attrezzature 24.499 37.549 

3) Attrezzature scientifiche 73.174 101.015 

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

5) Mobili e arredi 3.921 3.876 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre immobilizzazioni materiali 0 774 

  Totale immobilizzazioni materiali 101.594 143.214 

  III – Immobilizzazioni finanziarie 25.500 500 

  Totale immobilizzazioni finanziarie 25.500 500 

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 173.453 193.731 

     
B) ATTIVO CIRCOLANTE     

  I – Rimanenze  0 0 

  Totale rimanenze  0 0 

  II – Crediti      

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 408.837 226.905 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 722.157 765.229 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 25.703 44.405 

4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 71.200 89.764 
5) Crediti verso Università 399.679 403.162 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 4.109 2.503 

7) Crediti verso società ed enti controllati 0 0 

8) Crediti verso altri (pubblici) 17.335 3.854 

9) Crediti verso altri (privati) 128.802 109.385 

  Totale crediti 1.777.822 1.645.207 

  III – Attività finanziarie  0  0 
  Totale attività finanziarie  0 0  

  IV – Disponibilità liquide 
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1) Depositi bancari e postali 6.091.112 5.003.422 

2) Denaro e valori in cassa 0 0 

   Totale disponibilità liquide 6.091.112 5.003.422 

TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE 7.868.934 6.648.629 

  
  

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

 

  c1) Ratei e risconti attivi 14.311 9.977 

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 14.311 9.977 

   
 D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 

 
 

  d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate 
in corso 

38.536 31.374 

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 38.536 31.374 

   

TOTALE ATTIVO 8.095.234 6.883.711 

Conti d’ordine dell’attivo: si segnala il comodato d’uso gratuito della sede di Strada Cappuccini. 

 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 
      
A) PATRIMONIO NETTO     

  I – FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO 1.699.554   1.699.554 
 II – PATRIMONIO VINCOLATO   
1) Fondi vincolati destinati da terzi 11.428 11.428 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali  46.796 0 
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) 16.794 16.794 

  Totale patrimonio vincolato 75.018 28.222 

  III – PATRIMONIO NON VINCOLATO    

1) Risultato esercizio 1.061.944 851.772 

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 2.960.404 2.155.428 

3) Riserve statutarie 0 0 
  Totale patrimonio non vincolato 4.022.348 3.007.200 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 5.796.920 4.734.976 

      

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 142.562  138.631 
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 142.562 138.631 

   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

0   0 

 TOTALE C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

 0 0  

      
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l’esercizio successivo) 

  

1) Mutui e Debiti verso banche 0 0 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 10.850 10.850 
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3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 318.652  293.030 

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 0 765 

5) Debiti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo 0 0 

6) Debiti verso Università 0 0 

7) Debiti verso studenti 5.520 3.326 

8) Acconti  0 0 

9) Debiti verso fornitori 462.223 516.065 

10) Debiti verso dipendenti 68.727 101.964 

11) Debiti verso società o enti controllati 0 0 

12) Altri debiti 106.234 102.966 

TOTALE D) DEBITI 972.206 1.028.966 

  
  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

 
 

e1) Contributi agli investimenti 0 0 

e2) Ratei e risconti passivi 3.708 2.443 

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 
3.708 2.443 

   
 F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 

 
 

 f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate o co-

finanziate in corso 
1.179.838 978.695 

TOTALE F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN 

CORSO 
1.179.838 978.695 

   

TOTALE PASSIVO 8.095.234 6.883.711 

Conti d’ordine del passivo   
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2.2 CONTO ECONOMICO 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
      
A) PROVENTI OPERATIVI     

I. PROVENTI PROPRI     

1) Proventi per la didattica 1.765.587 1.724.030 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 25.703 42.758 
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 76.979 80.933 

  Totale proventi propri 1.868.269 1.847.721 

II. CONTRIBUTI     

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 722.235 662.965 

2) Contributi Regioni e Province autonome 7.264.641 7.272.346 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 0 23.500 

4) Contributi da Unione Europea e dal Resto del Mondo 307.055 348.404 

5) Contributi da Università 0 0 

6) Contributi da altri (pubblici) 28.300 0 

7) Contributi da altri (privati) 38.995 20.475 

  Totale contributi 8.361.226 8.327.690 

III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE E S.S.N. 0 0 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO 
0 0 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 75.392 128.227 
VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0 0 
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 

INTERNI 
0 0 

TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 10.304.887 10.303.638 

      
B) COSTI OPERATIVI     

VIII. COSTI DEL PERSONALE   
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:   

a) docenti/ricercatori 3.360.138 3.418.296 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc…) 93.514 220.667 

c) docenti a contratto 82.954 163.537 

d) esperti linguistici 0 0 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 435.550 398.541 

  Totale costi personale dedicato alla ricerca e alla didattica 3.972.156 4.201.041 

2) Costi per personale dirigente e tecnico amministrativo 2.401.508 2.288.209 

  Totale costi personale dirigente e tecnico amministrativo 2.401.508 2.288.209 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE   

1) Costi per sostegno agli studenti 348.273 251.790 

2) Costi per il diritto allo studio 125.265 137.482 

3) Costi per l’attività editoriale 5.319 16.485 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 14.634 38.509 
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5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 0 0 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0 0 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 44.990 54.870 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 813.309 660.899 

9) Acquisto altri materiali 24.000 41.732 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0 0 

11) Costi per godimento beni di terzi 553.069 615.262 

12) Altri costi 312.764 409.354 

Totale costi della gestione corrente 2.241.623 2.226.383 

 X. AMMORTAMENTI     

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 16.928  10.338  
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 71.063 75.604 
3) Svalutazione immobilizzazioni 0 0 
4) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle 
disponibilità liquide 

0 39.400 

   Totale ammortamenti e svalutazioni 87.991 125.342 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 61.997 69.506 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE                            78.379 140.775 

TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 8.843.654 9.051.256 

   
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 1.461.233 1.252.382 

   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

1) Proventi finanziari 8.321 8.713 

2) Interessi e altri oneri finanziari (2.404) (2.090) 

3) Utili e perdite su cambi 0 118 

Totale proventi e oneri finanziari 5.917 6.741 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  

1) Rivalutazioni 0 0 

2) Svalutazioni 0 0 

Totale rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

1) Proventi 0 0 

2) Oneri 0 0 

Totale proventi e oneri straordinari 0 0 

   

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, 
DIFFERITE, ANTICIPATE 

405.206 407.352 

   

RISULTATO DI ESERCIZIO 1.061.944 851.772 
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2.3 RENDICONTO FINANZIARIO 
 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO / GENERATO 

DALLA GESTIONE CORRENTE 
31/12/2019 31/12/2018 

      

RISULTATO NETTO  1.061.944   851.772 

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:     
Ammortamenti e svalutazioni 87.991 85.943 
Variazione netta dei fondi rischi e oneri 3.931 29.791 
Variazione netta del TFR 0 0 
Flusso monetario (Cash Flow) assorbito / generato dalle 

variazioni del capitale circolante 
1.153.866 967.506 

(Aumento)/Diminuzione dei crediti (132.616) 509.961 
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze 0 0 
Aumento/(Diminuzione) dei debiti (56.760) (115.495) 
Variazione di altre voci del capitale circolante 190.911 (435.945) 
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO 1.155.402 926.027 

   
Investimenti in immobilizzazioni   

 Materiali (29.442) (150.766) 

 Immateriali (13.270) (29.908) 

 Finanziarie (25.000) 0 

   
Disinvestimenti in immobilizzazioni   

 Materiali 0 91 

 Immateriali 0 0 

 Finanziarie 0 0 

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI 
INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO 

(67.712) (180.583) 

   
Attività di finanziamento:   

Aumento di capitale  0 

Variazione netta dei finanziamenti a medio – lungo termine  0 

C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI 

FINANZIAMENTO 
0 0 

   
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C) 1.087.690 745.444 

   

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA INIZIALE 5.003.422 4.257.978 

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA FINALE 6.091.112 5.003.422 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO 1.087.690 745.444 
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3. PREMESSA NOTA INTEGRATIVA 

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE 
In applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del Decreto 
legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, nonché del 
Decreto Interministeriale n. 19, del 14 gennaio 2014, concernente “Principi contabili e schemi 
di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università” così come modificato dal 
Decreto Interministeriale n. 394, del 08 giugno 2017, l’Università della Valle d’Aosta ha 
predisposto il bilancio al 31 dicembre 2019. Le poste sono state valorizzate secondo i principi 
indicati nella normativa richiamata e, all’occorrenza, sono state integrate con le disposizioni del 
Codice civile e dei principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC) e, ove possibile, con le vigenti disposizioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo. In 
particolare, si segnala la nota MUR prot. Univda n. 5188, del 15 aprile 2020, con la quale è stata 
trasmessa l’ultima versione del Manuale con i relativi allegati, tra i quali lo schema per la 
predisposizione della presente relazione da adottare anche per le Università non statali presenti 
nell’elenco ISTAT, tra cui l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, a 
partire proprio dal Bilancio 2019.  
I saldi dello Stato Patrimoniale e le voci del Conto Economico sono stati confrontati con quelli 
risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico al 31 dicembre 2018. 
Gli importi di seguito presentati sono espressi in unità di euro. 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio non si discostano dalle disposizioni 
dell’articolo 4 del Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014. Si dettagliano, di seguito, i più 
significativi criteri di valutazione ed i principi contabili adottati: 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali, caratterizzati dalla natura 
immateriale e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco 
temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi. Esse sono iscritte al costo 
di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il costo di 
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per 
la quota ragionevolmente imputabile.  
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di 
utilizzo. L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di 
valore inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale minor 
valore. I valori originari di iscrizione sono ripristinati, al netto dell’ammortamento, qualora 
vengano meno le ragioni che hanno originato tali svalutazioni. 
Tra le “altre” immobilizzazioni immateriali sono capitalizzati anche i costi sostenuti per 
migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'Università se le migliorie e le 
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spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro 
autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le “Immobilizzazioni materiali” nella 
specifica voce di appartenenza. I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono 
ammortizzati sulla base del periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e 
quello residuo del contratto di locazione/comodato, tenuto conto dell’eventuale periodo di 
rinnovo. 
Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate al 20%, ai sensi del Regolamento per 
l'inventario dei beni mobili e delle immobilizzazioni immateriali emanato con Decreto rettorale 
n. 6, prot. n. 344/A3, del 14 gennaio 2014. 
Le immobilizzazioni immateriali comprendono le seguenti categorie di immobilizzazioni: 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO DURATA ANNI 

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 5 
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 5 
Costi d'impianto, ampliamento e sviluppo 5 
Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali 5 
Altre immobilizzazioni immateriali 5 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell’Ateneo, destinati a 
essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività. Rientrano in 
questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca 
finanziati con risorse esterne qualora queste ultime rimangano di proprietà dell’Ateneo. I beni 
messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e dalle Amministrazioni locali in 
uso perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati nei Conti 
d’Ordine. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di 
acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi 
direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente 
imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può 
essere utilizzato. I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati 
interamente nell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria 
(ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui è connesso un potenziamento della 
capacità produttiva o di sicurezza o del prolungamento della vita utile del bene, sono portati a 
incremento del valore del bene stesso e poi ammortizzati. 
Le immobilizzazioni materiali per l’anno 2019 sono le seguenti: 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO DURATA ANNI 

Terreni e Fabbricati  
Terreni  
Fabbricati  
Fabbricati di valore storico-artistico  
Impianti macchinari e attrezzature  
Impianti e macchinari  
Attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche 5 
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Autovetture motoveicoli e simili  
Autoveicoli da trasporto  
Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche 3 
Altre attrezzature scientifiche e non  
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali  
Opere d'arte e beni di valore storico  
Collezioni scientifiche  

Mobili e arredi 5 
Mobili  5 
Arredi  
Immobilizzazioni in corso e acconti materiali  

Gli acquisti di valore inferiore/uguale ad euro 200 (IVA esclusa), così come previsto dal 
Regolamento per l'inventario dei beni mobili e delle immobilizzazioni immateriali, non 

vengono inventariati. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali, determinato come sopra descritto, viene 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di 
utilizzo. 
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore 
inferiore a quello determinato secondo i precedenti criteri, viene iscritta a tale minor valore. I 
valori originari di iscrizione sono ripristinati qualora vengano meno le ragioni che avevano 
originato le svalutazioni.  
L’ammortamento, adottato per le varie voci delle immobilizzazioni materiali, è determinato in 
base alla durata stimata della vita utile del bene. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
La voce comprende le partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento durevole ed iscritte 
al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. La loro consistenza viene valutata 
annualmente sulla base degli ultimi bilanci approvati delle società partecipate e si procede 
all’eventuale svalutazione esclusivamente in presenza di perdite durevoli di valore. 
La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie nelle università riguarda le partecipazioni da 
classificare tra gli investimenti durevoli e i crediti per i depositi cauzionali per contratti e/o per 
rapporti di lunga durata. Per partecipazioni si intendono gli investimenti duraturi in impresa, di 
solito rappresentati da azioni o quote di società. 

CREDITI E DEBITI 
I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati importi. Per 
ciascun credito vengono rilevati l’origine, la natura del debitore e la data di presumibile realizzo. 
È opportuno, pertanto, indicare separatamente i crediti già maturati verso gli studenti, verso il 
MIUR e verso altri soggetti. 
I crediti sono esposti al presunto valore di realizzo. 
I crediti per contributi sono stati iscritti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte 
dell’Ente finanziatore in merito all’assegnazione definitiva a favore dell’Ateneo o, nel caso di 
amministrazioni pubbliche, di atto o provvedimento ufficiale. Si segnala che i crediti per specifici 
progetti finalizzati sono iscritti al lordo, in quanto gli incassi effettivi sono subordinati 
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all’effettuazione della relativa spesa. 
Non sono iscritti crediti verso gli studenti per tasse e contributi in analogia a quanto già 
effettuato per gli anni precedenti. Pertanto, la rilevazione delle entrate per la contribuzione 
studentesca è avvenuta seguendo la tempistica dei versamenti delle rate ed imputando, alla 
competenza 2019, la seconda e la terza rata dell’anno accademico 2018/2019 e la prima rata 
dell’anno accademico 2019/2020.  
Come anticipato nella precedente relazione a fine dell’anno 2018, l’Ateneo ha informatizzato il 
processo d’incasso delle tasse universitarie nel corso dell’esercizio 2019 con gli effetti delle 
rilevazioni contabili a partire dal mese di agosto, a seguito dei quali l’Ateneo ha deciso, sulla base 
anche dell’analisi dei costi indiretti di una gestione di sola competenza e di un confronto con 
altri Atenei, di mantenere l’attuale impostazione per cassa nella registrazione dei crediti per la 
contribuzione studentesca, impostazione che, grazie alla ponderata suddivisione in rate che 
impatta sui due esercizi finanziari, garantisce comunque la competenza. Rimane sempre una 
voce costantemente monitorata sulla quale l’Ateneo ha implementato il controllo anche grazie 
all’informatizzazione dei processi attraverso il dialogo tra il software della segreteria studenti e 
il software della contabilità. 

I debiti sono iscritti al valore nominale.  
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore 
alla data in cui sono sorti o alla data del documento. Le differenze di cambio emergenti in 
occasione dell’incasso dei crediti o del pagamento dei debiti in valuta estera sono iscritte a conto 
economico nella voce “Proventi e oneri finanziari”. Alla data di bilancio le poste vengono 
rideterminate al cambio di fine esercizio. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
In tale voce confluisce il conto corrente bancario di tesoreria acceso presso la Banca Popolare 
di Sondrio e al 31 dicembre 2019 tutto il denaro contante è stato depositato presso il conto di 
tesoreria. 

RATEI E RISCONTI 
Nella voce “Ratei e risconti attivi” devono essere iscritti rispettivamente i proventi di 
competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura 
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.  
Nella voce “Ratei e risconti” sono iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, 
ripartiti in base al criterio temporale. 
In tali voci sono iscritti anche i valori riferiti a progetti di durata pluriennale per la parte di 
ricavo contrattuale, maturato con ragionevole certezza, che eccede il costo sostenuto sulle 
singole commesse e progetti. La valutazione dei progetti è effettuata secondo il metodo della 
“commessa completata” che prevede il riconoscimento dei ricavi in misura pari ai costi sostenuti. 
Le commesse possono essere suddivise in due tipologie principali: commesse istituzionali 
(progetti di ricerca) e commesse conto terzi che sono svolte nel prevalente interesse del 

committente (sia esso ente pubblico o privato). 
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I criteri principali utilizzati per la valorizzazione delle commesse e dei progetti sono stati i 
seguenti. 
Costi: 

 i costi presi in considerazione sono solamente quelli diretti; 
 l’eventuale acquisto di cespiti o le borse di studio/assegni di ricerca relativi alla 

commessa sono ad essa interamente attribuiti; 
 nei costi di commessa conto terzi vengono, inoltre, considerati i costi generali di 

struttura pari al 15%; 
 i costi sono rilevati a conto economico per competenza nell’anno in cui sono sostenuti. 

Ricavi: 
 le somme riconosciute per i progetti di ricerca vengono rilevate a ricavo a seconda della 

natura dei progetti stessi, al momento della fatturazione o dell’acquisizione formale 
della somma da incassare, indipendentemente dallo stato di avanzamento del progetto; 

 a fine esercizio gli eventuali ricavi registrati in eccedenza, rispetto alla quota di costi 
(come definiti nel precedente paragrafo), sono riscontati negli esercizi successivi fino a 
completamento della commessa o progetto. 

Utile di commessa o progetto. 
 L’eventuale margine residuo di commessa, risultante dalla differenza tra i costi e i ricavi 

totali, è destinato secondo le disposizioni regolamentari dell’Ateneo. 

Nei risconti passivi verranno valorizzati i contributi in conto capitale che, in aderenza al Decreto 
MIUR, saranno accreditati a Conto Economico gradualmente sulla base della vita utile 
dell’investimento. 

RIMANENZE 
La valutazione delle rimanenze, se rilevante nel contesto specifico dell’Ateneo, avviene al costo 
di acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 
mercato, se minore. Il costo dei beni fungibili va calcolato con il metodo della media ponderata. 
In considerazione della natura dell’attività svolta dall’Ateneo, non si ritiene di adottare una 
gestione di magazzino, considerando la stessa non rilevante. Gli acquisti di merci, soprattutto di 
cancelleria, vengono, quindi, sempre rilevati direttamente a Conto Economico come costi alla 
data della consegna. 

FONDI PER RISCHI E ONERI 
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire costi, di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non sono esattamente determinabili l’ammontare o 
la data della sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base 
degli elementi a disposizione nel rispetto dei principi generali del bilancio, in particolare dei 
postulati della competenza economica e della prudenza. I fondi relativi agli oneri per il personale 
sono idonei a rappresentare quelle poste che costituiscono veri e propri debiti sulla base dei 
criteri di esigibilità ed esatta determinazione del creditore. Nel caso in cui vi siano costi di 
competenza dell’esercizio per i quali non è determinabile l’entità effettiva e/o il creditore in 
quanto determinati e/o determinabili in modo definitivo solo dopo la chiusura del bilancio, 
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dovranno essere utilizzati i rispettivi fondi. Gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono 
rilevati in Conto Economico in base alla loro natura nell’esercizio in cui sono soddisfatti tutti i 
“requisiti di iscrizione”, nel rispetto del principio di competenza economica. L’entità 
dell’accantonamento dei fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla 
data di redazione del bilancio di esercizio. Per gli accantonamenti devono essere rispettati i 
postulati di bilancio, in particolare l’imparzialità, l’oggettività e la verificabilità. I fondi devono 
essere utilizzati a seguito dell’accadimento dell’evento che ha in origine causato 
l’accantonamento. L’utilizzo avviene in modo diretto, iscrivendo in dare il fondo per rischi e 
oneri e non rilevando, pertanto, un componente negativo nel Conto Economico. 

OPERAZIONI FUORI BILANCIO 
Non si registrano operazioni che comportano la nascita di diritti e obblighi certi producenti 
attività e/o passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello Stato Patrimoniale. 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della 
competenza economica. 
Per quanto concerne i proventi per la didattica si rimanda a quanto esplicitato nel dettaglio 
dell’analisi dei crediti verso studenti. Per quanto concerne i contributi in conto esercizio, si fa 
riferimento alle somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell’Ateneo (vedi 
trasferimento Regionale e MIUR) o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli 
investimenti.  
I contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere iscritti come voci di proventi nel 
Conto Economico. Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo 
perduto dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per 
l’acquisizione di beni durevoli per cui l’Ateneo non ha facoltà di distogliere tali contributi 
dall’uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati.  

In presenza di contributi in conto capitale, l’Ateneo iscrive gli stessi nel Conto Economico, in base 
alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone quote ogni anno 
fino alla conclusione del periodo di ammortamento, e contemporaneamente ammortizza il 
cespite capitalizzato per il suo intero valore. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
I ricavi per contributi in conto esercizio sono correlati ai costi sostenuti per l’attività a fronte 
della quale è stato ottenuto il singolo contributo. 
I ricavi per contributi in conto capitale sono correlati agli ammortamenti dei cespiti cui si 
riferiscono. 

IMPOSTE SUL REDDITO 
L’Ateneo ha provveduto alla determinazione del risultato di esercizio dell’attività commerciale 
da cui emerge una perdita economica; non è stata conseguentemente stanziata alcuna imposta 
(Ires). 
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L’Irap, determinata in base al criterio retributivo, è invece considerata onere accessorio al 
relativo costo. 

5. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ 

5.1 IMMOBILIZZAZIONI (A) 
 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

Valore al 

31/12/2018 

(costo storico al 

netto fondo 
ammortamento) 

Incrementi 

anno 2019 

Decrement

i anno 
2019 

Ammortamenti 

anno 2019 

Valore al 

31/12/2019 

I – IMMATERIALI  

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

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

0 0 0 0 0 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 0 0 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 0 
5) Altre immobilizzazioni immateriali 50.017 13.270 0 16.928 46.359 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 50.017 13.270 0 16.928 46.359 

II – MATERIALI      
1)Terreni e fabbricati 0 0 0 0 0 
2) Impianti e attrezzature 37.549 0 0 13.050 24.499 
3) Attrezzature scientifiche 101.015 26.321 0 54.162 73.174 
4)Patrimonio librario, opere d'arte, 
d'antiquariato e museali 

0 0 0 0 0 

5) Mobili e arredi 3.876 3.121  3.076 3.921 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 0 
7) Altre immobilizzazioni materiali 774 0 0 774 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 143.214 29.442 0 71.063 101.594 

III – FINANZIARIE 500 25.000 0 0 25.500 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 500 25.000 0 0 25.500 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 193.731 67.712 0 87.991 173.453 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I) 
Saldo al 31.12.2018 (al lordo del fondo ammortamento)                170.419,23 
Saldo al 31.12.2019 (al lordo del fondo ammortamento)                183.689,55 
VARIAZIONE                13.270,32
        
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 
La voce “Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo” non è stata valorizzata in quanto per 
essa non si rilevano acquisizioni per il nostro Ateneo. 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 
La voce “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” non è stata valorizzata 
in quanto per essa non si rilevano acquisizioni per il nostro Ateneo. 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce ad acquisti di licenze per l’utilizzo 
di software e banche dati.  
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4) Immobilizzazioni in corso e acconti 
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” non è stata valorizzata in quanto per essa non si 
rilevano acquisizioni per il nostro Ateneo. 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” accoglie i costi sostenuti per la progettazione, la 
realizzazione e la manutenzione del nuovo portale di Ateneo, complessivamente pari ad euro 
13.270. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II) 
Saldo al 31.12.2018 (al lordo del fondo ammortamento)        1.835.135,56  
Saldo al 31.12.2019 (al lordo del fondo ammortamento)        1.864.577,37  
VARIAZIONE                                       29.441,81  

All’interno di questa categoria, trovano collocazione i beni di uso durevole necessari per lo 
svolgimento dell’attività dell’Ateneo. Per quanto riguarda i criteri adottati, si rinvia alla sezione 
“Criteri di valutazione”. 

1)Terreni e fabbricati 
Si segnala che la voce “Terreni e fabbricati”, non è stata valorizzata in quanto per essa non si 
rilevano acquisizioni per il nostro Ateneo. 
 
2) Impianti e attrezzature 
La voce “Impianti e attrezzature” si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti destinati 
al funzionamento delle attività generali di Ateneo. Nel corso del 2019 non si rilevano acquisizioni 
per il nostro Ateneo. 
 
3) Attrezzature scientifiche  
La voce “Attrezzature scientifiche” si riferisce all’acquisizione di attrezzature elettriche ed 
elettroniche (come ad esempio: computer, fax, stampanti, ecc.) o altre attrezzature simili. 
Gli incrementi dell’esercizio 2019 si riferiscono principalmente all’acquisto di un nuovo 
terminale di rilevazione presenze, all’acquisto di un nuovo server da destinare a funzioni di 
backup appliance e all’acquisto di notebook e pc portatili utilizzati per l’attività di ricerca dei 
docenti, per complessivi euro 26.320,74.  

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 
Si segnala che tale voce non è stata valorizzata in quanto per essa non si rilevano acquisizioni 
per il nostro Ateneo. 

5) Mobili e arredi  
La voce “Mobili e arredi” si riferisce all’acquisizione di elettrodomestici per lo Studentato “Foyer 
Montfleury”, nonché di classificatori in metallo ed una scaffalatura da archivio per un totale di 
euro 3.121,07. 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 
Tale voce non è stata valorizzata in quanto per essa non si rilevano acquisizioni per il nostro 
Ateneo. 
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7) Altre immobilizzazioni materiali 
Questa voce comprende tutti quei beni non ricompresi nelle precedenti categorie inventariali di 
immobilizzazioni materiali. Come noto l’Ateneo utilizza a titolo gratuito l’immobile di Strada 
Cappuccini 2/a sito in Aosta, di proprietà della curia vescovile. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III) 
Saldo al 31.12.2018 (al lordo del fondo ammortamento)                      500,00      
Saldo al 31.12.2019 (al lordo del fondo ammortamento)     25.500,00 
VARIAZIONE                      25.000,00 

Rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole. Nella 
valutazione si considera il costo sostenuto per l’adesione al Consorzio Interuniversitario 
CINECA attraverso il pagamento della quota di adesione pari ad euro 25.000,00 (deliberazione 
del Consiglio dell’Università n. 129, prot. univ. 18272/2019). Le partecipazioni sono state 
inserite in Stato Patrimoniale al costo sostenuto, nel rispetto delle disposizioni del Ministero 
contenute nel Manuale Tecnico Operativo, di cui all’articolo 6 del D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 
2014, n. 19 e del principio contabile n. 21 degli OIC. 
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Ente / 
Società 

Tipologia Oggetto sociale 
Personalità 

giuridica 

Partecipazione 

patrimoniale 
dell'università 

% 
capitale 

posseduta 

Eventuale 

contributo 
annuo da parte 

dell'universit

à 

Patrimonio 

netto al 
31/12/2018* 

Utile/Perdita 

di esercizio al 

31/12/2018 

Utile/Perdit

a di 

esercizio al 
31/12/2018 

(importo)* 

IN.VA SpA 
Società per 

Azioni  

Realizzazione e gestione del 
sistema informativo dei soci 
e o svolgimento delle 
funzioni di centrale unica di 
committenza regionale ai 
sensi dell’articolo 1, comma 
455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 (Legge 
finanziaria 2007) 

Si Diretta 0,98% - 9.626.249  560.137 

Consorzio 
Interuniver

sitario 
Almalaurea 

Consorzio 

Implementare la banca-dati 
AlmaLaurea procedendo 
all'aggiornamento progressivo 
della carriera professionale dei 
laureati/diplomati nonché dei 
dottori di ricerca; realizzare e 
gestire per conto del MIUR 
l'anagrafe nazionale dei 
laureati in stretto accordo con 
le iniziative del ministero 
stesso; favorire, sia a livello 
nazionale che comunitario, 
l'occupazione dei laureati e dei 
diplomati e l'armonizzazione 
tra la formazione universitaria 
e le esigenze del mondo del 
lavoro e della ricerca; 
analizzare l'efficacia interna 
delle strutture formative degli 
atenei, attraverso apposite 
indagini, sempre nel rispetto 
dell'autonomia e delle finalità 
proprie e peculiari di ogni 
Università; analizzare 
l'efficacia esterna delle 
proposte formative degli atenei 
attraverso il monitoraggio degli 
sbocchi occupazionali dei 

Consorzio Diretta 1,09% - 
2.008.105 

 
 

613.120 
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laureati/diplomati; realizzare 
un efficace raccordo sinergico 
con l'istruzione media 
superiore; promuovere ogni 
iniziativa a carattere nazionale 
ed europeo volta al 
raggiungimento delle suddette 
finalità. 

Consorzio 
Interuniver

sitario 
CINECA 

Consorzio 

Promuovere l'utilizzo dei più 
avanzati sistemi di 
elaborazione dell'informazione 
a sostegno della ricerca 
scientifica e tecnologica e delle 
sue applicazioni; garantire i 
servizi di calcolo scientifico ad 
alte prestazioni al sistema 
nazionale della ricerca; favorire 
il trasferimento tecnologico nel 
campo dell'informatica; gestire 
un centro che assicuri un 
servizio di elaborazione a tutti i 
consorziati; consentire 
l'utilizzo delle risorse anche ad 
altri enti pubblici e privati; 
elaborare e gestire appositi 
sistemi informatici; realizzare 
una rete di collegamento a 
banda larga che faciliti l'utilizzo 
delle disponibilità del Centro da 
parte dei consorziati e dei 
Ministeri interessati; 
sviluppare ricerche per 
l'utilizzo più efficace delle 
potenzialità disponibili. 

Consorzio Diretta 1,11% - 
 

90.183.688 
 

 (38.308.850) 

*I dati si riferiscono all’esercizio 2018, in quanto i bilanci dell’esercizio 2019 non sono ancora stati approvati alla data odierna. 

Di seguito, si riportano i debiti e i crediti nei confronti delle partecipate al 31 dicembre 2019: 
Partecipata Debito Credito 

IN.VA SpA 13.773 0 
Consorzio Interuniversitario 

Almalaurea 
561 0 

Consorzio Interuniversitario 
CINECA 

101.490 0 
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5.2 ATTIVO CIRCOLANTE (B) 

RIMANENZE (I) 
Come indicato nella prima parte della nota integrativa, non vengono rilevate rimanenze. 

CREDITI (II) 
Saldo al 31.12.2018         1.645.207 
Saldo al 31.12.2019          1.777.822 
VARIAZIONE             132.615  

Si riporta, nella tabella di seguito, un dettaglio delle tipologie dei crediti dell’Ateneo: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni 
centrali 

408.837 226.905 181.932 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 722.157 765.229 -43.072 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 25.703 44.405 -18.702 

4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del 
Mondo 

71.200 89.764 -18.564 

5) Crediti verso Università 399.679 403.162 -3.483 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 4.109 2.503 1.606 

7) Crediti verso società ed enti controllati 0 0 0 

8) Crediti verso altri (pubblici) 17.335 3.854 13.481 

9) Crediti verso altri (privati) 128.802 109.385 19.417 

TOTALE 1.777.822 1.645.207 132.615 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni 
centrali 

408.837 226.905 181.932 

TOTALE CREDITO LORDO 408.837 226.905 181.932 

Fondo svalutazione crediti 0 0 0 

TOTALE CREDITO VERSO MIUR E ALTRE 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
408.837 226.905 181.932 

 
Nella voce “Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali” è iscritto il saldo del 
contributo che il Ministero deve trasferire per euro 250.927, ai sensi del decreto ministeriale 
n. 1174, del 23 dicembre 2019, di cui euro 192.697 quale saldo del contributo alle Università 
non statali per l’anno 2019, ed euro 58.230 quale fondo vincolato per la mobilità degli 
studenti. Preme sottolineare che il contributo totale da parte del Ministero riferito 
all’esercizio 2019 ammonta ad euro 662.927, in leggero aumento rispetto all’esercizio 
precedente. 
Sono, inoltre, iscritti: 

 euro 31.294 quale saldo del trasferimento per le attività realizzate nell’ambito del 
progetto PRIN 2017 denominato “Maria Montessori from the past to the present. 

Reception and implementation of her educational method in Italy on the 150th 

anniversary of her birth”, di cui è Responsabile dell’Unità di ricerca di Ateneo il Prof. 
Andrea Bobbio, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 57, del 
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30 maggio 2019; 
 euro 64.993 quale saldo del trasferimento per le attività realizzate nell’ambito del 

progetto PRIN 2017 denominato “Classical Receptions in Early Modern English 

Drama”, di cui è Responsabile dell’Unità di ricerca di Ateneo il Prof. Carlo M. Bajetta, 
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 58, del 30 maggio 2019; 

 euro 59.400 denominato “CLiMAlp: Corpus linguistics meets Alpine cultural heritage: 

documenting and safeguarding linguistic minorities in the Alps”, di cui è Responsabile 
dell’Unità di ricerca di Ateneo il Prof. Gianmario Raimondi, approvato con 
deliberazione del Consiglio dell’Università n. 59, del 30 maggio 2019. 

Da ultimo, permane l’iscrizione del rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione delle 
prove di ammissione dei medici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno 
accademico 2015/2016, per euro 2.223, come da nota del MIUR prot. n. 879, del 25 gennaio 
2018, per il quale l’Ateneo ha preso contatti con il Ministero. 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 722.157 765.229 -43.072 

TOTALE CREDITO LORDO 722.157 765.229 -43.072 

Fondo svalutazione crediti 20.000 20.000 0 

TOTALE CREDITO VERSO REGIONI E PROVINCE 

AUTONOME 
722.157 765.229 -43.072 

La voce “Crediti verso Regioni e Province Autonome” che appare in bilancio al 31/12 per un 
totale di euro 722.157 è composta da due tipologie diverse di crediti:  

 crediti per contributi correnti; 
 crediti per ricerche commissionate. 

I crediti per contributi correnti comprendono: 
 euro 10.000 relativi al contributo per il progetto “Maison Equipée” di Saint-Marcel di 

cui al decreto rettorale del 18 gennaio 2012, n. 4. In considerazione del perdurare del 
credito in questione a Stato Patrimoniale e nell’attesa di effettuare opportuni ed 
ulteriori approfondimenti con la Regione sull’erogazione dell’importo, lo stesso è 
stato prudenzialmente interamente svalutato (cfr. paragrafo Svalutazioni); 

 euro 158.376 quale trasferimento per le attività realizzate nell’ambito del progetto 
“FAR2 - Formazione alla Ricerca 2” finanziato nell’ambito del Piano Giovani della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

 euro 14.000 quale saldo relativo al trasferimento per l’organizzazione del corso di 
formazione manageriale nell’ambito del corso-concorso per i dirigenti scolastici, di 
cui al decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 851, dell’11 
dicembre 2017, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 
4, del 19 febbraio 2019 e ratificato con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 
6, del 28 febbraio 2019. 

I crediti per le ricerche commissionate includono:  
 euro 273.878 relativi al trasferimento per i progetti finanziati nell’ambito del Bando 

Unità di Ricerca della Regione Autonoma Valle d’Aosta “Bur-N.A.S.A. Nuova 
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Architettura Sensibile Alpina” (nota della Regione Autonoma Valle d’Aosta del 16 
giugno 2016, prot. n. 8435 e del 06 settembre 2016, prot. n. 13478). Si precisa, a 
riguardo, che la Regione ha trasmesso con nota prot. Univda n. 5823, del 30 aprile 
2020, la comunicazione di avvenuta conclusione delle attività di verifica 
amministrativa delle rendicontazioni presentate dall’Ateneo; 

 euro 121.887 relativi al contributo, in qualità di soggetto delegato della 
Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, per l’approvazione 
del progetto denominato “P.R.I.M.O. – Perséverance, Réussite, Insertion, Motivation. 

Alliance éducative transfrontalière pour la prévention du décrochage scolaire”, 
finanziato dal programma di cooperazione Interreg V-A Itlia-Francia Alcotra 
2014/2020 – CUP: B74F15000000007, approvato con deliberazione del Consiglio 
dell’Università n. 29, del 28 aprile 2017. Si precisa che il budget definitivo del progetto 
è stato approvato con provvedimento del Direttore generale n. 36, del 1° aprile 2019; 

 euro 75.000 relativi al contributo per la partecipazione dell’Ateneo in qualità di 
partner al progetto denominato “5000genomi@VdA”, nell’ambito dell’avviso per la 
creazione e lo sviluppo, nel territorio regionale, di un centro di ricerca dedicato alla 
medicina personalizzata, preventiva e predittiva, denominato CMP³vda, approvato 
con decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 16, del 15 luglio 2019 e 
ratificato con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 95, del 10 settembre 2019; 

 euro 10.000 relativi al contributo per il progetto “Maison Equipée” di Saint-Marcel di 
cui al decreto rettorale n. 4, del 18 gennaio 2012 (seconda tranche). In considerazione 
del perdurare del credito in questione a Stato Patrimoniale e nell’attesa di effettuare 
ulteriori approfondimenti con la Regione sull’erogazione dell’importo, lo stesso è 
stato prudenzialmente interamente svalutato (cfr. paragrafo Svalutazioni); 

 euro 50.000 quale contributo per il finanziamento di un assegno di ricerca biennale 
sul tema della disabilità e della salute, stanziato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta 
come da deliberazione della Giunta regionale n. 1464, del 30 ottobre 2017; 

 euro 9.016 relativi all’acconto pari al 40% del corrispettivo dovuto dalla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta per lo svolgimento di prestazioni di cui al progetto “Un 

welfare comunitario e tecnologico per la popolazione anziana vulnerabile – 

WELCOMTECH”, nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – 
Svizzera 2014/2020 (FESR – CUP: B59F17000050007), di cui alla convenzione 
approvata dal Consiglio dell’Università con deliberazione n. 62, del 30 maggio 2019. 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 25.703 44.405 -18.702 

TOTALE CREDITO LORDO 25.703 44.405 -18.702 

Fondo svalutazione crediti 19.400 19.400 0 

TOTALE CREDITO VERSO AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 
25.703 44.405 -18.702 

La voce “Crediti verso altre Amministrazioni locali”, che appare in bilancio al 31/12 per un 
totale di euro 25.703, è così composta: 



54  

 euro 19.400 relativi ad attività di interesse congiunto con il Comune di Aosta, come 
da deliberazione del Consiglio dell’Università n. 47, del 28 aprile 2016. Lo stesso è 
stato interamente svalutato in attesa di ricevere opportune ed ulteriori indicazioni da 
parte del Comune (cfr. paragrafo Svalutazioni); 

 euro 1.503 relativi ad un contributo da parte dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, 
per un’attività di ricerca nell’ambito del progetto “Natura vissuta, Natura narrata”, di 
cui alla convenzione prot. Univda n. 6625, del 9 agosto 2017; 

 euro 4.800 relativi al cofinanziamento di un assegno di ricerca da parte del Comune 
di Saint-Vincent, come da deliberazione della Giunta comunale n. 180, del 03 ottobre 
2019. 

4) Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

4) Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del 
Mondo 

71.200 89.764 -18.564 

TOTALE CREDITO LORDO 71.200 89.764 -18.564 

Fondo svalutazione crediti 0 0 0 

TOTALE CREDITO VERSO L’UNIONE EUROPEA E IL 
RESTO DEL MONDO 

71.200 89.764 -18.564 

La voce “Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo”, che appare in bilancio al 31/12 
per un totale di euro 71.200, è così composta: 

 euro 32.298 relativi al saldo da parte dell’Indire (convenzione n. 2018-1-IT02-
KA103-047181 - progetto Erasmus+), prot. Univda n. 7422, del 22 giugno 2018; 

 euro 3.250 relativi all’emendamento n. 1 correlato alla convenzione n. 2018-1-IT02-
KA103-047181 - progetto Erasmus+, prot. Univda n. 9232, del 27 giugno 2019; 

 euro 35.652 relativi al saldo da parte dell’Indire (convenzione n. 2019-1-IT02-
KA103-061366 - progetto Erasmus+), prot. Univda n. 10794, del 23 luglio 2019. 

5) Crediti verso Università  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

5) Crediti verso Università 399.679 403.162 -3.483 

TOTALE CREDITO LORDO 399.679 403.162 -3.483 

Fondo svalutazione crediti 0 0 0 

TOTALE CREDITO VERSO UNIVERSITA’ 399.679 403.162 -3.483 

La voce “Crediti verso Università”, che appare in bilancio al 31/12 per un totale di euro 
399.679, è così composta: 

 euro 385.055 relativi all’approvazione del progetto nell’ambito del programma 
Interreg V-A Italia-Francia denominato “FEAST - Formation, Education et 

Aménagement des Synergies Territoriales”, di cui è capofila l’Université de Savoie 
Mont-Blanc, come da nota prot. n. 1253, del 14 febbraio 2017; 

 euro 14.191 relativi alla partecipazione dell’Ateneo in qualità di partner nell’ambito 
del progetto "Les compétences transfrontalières européennes (ECBS)", presentato 
all’interno del programma Erasmus+ Azione Chiave KA2 – Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, di cui è capofila l’Université de Pau et 
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des Pays de l’Adour, approvato con decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 13, del 03 ottobre 2017; 

 euro 433 relativi all’integrazione per la partecipazione nell’ambito del progetto "Les 

compétences transfrontalières européennes (ECBS)", come da comunicazione inviata 
all’Università capofila di Pau, prot. Univda n. 6649, del 5 giugno 2018. 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 4.109 2.503 1.606 

TOTALE CREDITO LORDO 4.109 2.503 1.606 

Fondo svalutazione crediti 0 0 0 

TOTALE CREDITO VERSO STUDENTI PER TASSE E 
CONTRIBUTI 

4.109 2.503 1.606 

Nella voce “Crediti verso studenti per tasse e contributi” è iscritto il canone per la retta dello 
studentato, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto-legge n. 119, del 23 ottobre 2018, relativo: 

 al mese di gennaio 2020, per euro 3.568; 
 ai mesi di novembre e dicembre 2019, per euro 450; 
 alla mora per ritardati pagamenti dei mesi precedenti, per euro 75. 

Da ultimo, è iscritto il credito per euro 16 relativo all’imposta di bollo che uno studente deve 
versare. 

7) Crediti verso altri (pubblici)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

8) Crediti verso altri (pubblici) 17.335 3.854 13.481 

TOTALE CREDITO LORDO 17.335 3.854 13.481 

Fondo svalutazione crediti 0 0 01 

TOTALE CREDITO VERSO ALTRI (PUBBLICI) 17.335 3.854 13.481 

La voce “Crediti verso altri (pubblici)” che ha un saldo movimenti al 31/12 di euro 17.335, 
riguarda: 

 euro 307 relativi alla richiesta di rimborso Iva per il versamento su una fattura estera 
del mese di febbraio 2017 per il quale è già stata predisposta istanza di rimborso agli 
atti di Ateneo, prot. n. 1707, del 27 febbraio 2017; 

 euro 5.100 relativi all’acconto pari al 60% del corrispettivo dovuto dall’Azienda USL 
Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste per la realizzazione di attività formative in materia 
socio-sanitaria, connesso alla convenzione approvata con decreto del Presidente del 
Consiglio dell’Università n. 24, del 16 ottobre 2019, ratificato con deliberazione del 
Consiglio dell’Università n. 119, del 27 novembre 2019; 

 euro 9.000 relativi all’acconto previsto dalla convenzione con il CERVIM – Centro di 
Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura 
Montana, per la realizzazione di uno studio ed analisi sulle specificità della viticoltura 
alpina e appropriazione dei valori comuni, approvata con decreto del Presidente del 
Consiglio dell’Università n. 28, del 20 novembre 2019, ratificato con deliberazione 
del Consiglio dell’Università n. 144, del 20 dicembre 2019; 

 euro 70 relativi all’imposta di bollo trattenuta sui cedolini elaborati nel corso 
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dell’anno 2019; 
 euro 181 relativi alla differenza dell’Iva versata in acconto a dicembre e quella 

effettivamente dovuta per il mese di dicembre 2019; 
 euro 2.677 relativi al credito IRES risultante da dichiarazione dei redditi 2017, per il 

periodo d’imposta 2016. 

8) Crediti verso altri (privati)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

9) Crediti verso altri (privati) 128.802 109.385 19.417 

TOTALE CREDITO LORDO 128.802 109.385 19.417 

Fondo svalutazione crediti 0 0 0 

TOTALE CREDITO VERSO ALTRI (PRIVATI) 128.802 109.385 19.417 

La voce “Crediti verso altri (privati)” che ha un saldo movimenti al 31/12 di euro 128.802 
comprende: 

 euro 50.000 relativi all’approvazione della partecipazione dell’Ateneo al progetto 
denominato “Green space for active living: older adults perspectives”, finanziato dalla 
Fondazione Cariplo in risposta al Bando “Ricerca Sociale sull’invecchiamento: 
persone, luoghi e relazioni 2018” (delibera del Consiglio dell’Università n. 33, del 25 
marzo 2019); 

 la fattura n. 167, del 18 novembre 2019, per euro 12.295, emessa a favore del Gruppo 
Argenta Ssp.A., per la concessione del servizio di somministrazione di bevande e 
alimenti preconfezionati a mezzo di distributori automatici e semiautomatici, presso 
le sedi dell'Università, per il periodo maggio/ottobre 2018 (provvedimento del 
Direttore generale di affidamento in concessione n. 12, prot. Univda n. 1321, del 18 
febbraio 2016); 

 il credito per fatture da emettere, per il periodo novembre/dicembre 2019, a carico 
del Gruppo Argenta S.p.A. per la concessione del servizio di somministrazione di 
bevande e alimenti preconfezionati a mezzo di distributori automatici e 
semiautomatici presso le sedi dell'Università per euro 3.359; 

 euro 9.805 quale saldo relativo al progetto con Fondazione Montagna Sicura 
denominato “The Mont Blanc as an outstanding alpine Heritage: first steps towards the 

UNESCO WHL” (delibera del Consiglio dell’Università n. 62, del 19 novembre 2018, 
prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 21, del 19 agosto 
2019, ratificato con delibera del Consiglio dell’Università n. 100, del 10 settembre 
2019); 

 il contributo per richiesta di accesso agli atti per euro 2; 
 il credito verso la Touchware SRL, per euro 20.240, per l’erogazione a saldo del 

contributo relativo al “Bando per la creazione e lo sviluppo di unità di ricerca HERA – 

Heritage App” per il quale l’Ateneo è partner (decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 7, prot. Univda n. 5367, del 01 luglio 2016); 

 il credito verso la Touchware SRL, per euro 1.088, relativi al saldo del finanziamento 
nell'ambito del progetto “RI.P.A.R.O. - rilevatori di presenza in aree alto rischio” 
(decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 9, del 28 maggio 2018); 

 il credito verso Confindustria Valle d’Aosta, per euro 2.970, (delibera del Consiglio 
dell’Università n. 110, del 15 dicembre 2014), finalizzato all’erogazione di borse di 
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studio destinate agli studenti iscritti alla Laurea magistrale di economia; 
 il cofinanziamento di un assegno di ricerca, per l’anno 2016, per euro 4.700 (nota 

Univda prot. n. 9938, del 05 novembre 2015) da parte della SIOI – Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale – sezione Piemonte; 

 il cofinanziamento di un assegno di ricerca, per l’anno 2019, per euro 4.800 da parte 
dell’associazione Mixidées (nota Univda n. 2892, del 14 marzo 2019 e n. 2893, del 14 
marzi 2019); 

 il credito verso dipendenti per euro 1.399, a fronte della rescissione anticipata dal 
contratto affidato per un assegno di ricerca; 

 il credito verso un docente, trasferitosi presso un’altra università, per euro 56 relativi 
al rimborso di materiale bibliografico acquistato con fondi di Ateneo; 

 euro 460 relativi al rimborso per le spese di pubblicazione dell’acquisizione del 
servizio di cassa dell’Università, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, 2 dicembre 2016; 

 euro 17.628 relativi a riaccrediti per bonifici non andati a buon fine a causa di 
modifica delle coordinate bancarie precedentemente comunicate. 

Suddivisione dei crediti, in base alla scadenza, al lordo del fondo svalutazione di euro 39.400: 

Descrizione Entro l’esercizio Oltre l’esercizio 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 408.837 0 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 722.157 0 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 25.703 0 

4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 71.200 0 

5) Crediti verso Università 399.679 0 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 4.109 0 

7) Crediti verso società ed enti controllati 0 0 

8) Crediti verso altri (pubblici) 17.335 0 

9) Crediti verso altri (privati) 128.802 0 

TOTALE CREDITI SUDDIVISI PER SCADENZA 1.777.822 0 

TOTALE CREDITI 1.777.822 

Dettaglio della movimentazione del fondo svalutazione crediti, distinguendo – per rilevanza 
informativa – tra crediti verso studenti e tutti gli altri crediti. 

Descrizione Valori 

Di cui su Crediti 

verso studenti per 
tasse 

Di cui su gli altri 

Crediti 

Fondo al 31.12.2018 39.400 0 39.400 

- Utilizzi anno 2019 0 0 0 

- Rilasci per crediti incassati 0 0 0 

+ Accantonamenti anno 2019 0 0 0 

TOTALE FONDO AL 31.12.2019 39.400 0 39.400 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (IV) 
Saldo al 31.12.2018         5.003.422 
Saldo al 31.12.2019         6.091.112 
VARIAZIONE          1.087.690  
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La voce presenta il saldo del deposito bancario del 31 dicembre 2019. Si rileva che l’Ateneo, 
alla chiusura dell’esercizio, non ha denaro in cassa né ha effettuato investimenti in titoli. 
L’Ateneo, con provvedimento dirigenziale n. 31, prot. Univda n. 15052, del 15 ottobre 2019, 
ha approvato la procedura di acquisizione del servizio di cassa dell’Università della Valle 
d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024. 
A seguito dell’espletamento della gara da parte della Centrale unica di committenza 
regionale, risulta vincitrice la Banca popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni, ed il 
servizio di cassa è stato aggiudicato con provvedimento dirigenziale n. 5, prot. Univda n. 
2040, del 13 febbraio 2020. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Banca c/c 6.091.112 5.003.422 1.087.690 

Altri c/c bancari 0 0 0 

Denaro e valori in cassa 0 0 0 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 6.091.112 5.003.422 1.087.690 

 

5.3 RATEI E RISCONTI ATTIVI (C) 
Saldo al 31.12.2018         9.977   
Saldo al 31.12.2019                   14.311 
VARIAZIONE          4.334   

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 oneri o proventi, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione 
del tempo. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Ratei e risconti attivi 14.311 9.977 4.334 

TOTALE 14.311 9.977 4.334 

La voce “Ratei e risconti attivi” comprende il rateo attivo relativo alla quota di interessi 
bancari dell’anno 2019, incassati nei primi mesi del 2020 per euro 8.321, nonché il risconto 
attivo relativo ai costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2019 ma di competenza 
dell’esercizio 2020, relativi all’assistenza e all’aggiornamento annuale della licenza software 
“Archicad”, al rinnovo del software “SPSS for Analytics contratto SchoolLab e SSP”, al 
software antiplagio “Magister by Compilatio.net – Pack Preventio” e al contratto di locazione 
del primo piano e autorimesse del condominio Selene, sito in Saint-Christophe, con la ditta 
Coalpi”, per un totale di euro 5.990. 

RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO (D) 
Saldo al 31.12.2018         31.374  
Saldo al 31.12.2019         38.536 
VARIAZIONE             7.162  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-
finanziate in corso 

38.536 31.374 7.162 

TOTALE 38.536 31.374 7.162 
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La voce “Ratei attivi per progetti e ricerche in corso” è composta dai seguenti progetti: 

Tipo progetti Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Istituzionale Piano Giovani - Counseling 31.261 

Commerciale 
WelcomTech - Un welfare comunitario e tecnologico per 
la popolazione anziana vulnerabile 

7.275 

TOTALE 38.536 
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PASSIVITÀ 

5.4 PATRIMONIO NETTO (A) 
Saldo al 31.12.2018          4.734.976  
Saldo al 31.12.2019         5.796.920 
VARIAZIONE          1.061.944  

Di seguito si riporta la composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2019: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2018 

Destinazione 

utile 2018 

(CdU del 

30.05.2019) 

Risultato 

d’esercizio 

anno 2019 

Altri 

movimenti 

(in aumento 

o in 

decremento) 

Valore al 

31.12.2019 

I - Fondo di dotazione dell'Ateneo 1.699.554 0 0 0 1.699.554 

I – Fondo di dotazione dell'Ateneo 1.699.554    1.699.554 

 1) Fondi vincolati destinati da terzi 11.428 0 0 0 11.428 

 2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 0 66.980 0 (20.184) 46.796 

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

16.794 0 0 0 16.794 

II – Patrimonio vincolato 28.222 66.980 0 (20.184) 75.018 

 1) Risultato esercizio 851.772 784.792 1.061.944 0 1.061.944 

 2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 2.155.428 0 2.155.428 804.976 2.960.404 

 3) Riserve statutarie 0 0 0 0 0 

III – Patrimonio non vincolato 3.007.200 784.792 3.217.372 804.976 4.022.398 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.734.976 784.792 4.022.348 0 5.796.920 

 
Dettaglio Utilizzo di riserve di Patrimonio netto in relazione agli atti di destinazione e 
programmazione economico – patrimoniale approvati: 
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DIMOSTRAZIONE 

UTILIZZO RISERVE 

DI PATRIMONIO 

NETTO 

Situazione COGE Bilancio esercizio anno x-1 Gestione e Bilancio esercizio (anno x) Bilancio di previsione (anno x+1) Bilancio di previsione (anno x+2) Bilancio di previsione (anno x+3) P.N.finale 

A) PATRIMONIO 

NETTO 

P. N. DA 

BILANCIO 

D'ESERCIZIO 

(anno x-1) 

Approvazione 

CdA (anno x-

1): 

destinazione 

utile copertura 

perdita (anno 

x 1) 

P.N. (anno x-

1) (post 

delibera CdA 

destinazione 

utile 

/copertura 

perdita) 

VARIAZIONI P.N. 

(durante anno x) con 

effetto 

sull'alimentazione o 

decremento delle poste 

(variazione budget 

economico/investimenti) 

P.N. (anno x) Post 

delibera CDA 

destinazione 

utile/copertura 

perdita (anno x-

1) e variazioni 

eventuali (anno 

x) confermate in 

sede di 

definizione 

bilancio esercizio 

(anno x) dato di 

bilancio (anno x) 

Utilizzo per 

alimentazione 

Budget 

economico 

(anno x+1) e 

variazioni 

relative 

Utilizzo per 

alimentazione 

Budget 

investimenti 

(anno x+1) e 

variazioni 

relative 

Valore 

residuo P.N. 

(anno x+1) 

Utilizzo per 

alimentazione 

Budget 

economico 

(anno x+2) e 

variazioni 

relative 

Utilizzo per 

alimentazione 

Budget 

investimenti 

(anno x+2) e 

variazioni 

relative 

Utilizzo per 

alimentazione 

Budget 

economico 

(anno x+3) e 

variazioni 

relative 

Utilizzo per 

alimentazione 

Budget 

investimenti 

(anno x+3) e 

variazioni 

relative 

Valore 

residuo P.N. 

fine triennio 

(anno x+3 

 A B C=A-B D E= C±D F G H=E±F±G I L M N  

I - FONDO Dl 

DOTAZIONE 

DELL'ATENEO 

1.699.554 0 1.699.554 0 1.699.554  0   0  0  

 

II - PATRIMONIO 

VINCOLATO 
95.202             

1) Fondi vincolati 

destinati da terzi 
11.428 0 11.428 0 11.428         

2) Fondi vincolati 

per decisione 

degli organi 

istituzionali 

0 0 66.980 0          

3) Riserve 

vincolate (per 

progetti specifici, 

obblighi di legge o 

altro) 

16.794 0 16.794 0 16.794         

TOTALE 

PATRIMONIO 

VINCOLATO 

95.202             

 

III - PATRIMONIO 

NON VINCOLATO 
tot             

1) Risultato 

esercizio 
851.772 0            

2) Risultati relativi 

ad esercizi 

precedenti 

2.155.428 0            

di cui COEP              

di cui COFI              

3) Riserve              
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statutarie 

TOTALE 

PATRIMONIO 

NON VINCOLATO 

             

TOTALE A) 

PATRIMONIO 

NETTO 
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FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO (I) 
Questa voce, con riferimento alle indicazioni del MIUR sui principi contabili per le 
Università, contenuti all’articolo 5, del decreto 14 gennaio 2014, è sorta in seguito al 
passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 
2013, quale differenza tra le attività e le passività determinate sulla base dei principi 
contabili.  

PATRIMONIO VINCOLATO (II) 
In tale voce permangono i vincoli dell’avanzo di amministrazione determinato nell’ultimo 
consuntivo predisposto in contabilità finanziaria, determinato alla chiusura dell’esercizio 
2012, per cui il vincolo prosegue anche nel corso del 2019 per euro 11.428. Tale importo è 
da considerarsi quale economia vincolata derivante da finanziamenti esterni (progetti PRIN). 
Nel corso della gestione dell’esercizio 2019 il vincolo derivante dalle obbligazioni assunte 
con la contabilità finanziaria (anni 2012 e precedenti) permane per le obbligazioni 
contrattuali assunte dall’Ateneo, per euro 16.794.  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2018 

Utilizzo 

(decremento) 
Incremento 

Valore al 

31.12.2019 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 11.428 0 0 11.428 

2) Fondi vincolati per decisioni degli organi 
istituzionali 

0 20.184 66.980 46.796 

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

16.794 0 0 16.794 

 20.184 66.980  

 
Si segnala che con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 49, del 30 maggio 2019, è 
stato deciso di destinare parte dell’utile del bilancio 2018 a patrimonio vincolato, come di 
seguito indicato: 

 euro 15.732 per l’attribuzione di borse di mobilità nell’ambito del doppio diploma con 
l’Università di Nizza della LM56; 

 euro 51.248 a titolo di incentivo per i docenti referenti dei progetti cofinanziati da 
soggetti esterni, in applicazione dell’articolo 9, comma 3, lett. b) del Regolamento di 
Ateneo concernente la partecipazione dell’Università a progetti promossi da soggetti 
terzi con finanziamenti competitivi. 

La restante quota dell’utile 2018, pari ad euro 784.792, è stata destinata a patrimonio non 
vincolato. Nel corso del 2019 tale vincolo è stato parzialmente liberato a fronte 
dell’attribuzione delle borse di mobilità e dell’effettuazione di alcune spese nell’ambito dei 
progetti incentivanti. 

 
5.5 FONDO PER RISCHI ED ONERI (B) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2018 
Accantona 

menti Utilizzi Rilasci 
Valore al 

31.12.2019 

Fondo accantonamento FUA 29.181 22.157 22.157 0 29.181 

Fondo oneri per conferme, ricongiunzioni 
e scatti personale docente e ricercatori e 
adeguamenti contrattuali del personale 
tecnico 

34.050 27.840 10.909 0 50.981 

Fondo per spese future 25.000 0 24.572 428 0 

Fondo per rischi su progetti rendicontati 11.000 12.000 0 0 23.000 

Fondo per svalutazione crediti 39.400 0 0 0 39.400 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 138.631 61.997 57.638 428 142.562 
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Nell’ambito del “Fondo spese future”, l’accantonamento effettuato nell’esercizio precedente 
è stato utilizzato a copertura dei costi richiesti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in 
relazione alle spese di riscaldamento per la stagione invernale 2017/2018 (note prot. 
Univda n. 18466, del 6 dicembre 2019 e prot. Univda n. 626, del 16 gennaio 2020). Per le 
medesime spese di gestione dello stabile di Strada Cappuccini, ai sensi del contratto di 
comodato d’uso, il quale dispone che “sono poste a carico del comodatario le spese per il 

consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia, telefoni, gas oltre che i costi di 

manutenzione ordinaria, mentre restano a carico dell’Amministrazione regionale quelle 

relative alla manutenzione straordinaria dell’immobile oggetto del presente contratto”, 

stimate in euro 25.000 per la stagione invernale 2018/2019, (esercizio 2019) è stato acceso 
il debito verso la Regione. 
Inoltre, sono stati accantonati euro 29.181 per l’erogazione del salario di risultato, soggetto 
a valutazione dei dirigenti e del Direttore generale. Il fondo relativo agli arretrati del 
personale tecnico-amministrativo e alle conferme, ricongiunzioni e scatti del personale 
docente, è stato utilizzato nel corso del 2019 a copertura dei costi per la corresponsione degli 
arretrati ai fini della valutazione positiva dei docenti di ruolo per euro 10.909. Permangono 
in tale fondo euro 1.500 relativi al “Welfare integrativo” accantonato per l’esercizio 2018 a 
favore del personale tecnico-amministrativo, come previsto dall'articolo 7 del testo 
dell'accordo per il rinnovo contrattuale e per le modifiche al T.U. di novembre 2018 che, per 
l’esercizio 2019, è stato integrato di euro 6.840. Rientrano, inoltre, in questo fondo euro 
21.000 riguardanti l’erogazione degli arretrati a seguito di valutazione positiva del personale 
docente di ruolo, portandolo ad euro 50.981.   
Permane il fondo per rischi su progetti rendicontati a fronte della chiusura di alcuni progetti 
finanziati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ambito del Piano Giovani e per progetti 
rendicontati nell’ambito di fondi europei. Tale fondo è stato incrementato di euro 12.000 
rispetto all’esercizio passato, a seguito di comunicazione dell’ufficio preposto, in cui viene 
segnalata una possibile decurtazione del 10% sul controllo della rendicontazione finale dei 
progetti nell’ambito del Bur-NASA. 
Da ultimo, si segnala il permanere dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti per 
euro 39.400 relativi alla contribuzione da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta (euro 
20.000) e del Comune di Aosta (19.400) per attività progettuali di ricerca e per i quali 
l’Ateneo è in attesa di ricevere un riscontro sull’accertamento degli stessi, nota Univda 
dell’11 maggio e del 18 maggio 2020. 

5.6 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C) 
Per i dipendenti in forza in Ateneo la gestione del TFR viene effettuata direttamente dall’Inps. 

5.7 DEBITI (D) 

Saldo al 31.12.2018         1.028.966 
Saldo al 31.12.2019            972.206 
VARIAZIONE              -56.760           

Di seguito si riportano i debiti in relazione alla loro diversa natura: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

1) Mutui e debiti verso banche 0 0 0 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 10.850 10.850 0 

3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 318.652 293.030 25.622 

4) Debiti verso altre amministrazioni locali 0 765 -765 
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5) Debiti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo 0 0 0 

6) Debiti verso Università 0 0 0 

7) Debiti verso studenti 5.520 3.326 2.194 

8) Acconti 0 0 0 

9) Debiti verso fornitori 462.223 516.065 -53.842 

10) Debiti verso dipendenti 68.727 101.964 -33.237 

11) Debiti verso società ed enti controllati 0 0 0 

12) Altri debiti 106.234 102.966 3.268 

TOTALE 972.206 1.028.966 -56.760 

 
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 10.850 10.850 0 

TOTALE 10.850 10.850 0 

In questa voce è stato inserito l’importo relativo alla restituzione di una borsa di studio che il 
Ministero ha erogato all’Ateneo, secondo quanto disposto dal “Bando borse di mobilità per 
studenti universitari immatricolati nell’anno accademico 2013/2014” del decreto 
ministeriale n. 755/2013. L’importo spettante all’Ateneo, conformemente ai dati comunicati 
al Ministero stesso, sarebbe stato di euro 21.700 (10.850 x 2), in quanto il numero di studenti 
beneficiari è stato pari a 2 unità e non 3 come emerso dalla rilevazione ministeriale. L’Ateneo 
ha preso contatti con il Ministero per concordare le modalità di restituzione. 

3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 318.652 293.030 25.622 

TOTALE 318.652 293.030 25.622 

In questa voce sono valorizzati i seguenti importi: 

 il rimborso delle spese di riscaldamento dell’ala ovest dello stabile di Strada 
Cappuccini n. 2/A in Aosta (nota prot. Univda n. 18466 del 06 dicembre 2019), a titolo 
di saldo per la stagione invernale 2017/2018, per un importo di euro 24.572; 

 il rimborso delle spese di riscaldamento dell’ala ovest dello stabile di Strada 
Cappuccini n. 2/A in Aosta, a titolo di saldo per la stagione invernale 2018/2019, per 
un importo stimato di euro 25.000; 

 la tassa per il diritto allo studio che viene introitata dall’Ateneo ma da rimborsare alla 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, per un importo di euro 269.080. 

4) Debiti verso Amministrazioni locali 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

4) Debiti verso Amministrazioni locali 0 765 -765 

TOTALE 0 765 -765 

 
 
 
 



66 
 

7) Debiti verso studenti 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

7) Debiti verso studenti 5.520 3.326 2.194 

TOTALE 5.520 3.326 2.194 

Rientrano in questa voce: 

 i rimborsi forfettari per l’effettuazione della diagnostica territoriale organizzata dal 
CT-TEM tra il 12 e il 15 novembre 2019 per euro 3.000; 

 il riaccredito per la restituzione di una borsa Erasmus+ per euro 2.240; 
 il riaccredito del rimborso di due tasse regionali per euro 280. 

9) Debiti verso fornitori 

La voce dei debiti verso fornitori si suddivide in: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Debiti verso fornitori 99.332 109.451 -10.119 

Fatture da ricevere 208.851 264.780 -55.929 

Debiti verso docenti a contratto 154.040 141.834 12.206 

TOTALE 462.223 516.065 -53.842 

La voce “Debiti verso fornitori” è composta dalle spese relative alla fornitura di merci e 
all’esecuzione di servizi effettuati nell’esercizio 2019, liquidati nel corso del 2020. 

Nella voce “Fatture da ricevere” sono stati caricati quei costi non fatturati, sebbene la 
fornitura sia stata consegnata o il servizio eseguito entro il 31 dicembre 2019. 
Nella voce “Debiti verso docenti a contratto” sono stati inseriti tutti i costi relativi alle 
docenze a contratto di competenza dell’esercizio 2019.  

10) Debiti verso dipendenti 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

10) Debiti verso dipendenti 68.727 101.964 -33.237 

TOTALE 68.727 101.964 -33.237 

Questa voce include le diverse tipologie di rimborsi e compensi erogati al personale, diversi 
da stipendi e voci accessorie erogati e liquidati mensilmente. Nello specifico, si possono 
individuare le seguenti macro-categorie: 

 debiti per l’erogazione del salario di risultato a favore del personale tecnico-
amministrativo; 

 compensi per docenze a contratto, didattiche integrative e collaborazioni; 
 debiti relativi ai rimborsi spese per missioni effettuate nel corso dell’esercizio 2018 e 

2019, rinnovi di quote associative e acquisto di materiale nell’ambito di progetti di 
ricerca. 

12) Altri debiti 
La voce “Altri debiti” è così composta: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Erario c/IVA commerciale 0 1.812 -1.812 

Erario c/IVA istituzionale 444 44 400 
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Erario c/IVA da dichiarazione annuale 2.786 0 2.786 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

36.163 32.243 3.920 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale c/liquidazione 

0 8.008 -8.008 

Erario c/ritenute da versare c/liquidazione 0 270 -270 

Erario c/Irap 40.943 44.561 -3.618 

Debiti per depositi cauzionali 4.900 3.250 1.650 

Erario IVA da split payment 14.844 7.097 7.747 

Erario IVA da split payment c/liquidazione 4.012 3.935 77 

Erario per imposta di bollo studenti 244 0 244 

Erario per imposta di bollo studenti c/liquidazione 1.898 1.746 152 

TOTALE 106.234 102.966 3.268 

La voce “Erario c/IVA istituzionale” è relativa all’imposta dovuta su operazioni Intra ed 
Extra comunitarie, rilevate nei mesi di novembre e dicembre 2019, versata rispettivamente 
nei mesi di gennaio e febbraio 2020. 
La voce “Erario c/IVA da dichiarazione annuale” è relativa all’imposta dovuta a seguito di 
presentazione della dichiarazione Iva e versata entro il mese di marzo 2020. 

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” è relativa agli oneri dei 
docenti a contratto di competenza dell’esercizio 2019 che verranno liquidati, previa verifica 
dei registri didattici, nel corso del 2020. Tale voce è comprensiva del versamento INAIL 
derivante dall’elaborazione degli stipendi del 2019 e dalla quota di competenza INAIL 
calcolata in sede di autoliquidazione. 

La voce “Erario c/Irap” si riferisce all’imposta a carico dell’Ateneo principalmente per i 
docenti a contratto, le borse di studio, i rimborsi forfettari richiesti dai docenti e dai 
compensi erogati ai componenti degli organi statutari. 

Nella voce “Debiti per depositi cauzionali” sono state iscritte le cauzioni che gli studenti 
devono versare anticipatamente per poter usufruire dei posti letto presso lo studentato di 
Ateneo. 
La voce “Erario IVA da split payment” comprende l’Iva delle fatture, liquidate a dicembre 
2019, versata nei primi mesi del 2020.  
La voce “Erario IVA da split payment c/liquidazione” comprende l’Iva delle fatture 
registrate e di competenza dell’esercizio 2019, versata nei primi mesi del 2020 dopo che 
l’imposta è divenuta esigibile. 
La voce “Erario per imposta di bollo studenti” comprende il versamento del bollo sulle 
fatture elettroniche emesse dall’Ateneo di competenza dell’ultimo trimestre 2019. 
Infine, nella voce “Erario per imposta di bollo studenti c/liquidazione” sono state iscritte le 
somme introitate a titolo di imposta di bollo versata dagli studenti all’atto 
dell’immatricolazione, nonché l’importo dell’imposta di bollo sulle convenzioni a carico 
dell’Ateneo. 
 

Riepilogo debiti – suddivisione per scadenza: 

Descrizione Entro l’esercizio Oltre l’esercizio 

1) Mutui e debiti verso banche 0 0 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 10.850 0 

3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 318.652 0 

4) Debiti verso altre amministrazioni locali 0 0 
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5) Debiti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo 0 0 

6) Debiti verso Università 0 0 

7) Debiti verso studenti 5.520 0 

8) Acconti 0 0 

9) Debiti verso fornitori 308.183 154.040 

10) Debiti verso dipendenti 68.727 0 

11) Debiti verso società ed enti controllati 0 0 

12) Altri debiti 106.234 0 

 818.166 154.040 

5.8 RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E) 

Saldo al 31.12.2018         2.443  
Saldo al 31.12.2019         3.708 
VARIAZIONE          1.265   

Tale voce misura proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o di 
riscossione dei relativi proventi, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

e1) Contributi agli investimenti 0 0 0 

e2) Ratei e risconti passivi 3.708 2.443 1.265 

TOTALE 3.708 2.443 1.265 

e2) Ratei e risconti passivi 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

e2) Ratei e risconti passivi 3.708 2.443 1.265 

TOTALE 3.708 2.443 1.265 

La voce comprende l’importo delle fatture emesse a favore degli studenti per l’affitto di un 
posto alloggio presso lo Studentato di Ateneo di competenza dell’esercizio 2019. Si riporta, 
di seguito, il dettaglio delle principali componenti di ricavo riscontate. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Risconti passivi da affitti per studentato 3.708 2.443 1.265 

TOTALE 3.708 2.443 1.265 

5.9 RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO (F) 

Saldo al 31.12.2018         978.695  
Saldo al 31.12.2019                  1.179.838 
VARIAZIONE          201.143  
 
Tale voce misura 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. 
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Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

f1) Risconti passivi per progetti e ricerche 
finanziate e co-finanziate in corso 

1.179.838 978.695 201.143 

TOTALE 1.179.838 978.695 201.143 

Questa voce accoglie i risconti dei ricavi sui progetti commerciali, europei e di ricerca di 
Ateneo per la parte di competenza degli esercizi futuri e che vengono di seguito dettagliati: 

Tipo 
progetto 

Descrizione 
Ammontare 
riscontato 

Istituzionale Piano Giovani 2017 “FAR2 Formazione alla Ricerca2” (PG2017_ASSEGNI) 32.326 

Istituzionale 
PRIN 2017 - Classical Receptions in Early Modern English Drama 
(PRIN17.BAJETTA.SHS) 

108.321 

Istituzionale 
PRIN 2017 - CLiMAlp: Corpus linguistics meets Alpine cultural heritage: 
documenting and safeguarding linguistic minorities in the Alps 
(PRIN17.RAIMONDI.SHS) 

99.000 

Istituzionale 
PRIN 2017 -Maria Montessori form the past to the present. Reception and 
implementation of her educational method in Italy on the 150th anniversary of her 
birth (PRIN17.BOBBIO.SHS) 

51.978 

Istituzionale 
P.R.I.MO - Perséverance, Réussite, Insertion, Motivation. Alliance éducative 
transfrontalière pour la prévention du décrochage scolaire (ALCOTRA2019PRIMO) 

117.507 

Istituzionale 
CARIPLO - Green space for active living: older adults perspectives 
(CARIPLO2019GS4AL) 

43.240 

Istituzionale 5000 genomi@VdA (CMP3VDA2019) 75.000 

Istituzionale RI.P.A.R.O. - RIlevatori di Presenza in aree Alto RischiO (S3RIPARO2018) 1.088 

Istituzionale Corso di formazione manageriale per dirigenti medici (DIR.MED.2019) 46.960 

Istituzionale Nuova Architettura Sensibile Alpina – NASA (BUR2016NASA) 95.655 

Istituzionale Fondi ERASMUS + 2018/2019 44.650 

Istituzionale Fondi ERASMUS + 2019/2020 155.461 

Istituzionale 
FEAST - Formation, Education et Aménagement des Synergies Territoriales 
(ALCOTRA2017FEAST) 

198.583 

Istituzionale European Cross Border Skills (KA22017ECBS) 14.923 

Istituzionale Fondi MIUR 2018 per la mobilità degli studenti 26.265 

Istituzionale Fondi MIUR 2019 per la mobilità degli studenti 58.230 

Commerciale 
Realizzazione di uno studio e analisi sulle specificità della viticoltura alpina e 
appropriazione dei valori comuni. (CERVIM) 

2.701 

Commerciale 
Realizzazione di attività formative in ambito socio-sanitario. 
(RAVA_USL_FORMAZIONE) 

7.950 

TOTALE 1.179.838 
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6. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

6.1 PROVENTI OPERATIVI (A) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

I) Proventi propri 1.868.269 1.847.721 20.548 

II) Contributi 8.361.226 8.327.690 33.536 

III) Proventi per attività assistenziale 0 0 0 

IV) Proventi per gestione diretta interventi per il 
diritto allo studio 

0 0 0 

V) Altri proventi e ricavi diversi 75.392 128.227 -52.835 

VI) Variazione rimanenze 0 0 0 

VII) Incremento delle immobilizzazioni per lavori 
interni 

0 0 0 

TOTALE 10.304.887 10.303.638 1.249 

PROVENTI PROPRI (I) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

1) Proventi per la didattica 1.765.587 1.724.030 41.557 

2) Proventi da ricerche commissionate e 
trasferimento tecnologico 

25.703 42.758 -17.055 

3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 76.979 80.933 -3.954 

TOTALE 1.868.269 1.847.721 20.548 

1) Proventi per la didattica  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Tasse e contributi per corso di laurea 1.103.355 1.116.244 -12.889 

Tasse e contributi per laurea specialistica/magistrale 510.519 463.505 47.014 

Tasse e contributi corsi master e di perfezionamento 150 450 -300 

Tasse e contributi per altri corsi 51.516 46.428 5.088 

Tasse e contributi vari 33.858 36.934 -3.076 

Indennità di mora 15.180 14.820 360 

Tasse preiscrizione/selezione 42.329 38.889 3.440 

Contributi corsi singoli 8.680 6.760 1.920 

TOTALE 1.765.587 1.724.030 41.557 

Si tratta delle tasse e dei contributi universitari incassati a fronte dei servizi resi 
dall’Università ai propri iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a 
ciclo unico. Gli introiti vengono iscritti al lordo di eventuali restituzioni che l’Ateneo 
effettua in corso d’anno sulla base delle graduatorie predisposte dagli uffici regionali per 
il diritto allo studio. 
Per l’esercizio 2019, sono state incassate le seconde e le terze rate dell’anno accademico 
2018/2019 e la prima rata dell’anno accademico 2019/2020. Da segnalare che, come per lo 
scorso anno accademico, con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 51, del 30 maggio 
2019, è stato definitivamente approvato il sistema delle tasse e dei contributi universitari, 
mantenendo la suddivisione in fasce sulla base dell’ISEE-Universitario. Resta invariata la 
suddivisione dei contributi universitari in tre rate, al fine di agevolare gli studenti nei 
versamenti. 
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2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Proventi da attività conto terzi con enti pubblici 25.703 42.758 -17.055 

TOTALE 25.703 42.758 -17.055 

 
In questa voce si rilevano i ricavi relativi alle commesse commerciali realizzate dall’Ateneo: 
l’importo indicato è da ricondurre ad entrate finalizzate riportate da esercizi precedenti a 
fronte di costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2019. Le commesse sono prestazioni a favore 
di terzi e consistono in attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte dai docenti di 
ruolo dell’Università, avvalendosi delle proprie competenze e risorse, a fronte di un 
corrispettivo atto a coprirne i costi. 

In particolare, si segnalano le seguenti attività: 

 convenzione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Struttura Programmazione 
socio-sanitaria, per lo svolgimento di prestazioni di cui al progetto “Un welfare 

comunitario e tecnologico per la popolazione anziana vulnerabile – WELCOMTECH”, 
nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Svizzera 
2014/2020, approvata con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 62, del 30 
maggio 2019; 

 convenzione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento personale e 
organizzazione e l’Azienda USL Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste per la realizzazione di 
attività formative in materia socio-sanitaria, approvata con decreto del Presidente 
del Consiglio dell’Università n. 24, del 16 ottobre 2019, ratificato con deliberazione 
del Consiglio dell’Università n. 119, del 27 novembre 2019; 

 convenzione con il CERVIM – Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento 
e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, per la realizzazione di uno studio ed 
analisi sulle specificità della viticoltura alpina e appropriazione dei valori comuni, 
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 28, del 20 
novembre 2019, ratificato con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 144, del 
20 dicembre 2019. 

3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR 179 0 179 

Finanziamenti competitivi per ricerca e attività 
didattico-scientifica 

21.239 36.888 -15.649 

Ricerche su finanziamenti competitivi da privati 29.942 19.664 10.278 

Ricerche su finanziamenti competitivi da Regione 
Autonoma Valle d’Aosta 

25.619 24.381 1.238 

TOTALE 76.979 80.933 -3.954 

 
La voce “Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR” comprende i finanziamenti da 
parte del Ministero per l’attivazione di progetti PRIN per euro 179 (tale importo è da 
ricondurre ad entrate finalizzate a fronte di costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2019). 
La voce “Finanziamenti competitivi per ricerca e attività didattico-scientifica” comprende: 

 il finanziamento nell'ambito della convenzione con il Consiglio regionale della Valle 
d’Aosta per l’erogazione di una borsa di studio per euro 600 (tale importo è da 
ricondurre ad un’entrata finalizzata riportata da esercizi precedenti a fronte di costi 
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sostenuti nel corso dell’esercizio 2019); 
 il finanziamento nell'ambito della convenzione con il Consiglio regionale della Valle 

d’Aosta per l’attribuzione di un assegno di ricerca per euro 20.639 (tale importo è da 
ricondurre ad un’entrata finalizzata riportata da esercizi precedenti a fronte di costi 
sostenuti nel corso dell’esercizio 2019). 

La voce “Ricerche su finanziamenti competitivi da privati” include: 

 il finanziamento da parte della società Touchware Srl per il progetto “Heritage App - 

HERA”, per euro 9.942 (tale importo è da ricondurre ad un’entrata finalizzata 
riportata da esercizi precedenti a fronte di costi sostenuti nel corso degli esercizi); 

 il finanziamento da parte di Fondazione Montagna sicura nell’ambito del progetto 
denominato “The Mont Blanc as an outstanding alpine Heritage: first steps towards the 

UNESCO WHL” per l’attivazione di due borse di studio, per un ammontare di euro 
20.000. 

La voce “Ricerche su finanziamenti competitivi da Regione Autonoma Valle d’Aosta” include 
il finanziamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta per un assegno di ricerca relativo ad 
attività di studio e ricerca concernenti l’applicazione dell’ICF e ICF-CY, per euro 25.619 (tale 
importo è da ricondurre ad un’entrata finalizzata riportata da esercizi precedenti a fronte di 
costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2019). 
 

CONTRIBUTI (II) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Contributi correnti  

1. Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali 722.235 662.965 59.270 

2. Contributi Regioni e Province autonome 7.264.641 7.272.346 -7.705 

3. Contributi altre Amministrazioni locali 0 23.500 -23.500 

4. Contributi da Unione Europea dal Resto del Mondo 307.055 348.404 -41.349 

5. Contributi da Università 0 0 0 

6. Contributi da altri (pubblici) 28.300 0 28.300 

7. Contributi da altri (privati) 38.995 20.475 18.520 

TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI 8.361.226 8.327.690 33.536 

Contributi per investimenti  

1. Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali 0 0 0 

2. Contributi Regioni e Province autonome 0 0 0 

3. Contributi altre Amministrazioni locali 0 0 0 

4. Contributi da Unione Europea dal Resto del Mondo 0 0 0 

5. Contributi da Università 0 0 0 

6. Contributi da altri (pubblici) 0 0 0 

7. Contributi da altri (privati) 0 0 0 

TOTALE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 0 0 0 

TOTALE 8.361.226 8.327.690 33.536 

1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Contributi funzionamento da MIUR 722.235 656.652 65.583 

Contributi correnti da altri Ministeri 0 6.313 -6.313 

TOTALE 722.235 662.965 59.270 
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La voce “Contributi funzionamento da MIUR” comprende il contributo ministeriale dell’anno 
2019 per euro 662.927 (di cui euro 58.230 vincolati alle attività di mobilità degli studenti) e 
il recupero fondo giovani ee.ff. precedenti, da riassegnare sul fondo giovani anno 2018 per 
euro 366. Parte degli introiti ricevuti dal Ministero sono stati riscontati. 
Si riporta, inoltre, il prospetto dettagliato relativo alla composizione del trasferimento 
corrente da parte del MIUR, come da decreto ministeriale n. 989, del 25 ottobre 2019, 
relativo alle “Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema 
universitario 2019-2021 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, e da 
decreto ministeriale n. 1174, del 23 dicembre 2019, concernente i “Criteri di ripartizione del 
contributo a favore delle università non statali per l’anno 2019”, che evidenzia un lieve 
incremento di erogazione delle risorse. 

Descrizione Anno 2019 Anno 2018 Variazioni 

Contributo corrente da MIUR:    

 di cui: assegnazione Università non statali 
(art. 2) 

460.631 445.758 14.873 

 di cui: quota premiale (art. 3) 144.066 137.811 6.255 

 di cui: fondo programmazione (art. 4) 0 3.649 - 3.649 

 di cui: fondo sostegno giovani (art. 4) 58.230 62.275 - 4.045 

TOTALE  662.927 649.493 13.434 

2) Contributi Regioni e Province autonome  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Trasferimenti di parte corrente dalla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta 

7.264.641 7.272.346 -7.705 

TOTALE 7.264.641 7.272.346 -7.705 

Nella voce “Trasferimenti di parte corrente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta”, che 
rappresenta la voce di ricavo più importante del bilancio dell’Università, è da ricondurre il 
trasferimento previsto all’articolo 2, della Legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 
“Finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta, interventi in materia di edilizia 
universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio” di cui alla nota prot. 
Univda n. 5214, del 15 aprile 2019, che ammonta, per l’anno 2019, ad euro 7.150.000. Viene 
compreso in tale voce anche il trasferimento per l’organizzazione del corso di formazione 
manageriale nell’ambito del corso-concorso per i dirigenti scolastici, di cui al decreto del 
Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 851, dell’11 dicembre 2017, per euro 
14.000. Inoltre, la voce di ricavo è stata movimentata per contributi finalizzati ai progetti di 
ricerca già attivi negli esercizi precedenti nell’ambito del Bando Unità di Ricerca e 
nell’ambito del Piano Giovani, in parte poi riscontati agli anni successivi. 

3) Contributi altre Amministrazioni locali  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Contributi da altri enti pubblici locali 0 23.500 -23.500 

TOTALE 0 23.500 -23.500 
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4) Contributi da Unione europea e dal Resto del Mondo  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Contributi da Unione europea 307.055 348.404 -41.349 

TOTALE 307.055 348.404 -41.349 

In questa voce vengono inclusi gli importi relativi ai finanziamenti su progetti europei 
dettagliati nella tabella di seguito riportata: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

COST-Ludi 62.201 119.635 -57.434 

Progetti Erasmus 128.060 116.480 11.580 

Progetti Alcotra 107.880 104.844 3.036 

Progetto RI.P.A.R.O. 0 1.102 -1.102 

Progetto European Cross Border Skills (ECBS) 8.914 6.343 2.571 

TOTALE  307.055 348.404 -41.349 

Da segnalare, infine, che gli importi relativi alla voce “Contributi dall’Unione Europea e dal 
Resto del Mondo” sono da ricondurre ad entrate finalizzate per specifici progetti di ricerca 
riportate dagli esercizi precedenti a fronte di costi sostenuti nel corso del 2019 per gli stessi. 

5) Contributi da Università  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Contributi da Università 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 

6) Contributi da altri (pubblici)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Contributi da enti pubblici 28.300 0 28.300 

TOTALE 28.300 0 28.300 
 

Viene compreso in tale voce il cofinanziamento per l’erogazione di un assegno di ricerca da 
parte del Comune di Saint-Vincent, come da deliberazione della Giunta comunale n. 180, del 
03 ottobre 2019, per euro 4.800. Da segnalare, inoltre, che tale voce è stata movimentata per 
contributi finalizzati riportati dagli esercizi precedenti a fronte di costi sostenuti nel corso 
del 2019 per gli stessi. 
 

7) Contributi da altri (privati)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Contributi da privati 38.995 20.475 18.520 

TOTALE 38.995 20.475 18.520 

In questa voce sono ricompresi: 

  il contributo della Banca Popolare di Sondrio (cassiere dell’Ateneo) a sostegno delle 
attività istituzionali dell’Università per euro 19.000; 

 le quote relative all’organizzazione del concorso per collaboratore amministrativo-
contabile, categoria C2, organizzato dall’Ateneo per euro 2.040; 

 il cofinanziamento di due assegni di ricerca da parte del CSC - Centro Servizi 
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Courmayeur srl, per euro 5.000, e da parte dell’associazione Mixidées, per euro 4.800; 
 l’incasso del 5xmille dell’anno 2017 per euro 1.395. 

Inoltre, la voce di ricavo è stata movimentata per contributi finalizzati a specifici progetti di 
ricerca a fronte di costi sostenuti nel corso del 2019. 
 

PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE E S.S.N. (III) 
La voce non va esposta così come previsto dal Manuale Tecnico Operativo. 

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (IV) 
Tale voce non è valorizzata. 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Sopravvenienze attive 5.360 48.774 -43.414 

Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi 6.622 1.955 4.667 

Proventi da cessioni di beni e servizi 63.410 77.498 -14.088 

TOTALE 75.392 128.227 -52.835 

Le “Sopravvenienze attive” sono dovute principalmente alla chiusura dei debiti relativi a 
docenze a contratto e forniture effettuate nel corso del 2019 che ha registrato un minor 
costo rispetto all’imputazione contabile effettuata negli esercizi precedenti. 
Nella voce “Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi” sono iscritti le restituzioni 
e i rimborsi che, a qualsiasi titolo, pervengono all’Ateneo, in particolare si segnalano; 

 il rimborso degli oneri del personale in comando presso il Politecnico di Torino per 
euro 1.684; 

 il rimborso da parte di Poste italiane SpA per la chiusura dei conti postali per euro 
3.904. 

I “Proventi da cessioni di beni e servizi” sono riferiti principalmente all’attività 
commerciale dell’Ateneo, in particolare: 

 alla vendita delle stampe aggiuntive presso l’aula informatica per euro 107; 
 alla fatturazione del servizio di assistenza tecnica per la concessione degli spazi 

universitari per l’organizzazione di convegni per euro 625; 
 alla fatturazione per la concessione del servizio di somministrazione di bevande e 

alimenti preconfezionati a mezzo di distributori automatici e semiautomatici presso 
le sedi dell'Università alla società Gruppo Argenta S.p.A. per euro 20.180; 

 alla quota di competenza dei canoni di affitto degli studenti titolari di un posto 
alloggio presso lo Studentato di Ateneo per euro 42.498.  

6.2 COSTI OPERATIVI (B) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

VIII) Costi del personale 6.373.664 6.489.250 -115.586 

IX) Costi della gestione corrente 2.241.623 2.226.383 15.240 

X) Ammortamenti e svalutazioni 87.991 125.342 -37.351 

XI) Accantonamenti per rischi e oneri 61.997 69.506 -7.509 

XII) Oneri diversi di gestione 78.379 140.775 -62.396 

TOTALE 8.843.654 9.051.256 -207.602 
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COSTI DEL PERSONALE (VIII) 
La voce comprende i costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica per euro 
3.972.156 e quelli relativi al personale dirigente e tecnico-amministrativo per euro 2.401.508. 
Si segnala che l’Ateneo ha adottato il nuovo schema, come da comunicazione del MIUR 
riportata in premessa, il quale non prevede l’indicazione dell’IRAP all’interno della voce “VIII 
Costi del personale” ma al punto “F) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite, 
anticipate” del Conto Economico. Pertanto, l’Ateneo ha provveduto a riclassificare la parte 
interessata del Conto Economico per l’esercizio 2018, ai sensi dell’articolo 2423 ter, comma 
5 del Codice civile il quale cita che “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto 

economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 

Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; 

la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e 

commentati nella nota integrativa”. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 

didattica: 
 

a) docenti/ricercatori:    

competenze fisse 2.516.257 2.535.154 -18.897 
competenze per supplenze, attività commerciale, 
indennità di rischio, premialità, altre competenze 
accessorie 

92.415 115.733 -23.318 

contributi obbligatori a carico ente per il 
personale (esclusa IRAP) 

751.466 767.409 -15.943 

TOTALE a) docenti/ricercatori 3.360.138 3.418.296 -58.158 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, 
assegnisti, ecc) 

77.610 181.763 -104.153 

contributi obbligatori a carico ente per il 
personale (esclusa IRAP) 

15.904 38.904 -23.000 

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

93.514 220.667 -127.153 

c) docenti a contratto 67.636 139.406 -71.770 

contributi obbligatori a carico ente per il 
personale (esclusa IRAP) 

15.318 24.131 -8.813 

TOTALE c) docenti a contratto 82.954 163.537 -80.583 

d) esperti linguistici 0 0 0 

indennità TFR 0 0 0 

contributi obbligatori a carico ente per il 
personale (esclusa IRAP) 

0 0 0 

TOTALE d) esperti linguistici 0 0 0 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla 
ricerca 

382.881 342.900 39.981 

indennità TFR 0 0 0 

contributi obbligatori a carico ente per il 
personale (esclusa IRAP) 

52.669 55.641 -2.972 

TOTALE e) altro personale dedicato alla didattica 

e alla ricerca 
435.550 398.541 37.009 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla 

ricerca e alla didattica 
3.972.156 4.201.041 -228.885 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-

amministrativo: 
   

competenze fisse 1.767.466 1.688.688 78.778 

competenze per attività commerciale, indennità 84.614 71.581 13.033 
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di rischio, premialità, buoni pasto*, altre 
competenze accessorie 

indennità TFR 0 0 0 

oneri previdenza integrativa e contributi 
obbligatori a carico ente per il personale (esclusa 
IRAP) 

549.428 527.940 21.488 

TOTALE 2) Costi del personale dirigente e 
tecnico-amministrativo 

2.401.508 2.288.209 113.299 

*I costi relativi ai buoni pasto permangono nella voce “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali”, 

come da classificazione prevista in relazione ai principi contabili emanati dall’OIC – Organismo Italiano di 
Contabilità n. 12, il quale prevede la rilevazione di tale costo alla voce B9 del Conto Economico. 

Si segnala una leggera contrazione dei costi del personale docente e ricercatore di circa il 
2%, ciò non comporta sostanziali differenze con il precedente esercizio. Per quanto concerne 
la voce relativa alle collaborazioni scientifiche, l’importante diminuzione è dovuta alla 
conclusione delle attività previste nel progetto Piano Giovani, finanziato dalla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, a seguito delle quali erano stati conferiti n. 9 assegni di ricerca. Da 
segnalare, inoltre, una leggera contrazione dei costi relativi ai docenti a contratto rispetto 
all’esercizio precedente dell’8%. 
Si evidenzia che, anche per l’esercizio 2019, la “Retribuzione di posizione e risultato direttore 
generale e dirigenti” è stata accantonata in quanto l’erogazione è soggetta a valutazione e sulla 
base della stessa vengono determinati gli importi. Considerato, quindi, che la valutazione 
avverrà nel corso dell’esercizio 2020, nel 2019 è stato accantonato il valore massimo 
distribuibile e nel corso dell’anno verrà stornato il fondo sulla base di quanto effettivamente 
liquidato. Il salario di risultato delle categorie è stato imputato a bilancio per l’intero 
ammontare del Fondo Unico Aziendale quale costo del personale tecnico-amministrativo in 
quanto, sulla base delle disposizioni del contratto, lo stesso va interamente ripartito in base al 
sistema di misurazione delle performance. 

DOTAZIONI  
Personale docente e ricercatore 

Organico Anno 2019 Anno 2018 Variazione n° 
unità Variazione % 

Personale di ruolo 

Professori Ordinari 12 11 +1 +9,09% 
Professori Associati 17 17 0 0 
Ricercatori a tempo indeterminato 17 18 -1 -5,56% 
Ricercatori a tempo determinato 3 3 0 0 
Professori straordinari a tempo determinato 0 0 0 0 
Assistenti 0 0 0 0 
Totale personale di ruolo 49 49 0 0 
Professori 0 0 0 0 
Ricercatori 0 0 0 0 
Totale personale in convenzione 0 0 0 0 
TOTALE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 49 49 0 0 

 
Personale dirigente e tecnico amministrativo 

Organico Anno 2019 Anno 2018 
Variazione 

n° unità Variazione % 

Personale a tempo indeterminato 
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di cui Dirigenti 3 (di cui 1 in 
aspettativa) 3 0 0% 

Di cui di categoria D, C, B 54 (di cui 1 in 
aspettativa)* 53* 1 1,89% 

Totale personale a tempo indeterminato 57* 56* 1 1,79% 

Personale a tempo determinato 
di cui Dirigenti 1 0 1  

Di cui di categoria D, C, B 3 0 3  
Totale personale a tempo determinato 4 0 4  

TOTALE PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-
AMMINISTRATIVO 61* 56* 5 8,93% 

(*) nella cifra sono comprese 5 unità di personale di categoria A. 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX) 
L’ammontare complessivo dei costi per la gestione corrente è pari ad euro 2.216.623, così 
suddiviso: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

1) Costi per sostegno agli studenti 348.273 251.790 96.483 

2) Costi per il diritto allo studio 125.265 137.482 -12.217 

3) Costi per l’attività editoriale 5.319 16.485 -11.166 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 14.634 38.509 -23.875 

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 0 0 0 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per 
laboratori 

0 0 0 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 44.990 54.870 -9.880 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 
gestionali 

813.309 660.899 152.410 

9) Acquisto altri materiali 24.000 41.732 -17.732 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0 0 0 

11) Costi per godimento beni di terzi 553.069 615.262 -62.193 

12) Altri costi 312.764 409.354 -96.590 

TOTALE 2.216.623 2.226.383 15.240 

1) Costi per sostegno agli studenti  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Costi per sostegno agli studenti 348.273 251.790 96.483 

TOTALE 348.273 251.790 96.483 

Nella voce “Costi per sostegno agli studenti” sono comprese le spese per la mobilità 
internazionale degli studenti (euro 296.550) utilizzate nel modo seguente: 

 borse di studio per la mobilità Erasmus studio e placement; 
 borse di studio presso altri istituti esteri e per il doppio diploma.  

Rientrano, inoltre, le seguenti tipologie di spesa:  

 visite didattiche effettuate a favore degli studenti per euro 2.360; 
 borsa di studio per tesi di laurea sulla figura e il pensiero politico di Emilio Lussu per 

euro 597; 
 borse finanziate dal Comune di Murazzano in memoria di una studentessa per 

euro 1.595; 
 borse di studio post-laurea per euro 5.326; 
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 borse per attività di ricerca nell’ambito del progetto N.A.S.A. “Nuova Architettura 

Sensibile Alpina” per euro 21.459; 
 borse per attività di ricerca nell’ambito del progetto WELCOMTECH “Un welfare 

comunitario e tecnologico per la popolazione anziana vulnerabile" per euro 7.262; 
 borse per attività di ricerca nell’ambito del progetto “The Mont Blanc as an 

outstanding alpine Heritage: first steps towards the UNESCO WHL” per euro 10.195; 
 rimborsi forfettari per l’effettuazione della diagnostica territoriale organizzata dal 

CT-TEM tra il 12 e il 15 novembre 2019 per euro 2.929. 

2) Costi per il diritto allo studio  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Costi per il diritto allo studio 125.265 137.482 -12.217 

TOTALE 125.265 137.482 -12.217 

La voce “Costi per il diritto allo studio” comprende il rimborso delle tasse universitarie 
secondo i parametri stabiliti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

3) Costi per l’attività editoriale 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Costi per l’attività editoriale 5.319 16.485 -11.166 

TOTALE 5.319 16.485 -11.166 

I “Costi per l’attività editoriale” per l’anno 2019 ammontano ad euro 5.319 e includono, per 
euro 4.184, le spese per le pubblicazioni effettuate da parte dei docenti nell’ambito dei 
progetti di ricerca e, per euro 1.135, le spese per il servizio di ideazione grafica, 
impaginazione e stampa di una pubblicazione illustrativa della Chaire Senghor. 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati 14.634 38.509 -23.875 

TOTALE 14.634 38.509 -23.875 

In questa voce sono state inserite le seguenti spese: 

 euro 12.750 a favore dell’Université de Savoie Mont-Blanc per la partecipazione ai 
costi che la stessa sostiene sulla base del numero di studenti che frequentano il 
secondo anno accademico a Chambéry; 

 euro 384 a favore del CIFIS “Centro Interateneo di interesse regionale per la 

formazione degli insegnanti secondari”, ai sensi dell’articolo 5 dell'accordo di 
collaborazione didattica con l'Università della Valle d'Aosta; 

 euro 1.500 a favore del CERISMAS: corso di formazione manageriale per l'esercizio 
delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse svoltosi 
nelle date del 20 e 21 settembre 2019. 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 44.990 54.870 -9.880 
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TOTALE 44.990 54.870 -9.880 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 813.309 660.899 152.410 

TOTALE 813.309 660.899 152.410 

Nella voce “Acquisto di servizi” sono ricomprese le spese relative ai seguenti servizi:  

 pubblicità istituzionale (euro 177.117); 
 spese postali (euro 3.277); 
 assicurazioni (euro 68.756); 
 assistenza informatica e manutenzione software (euro 69.584); 
 spese notarili, legali e patrocinio (euro 12.117); 
 spese per servizi di reception/guardiania (euro 45.572); 
 spese per servizi di vigilanza, sicurezza e incarico RSPP (euro 14.984); 
 altre spese per servizi (spese per servizi grafici, prove ammissione ai corsi, 

conservazione documenti, servizi previdenziali e fiscali, servizio di raccolta dati e 
studio neurofisiologico integrato (euro 46.420); 

 spese per servizi di traduzione e revisione linguistica (euro 1.082). 

Nella voce “Utenze e canoni” sono ricompresi i seguenti costi: 
 servizi fornitura energia elettrica (euro 53.926); 
 servizi fornitura gas (euro 52.389); 
 utenze e canoni per acqua (euro 4.600); 
 servizi di telefonia e trasmissione dati (euro 54.959). 

La voce “Manutenzione e gestione strutture” comprende tutti i costi necessari al corretto 
funzionamento delle dotazioni dell’Ateneo e al mantenimento degli edifici. Di seguito si 
dettagliano i costi più significativi: 

 servizio di pulizia dei locali (euro 44.212); 
 manutenzione ordinaria e riparazione di immobili, impianti e apparecchiature (euro 

59.816). 

La voce “Altre spese (formazione, buoni pasto e collaborazioni amministrative)” include: 

 formazione (euro 19.167); 
 buoni pasto (euro 50.668); 
 collaborazioni amministrative (euro 34.663). 

9) Acquisto altri materiali 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Acquisto altri materiali 24.000 41.732 -17.732 

TOTALE 24.00 41.732 -17.732 

La voce “Acquisto altri materiali” comprende il costo relativo all’acquisto di cancelleria, 
toner, materiali igienico sanitario, materiale di consumo informatico e la stampa di 
pieghevoli e diplomi, per un totale di euro 24.000. 

11) Costi per godimento beni di terzi 
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Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Costi per godimento beni di terzi 553.069 615.262 -62.193 

TOTALE 553.069 615.262 -62.193 

Nella voce “Costi per godimento beni di terzi” sono compresi i canoni di locazione delle sedi 
universitarie e le relative spese condominiali (euro 279.768), i costi per il noleggio 
stampanti e fotocopiatrici (euro 11.654), i noleggi di spazi per le attività di orientamento 
(euro 12.361) e i canoni per le licenze software (euro 163.989).  

In tale voce rientrano, inoltre, le spese erogate a favore dell’Institut Agricole Régional e 
relative al canone di locazione (euro 49.410) e alle spese di gestione (euro 35.887) 
dell’immobile denominato “Ex Hotel Montfleury, sublocato all’Ateneo, per un periodo di 6 
anni a partire dal 1° novembre 2016. 

12) Altri costi 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Altri costi 312.764 409.354 -96.590 

TOTALE 312.764 409.354 -96.590 

In questa categoria sono indicati i costi concernenti l’attività istituzionale, in particolare: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Gettoni di presenza ai componenti degli organi 
istituzionali 

6.353 3.871 2.482 

Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti 18.081 16.812 1.269 

Compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione 21.476 22.583 -1.107 

Indennità di carica organi accademici 23.886 23.654 232 

Indennità di carica del Rettore 85.090 93.462 -8.372 

Rimborsi spese di trasferta organi accademici e 
statutari 

4.488 2.441 2.047 

Contributi per didattica e ricerca 0 0 0 

Quote associative 10.418 14.391 -3.973 

Altre spese per attività istituzionali (missioni 
supervisori del tirocinio) 

0 0 0 

Compensi per commissioni di concorso, gare e 
appalti 

5.573 0 5.573 

Compensi e rimborso spese convegni 10.777 23.646 -12.869 

Spese connesse all'organizzazione manifestazioni e 
convegni (coffee break, hostess, servizio audio) 

23.727 13.301 10.426 

Missioni personale docente e ricercatore 79.590 130.335 -50.745 

Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica 

6.866 19.860 -12.994 

Formazione scientifica e in materia di sicurezza del 
personale docente 

2.285 25.592 -23.307 

Missioni del personale tecnico amministrativo 12.348 16.906 -4.558 

Accertamenti sanitari resi necessari dalla attività 
lavorativa (visite mediche) 

1.806 2.500 -694 

TOTALE 312.764 409.354 -96.590 
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Ammortamenti  

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 16.928 10.338 6.590 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 71.063 75.604 -4.541 

Totale ammortamenti 87.991 85.942 2.049 

Svalutazioni  

Svalutazione immobilizzazioni 0 0 0 

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo 
circolante e nelle disponibilità liquide 

0 39.400 0 

Totale svalutazioni 0 39.400 -39.400 

TOTALE 87.991 125.342 37.351 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

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

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione nelle opere 
di ingegno 

0 0 0 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 

Altre immobilizzazioni immateriali 16.928 10.338 6.590 

TOTALE 16.928 10.338 6.590 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Terreni e fabbricati 0 0 0 

Impianti e attrezzature tecniche 13.050 12.869 181 

Attrezzature informatiche 54.163 54.701 -538 

Mobili, arredi e machine da ufficio 3.076 6.941 -3.865 

Altri beni mobili 774 1.093 -319 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 

TOTALE 71.063 75.604 -4.541 

3) Svalutazione immobilizzazioni 
Nulla da segnalare. 

4) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 
e nelle disponibilità liquide 

0 39.400 -39.400 

TOTALE 0 39.400 -39.400 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI) 
L’ammontare degli accantonamenti è riassunto di seguito: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Accantonamenti area personale  

Accantonamento al Fondo Unico Aziendale e salario 
di risultato 

22.157 22.156 1 
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Totale accantonamenti area personale 22.157 22.156 1 

Accantonamenti area amministrativa  

Altri accantonamenti 39.840 47.350 -7.510 

Totale accantonamenti area amministrativa 39.840 47.350 -7.510 

TOTALE ACCANTONAMENTI 61.997 69.506 -7.509 

Per l’esercizio 2019 l’Ateneo ha accantonato euro 21.000 relativi ai costi connessi per gli 
arretrati che, a seguito di valutazione positiva, verranno erogati al personale docente di ruolo 
ed euro 6.840 al “fondo welfare” previsto dal nuovo accordo del personale tecnico-
amministrativo. Sono stati, altresì, accantonati euro 12.000 per una probabile decurtazione 
del finanziamento sui progetti NASA connessi all’erogazione di borse di ricerca, a seguito del 
controllo I° livello e all’esame delle controdeduzioni trasmesse dall’Ateneo. Da ultimo, sono 
stati accantonati euro 22.157 per l’erogazione del salario di risultato dei dirigenti e del 
Direttore generale ad integrazione di quanto accantonato e non utilizzato nello scorso 
esercizio. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (XII) 
Si riporta di seguito il dettaglio della categoria: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Imposte e tasse 6.697 6.910 -213 

Valori bollati 1.995 514 1.481 

Altri tributi 1.520 1.407 113 

Iva indetraibile da pro-rata 13.766 10.012 3.754 

Insussistenze passive 52.916 121.841 -68.925 

Minusvalenze da alienazioni 0 91 -91 

Perdite su crediti 1.485 0 1.485 

TOTALE 78.379 140.775 -62.396 

Nella voce “Imposte e tasse” sono iscritte le tasse per il servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti e le tasse sui servizi indivisibili per le sedi di Saint-Christophe e di Aosta, nonché le 
spese relative al rimborso dell’imposta di registro per il contratto di locazione del piano terra 
dello stabile denominato “Condominio Selene” di Saint-Christophe stipulato con la Coalpi Srl. 
La voce “Valori bollati” fa riferimento all’acquisto di marche da bollo e alle spese di bollo 
applicate sulle convenzioni a carico dell’Ateneo, nonché al versamento dell’imposta di bollo 
sulle fatture elettroniche e sui libri contabili. 
La voce “Altri tributi” contiene il versamento della quota di competenza a favore della SIAE, 
nonché il rinnovo dell’autorizzazione all’Anas del mezzo pubblicitario sul fabbricato della 
sede universitaria sita a Saint-Christophe. 
Nella voce “Iva indetraibile da pro-rata” sono iscritte le quote relative all’Iva non detraibile 
delle fatture dei professionisti e delle fatture per l’acquisizione di beni e servizi in ambito 
commerciale. 
Nella voce “Insussistenze passive” è stato inserito l’importo di euro 52.916 relativo alla 
chiusura del progetto europeo “COST-Ludi Play for Children and Disabilities – 4° Grant Period” 
dovuto alla presentazione conclusiva della rendicontazione delle attività progettuali. 
Infine, la voce “Perdite su crediti” fa riferimento alla chiusura del credito nei confronti 
dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta per euro 1.485, 
finalizzati all’erogazione di una borsa di studio destinata agli studenti iscritti alla Laurea 
magistrale di economia, in quanto la stessa non è stata erogata.  
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DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 
La differenza tra Proventi operativi e Costi operativi determina il risultato della gestione di 
competenza che al 31/12/2019 si attesta in: 

RISULTATO DI GESTIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.461.233 
 

Preme segnalare che, con deliberazione n. 390 in data 29 marzo 2019, la Giunta regionale ha 
approvato la proposta delle disposizioni di contenimento e di controllo della spesa per l’anno 
2019 dell’Università della Valle d’Aosta e il trasferimento di risorse finanziarie per l’anno 
2019 a copertura del fabbisogno per l’attività didattica, amministrativa e di ricerca, per 
l’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio, per un importo di euro 7.150.000,00 
(settemilionicentocinquantamila/00) in parte corrente. È stato stabilito, altresì, che 
l’eventuale utile di amministrazione dell’Università, accertato dal consuntivo relativo 
all’esercizio finanziario 2019, se ritenuto sussistente sulla base della valutazione del risultato 
di gestione dell’anno 2019, sia eventualmente decurtato in sede di erogazione della terza rata 
nell’esercizio finanziario 2020. 

6.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

1) Proventi finanziari 8.321 8.713 -392 

2) Interessi e altri oneri finanziari -2.404 -2.090 -314 

3) Utili e perdite su cambi 0 118 -118 

TOTALE 5.917 6.741 -824 

1) Proventi finanziari 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Proventi finanziari 8.321 8.713 -392 

TOTALE 8.321 8.713 -392 

Nella voce “Proventi finanziari”, sono stati rilevati gli interessi attivi maturati sulle 
disponibilità presenti sul conto corrente dell’Ateneo aperto presso la Banca Popolare di 
Sondrio.  

2) Interessi e altri oneri finanziari 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Interessi e altri oneri finanziari -2.404 -2.090 -314 

TOTALE -2.404 -2.090 -314 

La voce “Interessi e altri oneri finanziari” comprende le spese per commissioni bancarie 
nonché le spese per l’emissione degli avvisi PagoPA agli studenti. 

3) Utili e perdite su cambi 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Utili su cambi 0 122 -122 

Perdite su cambi 0 4 -4 

TOTALE 0 118 -118 
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6.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (D) 
Nulla da rilevare. 

6.5 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 
La sezione è stata mantenuta in aderenza al Decreto Interministeriale n. 19, del 14 gennaio 
2014, ma non vengono valorizzati gli importi in quanto sulla base dei principi contabili 
dell’O.I.C., gli stessi sono da riportare nella sezione XII “oneri diversi di gestione” e nella 
sezione V “altri proventi e ricavi diversi”. 

6.6 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 
(F) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

IRAP retributivo  

- docenti e ricercatori 222.576 227.921 -5.345 

- collaborazioni scientifiche 0 0 0 

- docenti a contratto 6.197 10.540 -4.343 

- esperti linguistici 0 0 0 

- altro personale dedicato alla didattica e alla 
ricerca 

21.500 20.849 651 

- personale dirigente e tecnico amministrativo 154.933 148.042 6.891 

TOTALE IRAP RETRIBUTIVO 405.206 407.352 -2.146 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Risultato prima delle imposte 1.467.150 1.259.124 208.026 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, 
anticipate 

405.206 407.352 2.146 

RISULTATO DI ESERCIZIO 1.061.944 851.772 210.172 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

ANALISI PATRIMONIALE, FINANZIARIA E DEI RISULTATI DELLA GESTIONE 

L’analisi si prefigge, attraverso un raffronto temporale, di formulare alcuni giudizi in merito 
all’andamento della gestione dell’Ateneo con particolare riferimento alla solidità 
patrimoniale e alla redditività.  
Come prima analisi viene effettuata una comparazione tra la previsione e il consuntivo al fine 
di verificare gli scostamenti nelle singole voci. Nella tabella sotto si evincono le principali 
differenze che hanno determinato un risultato positivo rispetto ad una previsione di perdita. 
In particolare, si segnalano maggiori entrate rispetto alla previsione per la contribuzione 
studentesca e per trasferimenti per progetti finalizzati. Dal lato costi sono da segnalare i 
risparmi conseguiti per il personale a fronte di cessazioni avvenute in corso d’anno e 
assunzioni effettuate con un periodo temporale diverso rispetto alla previsione o non 
effettuate. In evidenza anche lo scostamento dei costi per la gestione corrente che sono stati 
inferiori rispetto alla previsione soprattutto per quanto concerne la voce “altri costi” e la voce 
“godimento per beni di terzi”. Quest’ultima beneficia di una riduzione del canone di locazione 
del secondo piano del condominio Sélène sito nel Comune di St. Christophe, a seguito della 
rinegoziazione del contratto (Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 25, del 
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29 ottobre 2019).  

SCHEMA CONTO ECONOMICO 
Anno 2019 

Previsione 

Anno 2019 

Consuntivo 
Scostamenti 

A) PROVENTI OPERATIVI 

I. PROVENTI PROPRI  

1) Proventi per la didattica 1.725.000,00 1.765.587,00 40.587,00 

2)Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico 

0,00 25.703,00 25.703,00 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 77.744,59 76.979,00 -765,59 

    TOTALE I. PROVENTI PROPRI  1.802.744,59 1.868.269,00 65.524,41 

II. CONTRIBUTI 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 625.000,00 722.235,00 97.235,00 

2) Contributi Regioni e Province autonome 7.150.000,00 7.264.641,00 114.641,00 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 0,00 0,00 0,00 

4) Contributi Unione Europea e dal Resto del Mondo 362.756,65 307.055,00 -55.701,65 

5) Contributi da Università 0,00 0,00 0,00 

6) Contributi da altri (pubblici) 0,00 28.300,00 28.300,00 

7) Contributi da altri (privati) 8.000,00 38.995,00 30.995,00 

    TOTALE II. CONTRIBUTI 8.145.756,65 8.361.226,00 215.469,35 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI    

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla 
contabilità finanziaria 

0,00 0,00 0,00 

2) Altri proventi e ricavi diversi 50.000,00 75.392,00 25.392,00 

    TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 50.000,00 75.392,00 25.392,00 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI (A) 9.998.501,24 10.304.887,00 306.385,76 

B) COSTI OPERATIVI 

VIII. COSTI DEL PERSONALE  

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

  a) docenti / ricercatori 3.992.880,05 3.582.714,00 -410.166,05 

  b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, 
ecc) 

175.821,39 93.514,00 -82.307,39 

  c) docenti a contratto 601.426,00 89.152,00 -512.274,00 

  d) esperti linguistici 0,00 0,00 0,00 

  e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 27.370,74 457.050,00 429.679,66 

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

4.797.498,18 4.222.430,00 -575.067,78 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 2.821.891,65 2.556.441,00 -265.450,65 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 7.619.389,83 6.778.871,00 -840.518,83 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  

1) Costi per sostegno agli studenti 311.030,00 348.273,00 37.243,00 

2) Costi per il diritto allo studio 191.000,00 125.265,00 -65.735,00 

3) Costi per l'attività editoriale 20.930,56 5.319,00 -15.611,56 
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4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 20.000,00 14.634,00 -5.366,00 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 0,00 0,00 0,00 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per 
laboratori 

0,00 0,00 0,00 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 48.171,83 44.990,00 -3181,83 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 882.876,60 813.309,00 -69.567,60 

9) Acquisto altri materiali 84.440,16 24.000,00 -60.440,16 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 618.483,79 553.069,00 -65.414,79 

12) Altri costi 442.142,37 312.764,00 -129.378,37 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.619.075,31 2.241.623,00 -377.452,31 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 0,00 16.928,00 16.928,00 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 65.000,00 71.063,00 6.063,00 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 65.000,00 87.991,00 22.991,00 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0,00 61.997,00 61.997,00 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 9.800,00 78.379,00 68.579,00 

TOTALE COSTO (B) 10.313.265,14 8.843.654,00 1.469.611,14 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) - 314.763,90 1.461.233,00 1.775.996,90 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

1) Proventi finanziari 5.000,00 8.321,00 3.321,00 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 4.000,00 2.404,00 1.596,00 

3) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 

TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.000,00 5.917,00 4.917,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  

1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 

2) Svalutazioni  0,00 0,00 0,00 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE (D) 
0,00 0,00 0,00 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

1) Proventi 0,00 0,00 0,00 

2) Oneri 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO - 313.763,90 1.061.944,00 1.375.707,90 

Infine, per un’analisi più puntuale della redditività dell’Università, viene riclassificato il Conto 
Economico con la finalità di evidenziare la gestione istituzionale e la gestione commerciale. 
Tale riclassificazione (cfr. schema sottostante) è utile per il calcolo di alcuni indici e per 
effettuare un primo confronto sull’andamento della gestione economica dell’Ateneo nel 
triennio di riferimento. 
Il riclassificato evidenzia un EBIT (Earning Before Interest and Tax) pari a 1.064.348 euro 
che deriva totalmente dal Margine Operativo Netto Istituzionale in ulteriore miglioramento 
sia rispetto all’esercizio 2018 che all’esercizio 2017.  
Il prospetto che espone il risultato sopra indicato viene di seguito riportato e comparato con 
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i due esercizi precedenti al fine di poter effettuare alcune considerazioni sull’andamento 
economico patrimoniale dell’Ateneo. 

Conto Economico riclassificato triennio 2017-2019 
  

  

   2017 2018 2019 

Proventi propri (prestazioni di servizi istituzionali)  1.795.793 1.804.963 1.842.566 

Contributi  7.343.088 8.327.690 8.361.226 

Altri proventi  86.768 50.729 11.982 

Totale proventi da attività istituzionale  9.225.649 10.183.382 10.215.774 

Totale costi da attività istituzionale  8.973.546 9.018.843 9.003.541 

Margine operativo Lordo da attività istituzionale  252.103 1.164.539 1.212.233 

Accantonamenti per rischi e oneri e ammortamenti  133.278 335.623 149.988 

Margine operativo netto istituzionale (M.O.N.Ist)  118.825 828.915 1.062.245 

Margine lordo dall'attività commerciale (M.L.A.Comm)  -11.168 16.115 -4.734 

Risultato della gestione finanziaria  7.983 8.831 6.836 

Ebit (M.O.N.Ist + M.L.A.Comm)  115.640 853.862 1.064.348 

Interessi e altri oneri finanziari  -1.300 -2.090 -2.404 

Reddito ordinario  114.340 851.772 1.061.944 

Proventi e oneri straordinari  0 0 0 

Imposte sul reddito d’esercizio  0 0 0 

 Risultato di esercizio   114.340 851.772 1.061.944 

Si segnala che il Margine sull’attività istituzionale rispetto al totale dei proventi da attività 
istituzionale, continua a migliorare passando dal 1,28% del 2017, al 8,24% nel 2018 e al 
10,40% nel 2019. L’indice è in miglioramento sia per l’aumento dei ricavi che per la 
contrazione dei costi. Rimane in linea con l’esercizio precedente il rapporto tra proventi 
propri e il totale dei proventi attestandosi attorno al 18%. Nuovamente in peggioramento il 
Margine lordo dell’attività commerciale a causa del venir meno dei ricavi relativi all’attività 
in conto terzi e della gestione dello studentato ancora in perdita. 
Viene, inoltre, riclassificato lo Stato Patrimoniale per analizzarne la sua composizione in 
relazione alla rigidità delle fonti e degli impieghi che lo compongono. 

Fonti Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Attivo non corrente 99.092 193.731 173.453 

Attivo corrente 6.413.146 6.648.629 7.868.934 

Ratei e risconti attivi 55.191 41.351 52.847 

TOTALE FONTI 6.567.429 6.883.711 8.095.234 
 

Impieghi Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

 Patrimonio netto 3.883.204 4.744.976 5.796.920 

Passivo non corrente 108.840 138.631 142.562 

Passivo corrente 1.144.461 1.028.966 972.206 

Risconti passivi: 1.430.924 981.138 1.183.546 

TOTALE IMPIEGHI 6.567.429 6.883.711 8.095.234 
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La classificazione, così proposta, permette di analizzare alcuni indici.  
 Totale attivo su PN rimane praticamente invariato attestandosi sull’1,40. Anche 

l’indice dell’Attivo corrente sul Passivo corrente registra una variazione minima 
attestandosi a 3,5. 

 Il rapporto tra EBIT e il totale dell’Attivo, registra un costante aumento ed è pari al 
13,15%. L’incremento è da ricondurre sia al risultato dell’attività istituzionale che 
all’aumento delle attività dello Stato Patrimoniale. 

Oltre a quanto sopra dettagliato si segnalano economie di spesa sui progetti finanziati con 
fondi di Ateneo e utili su progetti finanziati con fondi esterni come esplicitato nella tabella 
di seguito riportata: 

Progetto Descrizione Economie/Utili 

BAJ18DIP.SHS Explorations: viaggi, percorsi, scritture 92,88 

BAJ19DIP.SHS Changing Voices: Nature and Places, Men and Words 1.308,70 

BAL16DIP.SHS Scritture e linguaggi del turismo 2.244,65 

BAR18DIP.SHS A new Connectedness to Nature Scale 21,21 

BEN18DIP.SHS 
Il benessere nei contesti sociali, educativi e lavorativi: alcune ricerche 
empiriche nel territorio valdostano 

135,16 

BIA19DIP.SHS Regioni alpine e questioni di metodo storico 68,15 

BRA19DIP.SEP 
Minibonds e fondi di private debt: un possibile completamento della catena 
di intermediazione per SME? 

0,01 

CAC18DIP.SHS 
Feedback tra pari e senso di comunità in un corso universitario supportato 
da un ambiente online 

24,56 

CRI18DIP.SHS 
Studio di processo: indicatori di cambiamento nella presa in carico di 
pazienti adolescenti in comunità terapeutiche e socioriabilitative del 
territorio (Piemonte e Valle d’Aosta) 

2.194,44 

FER19SGR.SEP Spese generali di ricerca 2019 118,94 

GIA19DIP.SHS 
Innovare il dizionario di Tedesco-Italiano: note d’autore e 
neo(fraseo)logismi 

19,17 

GOR18DIP.SEP Asset per lo sviluppo territoriale 541,05 

LAN18DIP.SHS 
Linguaggio e traduzione. Ricerche estetiche in germania dal XVI al XVIII 
secolo 

329,23 

MAS18DIP.SEP 
Gli spazi dello Stato. Il rapporto fra dinamiche costituzionali interne e 
dinamiche internazionali esterne nella genesi moderna e nella 
trasformazione contemporanea del sistema degli Stati 

1.767,12 

MAU18DIP.SEP Place branding, pacchetti turistici e tourism experience 1.875,95 

NAV19SGR.SEP Spese generali di ricerca 2019 104,39 

PIU18DIP.SHS 
Infanzia, contesti, relazioni verso una società inclusiva tra Valle d'Aosta e 
Europa 

2.098,06 

RAI18DIP.SHS Lessicografia italiana e romanza 261,32 

REV15DIP.SHS L'italiano tra norma e varietà 2.000,00 

RIG19DIP.SHS La formation pour les musées en Euro-Méditerranée (France, Italie, Maroc) 3.353,90 

TOS19DIP.SEP Rappresentanza e responsabilità politica: recenti tendenze evolutive 1.226,79 

VES17DIP.SEP 
Rethinking social policy - RPS - Ripensare le politiche sociali. Dall'Unione 
europea alle comunità locali 

3,24 

ZAN18DIP.SHS 
Imprese ricostituite e modelli partecipativi di impresa come strumenti di 
sviluppo, innovazione, occupazione ed equità sociale 

218,47 

AR-BIANCHI-RAVA 
Attività di ricerca su ricognizione, monitoraggio, analisi e interpretazione dei 
"Registres du Pays" relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Stati generali 
del Conseil des Commis 

1.213,23 

BIBLIO2018 Progetto biblioteca per gestione fondi commissione biblioteca anno 2018 1.348,54 

BIBLIO2019 Progetto biblioteca per gestione fondi commissione biblioteca anno 2019 1.608,53 

BORSA_LUSSU Borsa di studio per tesi di laurea su figura e pensiero politico di Emilio Lussu 3,25 

BORSEFMS_UNESCO Borse FMS per candidatura Monte Bianco a UNESCO 1.078,68 

BUR2016FAS_NASA Fotobioreattori per un'Architettura Sensibile_NASA 1.561,54 

BUR2016HERA Heritage App - HERA 9.941,93 

BUR2016IQB_NASA Indici di Qualità Biofilica_NASA 7.903,12 
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BUR2016RBI_NASA Retrofit Biofilico Integrato_NASA 2.934,37 

COMUNE_AOSTA_JOLY Finanziamento assegno di ricerca per attività di interesse congiunto 213,23 

CORSO60CFU Corso intensivo di formazione per complessivi 60CFU 7.768,78 

COST_LUDI_4GP Play for Children with Disabilities (LUDI) 61.865,07 

DIR.SCOL.2019 Corso-concorso per dirigenti scolastici 1.738,52 

ICF_RAVA_ASSEGNO Attività di studio e ricerca concernenti l’applicazione dell’ICF e ICF-CY 9.177,27 

INTER.SEP.2018 
Progetto internazionalizzazione dipartimento scienze economiche e 
politiche 

15.586,00 

MIUR2016 Finanziamento MIUR per Erasmus 14,53 

MIUR2017 Finanziamento MIUR per Erasmus 159,26 

MURAZZANO_BORSA Borsa da Comune di Murazzano per memoria Clara Messuerotti 5,04 

ORIENT2019 
Progetto orientamento per gestione fondi commissione orientamento anno 
2019 

22.821,76 

PG2017SHS_ASSEGNI Piano giovani 2017 SHS FAR2 formazione alla ricerca2- assegni 9.564,43 

TOTALE 176.514,47 

IMPEGNI E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
Con riferimento alle modifiche intervenute all’articolo 2427 del Codice Civile, si dettagliano gli 
importi complessivi degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti 
dallo Stato  Patrimoniale, assunte dall’Ateneo nel corso dell’esercizio 2019 e anni precedenti 
(vedi tabella sotto riportata) che manifesteranno dei costi sui conti economici dei prossimi 
esercizi e, in particolare, sull’esercizio 2020, per i quali sono previsti i puntuali stanziamenti a 
budget ed i relativi costi sono stati stimati nei documenti di previsione del prossimo triennio. 
Tali obbligazioni includono anche gli impegni assunti in contabilità finanziaria negli esercizi 
precedenti al 2013 per le quali permane un vincolo nel Patrimonio di euro 16.794. 
 

OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ASSUNTE DALL’ATENEO NEL 2019 E ANNI PRECEDENTI 

Soggetto Descrizione 
Quota 

aperta 

XEROX SPA 

Affidamento alla XEROX Spa della fornitura a noleggio di una stampante 
multifunzione A3 a colori WC 7845V_F per 48 mesi in adesione alla convenzione 
Consip "Apparecchiature multifunzione 25 - noleggio". Periodo 2016-2020 - 
Provv. Area 1 n. 11/2016" - Quota estensione COAN 2018 CP10/2016-vedi ticket 
CINECA SDCON-71568 

354,56 

STUDIO LEGALE 
BELLORA CORRADO 

Servizio di assistenza e consulenza legale nel procedimento penale relativo a 
presunte irregolarità concorsuali ai sensi dell'art.17-comma 1-lett. D) del D.lgs 
50/2016 

3.933,28 

SOFTWARE EXPERIENCE 
S.R.L 

Rinnovo per un anno della licenza per il software print manager plus standars 9 188,92 

WOLTERS KLUWER 
ITALIA Srl 

Affidamento alla ditta Wolters Kluwer italia Srl della fornitura dell'abbonamento 
al sistema di Banche Dati Online "Leggi d'Italia" per gli anni 2018-2022. 

2.376,32 

INFORDATA SPA 
Acquisto di n. 64 PC portatili e relativi accessori tramite convenzione Consip PC 
PORTATILI E TABLET 3 LOTTO 2 - CIG 8156638E99 

58.558,30 

DM CULTURA SRL 

Fornitura dei servizi di evoluzione della suite Sebina (passaggio dall’attuale 
software Sebina OpenLibrary alla versione SebinaNEXT, evoluzione dell’OPAC 
attuale attraverso la progettazione e l’implementazione del portale della 
Biblioteca sulla piattaforma SebinaYOU, attivazione dell’accesso a Rete INDACO 
per la fruizione di contenuti digitali) 

18.074,30 

KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 

Noleggio fotocopiatore modello TASKalfa 4012i per sede UNIVDA di Saint-
Christophe - periodo 01/10/2019-30/09/2023 

48,55 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

Affidamento alla Ditta EBSCO Information Services Srl, P. Iva 11164410018, della 
fornitura dell’abbonamento alle banche dati online PsycINFO e PBSC per l’anno 
2020 

6.937,26 

SOCIETA' EDITRICE IL 
MULINO 

Affidamento alla Ditta Società Editrice Il Mulino SpA, P. Iva 00311580377, della 
fornitura dell’abbonamento alla banca dati online “Rivisteweb” con formula 
“Campus” per l’anno 2020. 

7.823,92 
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SOGGETTI DIVERSI 

Approvazione degli atti della commissione esaminatrice delle domande di 
partecipazione al bando di selezione dell’Università della Valle d’Aosta- Université 
de la Vallée d’Aoste relativo alla mobilità for traineeship, nell’ambito del 
programma ERASMUS+, per l’anno accademico 2019/2020. Autorizzazione alla 
spesa. 

97.500,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Restituzione quota iscrizione candidata identificata con il numero 21 nell’ambito 
del verbale del Comitato di direzione (rif. prot. n. 14870/V02 dell’11 ottobre 2019) 

750,00 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

Acquisto abbonamento a periodici stranieri per biblioteca per il 2020 - Prot. 18459 
del 06/12/2019 

7.926,25 

SOGGETTI DIVERSI 

Borse per la frequenza dell’anno accademico 2020/2021 in mobilità 
internazionale nell’ambito delle convenzioni tra l’Università della Valle d’Aosta e 
l’Université Côte d’Azur e l’Université Savoie Mont Blanc per il rilascio del doppio 
diploma del Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e 
dell’impresa. Autorizzazione alla spesa. 

8.788,50 

CELDES SRL 
Acquisto abbonamento a periodici italiani per biblioteca per il 2020 - Prot. 18856 
dell’11/12/2019  

3.451,19 

Idea Marketing di 
Chiappa Raffaele & C. 
S.A.S 

Affidamento alla ditta Idea Marketing di Chiappa Raffaele e C. S.a.s., P.IVA 
01760780336, della fornitura di gadget personalizzati di Ateneo da utilizzare per 
le iniziative di promozione socio-culturali, le relazioni istituzionali e internazionali 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, a seguito di 
RDO nell’ambito del mercato elettronico della Consip S.P.A. 

7.940,68 

SOGGETTI DIVERSI 
Approvazione ed emanazione del bando di concorso per le attività a tempo 
parziale degli studenti presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste 

19.200,00 

SOGGETTI DIVERSI Assegno di ricerca codice: UNIVDA/SEP/02/2019 25.000,00 

Ithaka Harbors Inc. 
Affidamento alla Ditta Ithaka Harbors Inc. della fornitura della banca dati online 
JSTOR ad uso della Biblioteca di Ateneo per l’anno 2020. 

8.774,66 

SOGGETTI DIVERSI 

Borse per la frequenza dell’anno accademico 2019/2020 in mobilità 
internazionale nell’ambito della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta e 
l’Université Côte d’Azur per il rilascio del doppio diploma del corso di laurea 
magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa (Corigliano, 
Madonia e Duverne) 

9.439,50 

Tipografica Litografia 
Bolognino Davide & C snc 

Servizio stampa di materiale informativo relativo all'offerta didattica dell'Ateneo 3.281,80 

Terminal Video Italia s.r.l. 
Acquisto libri italiani per prof. Giacoma - Prev. “Prof. Giacoma”, prot. 18661 del 
09/12/2019 

19,97 

BORGONOVI ELIO 
Conferimento incarico nell'ambito del progetto conto terzi per attività di 
formazione in data 13.12.2019 

1.091,99 

Leggere srl 
Acquisto libri stranieri per prof. Giacoma-SHS - Prev. n. 4028 del 09/12/2019, 
nostro prot. n. 18618 del 09/12/2019 

32,31 

PIOLETTI ANNA MARIA Incarico nell'ambito del progetto conto terzi con il CERVIM. 15.265,17 

SOGGETTI DIVERSI 
Acquisto di volumi e/o prodotti editoriali, necessari alla realizzazione del 
progetto, così come elencati nella tabella allegata alla richiesta di autorizzazione - 
Anticipata del 5/12/2019 - su GIA19DIP.SHS 

7,28 

SOGGETTI DIVERSI Vincitore assegno di ricerca codice: UNIVDA/SEP/01/2019 25.000,00 

Leggere srl 
Acquisto libri stranieri per biblioteca - PREV. 3937 DEL 27/11/2019, prot. 17872 
del 27/11/2019 

61,30 

Terminal Video Italia s.r.l. 
Acquisto libri italiani per prof. Barbiero -SHS - Prev. del 18/11/2019, prot. 17184 
del 19/11/2019 

15,98 

Terminal Video Italia s.r.l. 
Acquisto libri italiani per prof. Landolfi-Balbiani -SHS - Prev. del 18/11/2019, prot. 
17184 del 19/11/2019 

12,78 

CALVO ROBERTO Compenso tesi corso Sanità 29 novembre 2019 “DIR.MED.2019”  350,00 

SOGGETTI DIVERSI Attilio Gugiatti - compenso tesi corso Sanità 22 novembre 2019 “DIR.MED.2019”  750,00 

Terminal Video Italia s.r.l. 
Acquisto libri italiani per prof. Ferro-Cristofanelli-SHS - Prev. del 13/11/2019 
(nostra richiesta del 07/11/2019), prot. 16810 del 13/11/2019 

15,98 

SOGGETTI DIVERSI 
Acquisto di volumi e/o prodotti editoriali, necessari alle attività di ricerca della 
Prof.ssa Balbiani - anticipata del 14.11.2019 - su BAL19DIP.SHS 

291,09 

SOGGETTI DIVERSI Assegno di ricerca su PRIN17.RAIMONDI.SHS - anticipata del 12/11/2019 48.000,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Incarico di prestazione d’opera autonoma per lo svolgimento di attività formativa, 
in materia di dispersione scolastica, destinata agli insegnanti italiani e francesi 
delle scuole coinvolte nel progetto "P.R.I.MO" 

5.670,00 
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GRATTACASO SRL 
Integrazione dell’autorizzazione alla spesa relativa ai servizi di pulizia e 
disinfezione degli edifici in uso all’Università della Valle d’Aosta per oneri della 
sicurezza   

26,74 

MERLO ANNA MARIA 
Incarico per attività di coordinamento scientifico e progettazione progetto conto 
terzi con RAVA e USL 

2.950,00 

SOGGETTI DIVERSI Assegno di ricerca su PRIN PRIN17.BOBBIO.SHS - anticipata del 4/11/2019 24.000,00 

OTTINO STEFANO 
Svolgimento di uno stage internazionale presso il Bureau International des 
Expositions (B.I.E.) per l'anno 2019. 

1.497,30 

CRISTOFANELLI 
STEFANIA 

Quote associative 2019/2020: AIP e EMDR 400,00 

FERRO LAURA Quote associative 2019/2020: AIP e EMDR 400,00 

MIM Edizioni Srl  
Affidamento della pubblicazione del volume “Ich unterwegs” (n. 58 della rivista 
Cultura tedesca) - docente referente Prof.ssa Laura Balbiani  

1.000,00 

STRAZZARI NICOLA 
Missione del Dott. Nicola Strazzari ad Arnad per incontro GPS Standard - 
30/10/2019 

60,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Prof. Stefano Maria Cavalitto - rimborso spese relatore conferenza dal titolo “Quel 
che resta di Dio. Forme del sacro nella cultura contemporanea e nella clinica”, in 
data 30 novembre 2019 

250,00 

SOGGETTI DIVERSI 

Conferimento di incarico di collaborazione inerente "Corso di perfezionamento 
scientifico: “Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)” di I livello, al fine di 
acquisire strumenti base della pratica di mindfulness standardizzata" - Anticipata 
del 25/10/2019 - su BAR19DIP.SHS 

445,50 

Terminal Video Italia s.r.l. 
Acquisto libri italiani per Biblioteca - Prev. ITA 4A del 22/10/2019, prot.15498 del 
23/10/2019 

108,37 

FERRO LAURA 
Quota di iscrizione a convegno/congresso: Trauma e dissociazione. I fantasmi del 
sè: la cura delle dissociazioni generate dal trauma, Torino, 2/3 ottobre 2020 

320,00 

Leggere srl 
Acquisto libri stranieri per biblioteca - Prev. 3695 del 22/10/2019 prot. 15341 del 
22/10/2019 

88,47 

BORGONOVI ELIO 
Docente corso di formazione manageriale, ai sensi degli artt. 15 e 16-quinquies del 
D. Lgs. 502/92 e s.m.i., del D.P.R. 484/97 - 13 e 14 dicembre 2019 - Progetto 
“DIR.MED.2019” 

2.025,00 

GUGIATTI ATTILIO 
Docente corso di formazione manageriale, ai sensi degli artt. 15 e 16-quinquies del 
D. Lgs. 502/92 e s.m.i., del D.P.R. 484/97 - 22 e 23 novembre 2019 - Progetto 
“DIR.MED.2019” 

2.025,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Compenso forfettario per la Prof.ssa Tiziana Pironi, quale relatrice all'evento 
"Educazione e Diritti dell’infanzia Seminario di Studi Pedagogici", 20 novembre 
2019 - Anticipata del 22/10/2019 - su PRIN17.BOBBIO.SHS 

499,50 

Terminal Video Italia s.r.l. 
Acquisto libri italiani per prof. Piu su fondi prof. Nuti-SHS - Prev. del 17/10/2019, 
prot. 15293 del 21/10/2019 

27,96 

COMPILATIO ITALIA 
S.R.L. 

Fornitura software antiplagio "magister by compilatio.net - pack preventio" - 
Periodo 1/10/2019 - 30/09/2022 

0,94 

SOGGETTI DIVERSI 
Maria Elisa Nerva - Relatore convegno “Comunicare fa bene alla salute!” - 25 e 26 
ottobre 2019 - Progetto “DIR.MED.2019" 

1.012,50 

Ver.Pul. srl 
Affidamento alla ditta Ver.Pul. srl del servizio di pulizia presso lo Studentato di 
Ateneo - periodo 01.10.2019/30.09.2020 

13,04 

SOGGETTI DIVERSI 
Patrizia Gozzoli - Docente corso sanità - 27 settembre 2019 - Progetto 
“DIR.MED.2019”  

1.012,50 

Terminal Video Italia s.r.l. 
Acquisto libri italiani per Biblioteca - prev. ITA 3A del 25/09/2019, prot. 13757 
del 25/09/2019 

55,92 

Leggere srl 
Acquisto libri stranieri per biblioteca - Prev. 3479 del 24/09/2019, prot. 13716 
DEL 24/09/2019 

34,73 

BENOZZO ANGELO 
Iscrizione/rinnovo iscrizione al/ai seguente/i ente/i scientifico/i: AIP 
Associazione Italiana di Psicologia (Sezione per le Organizzazioni) 

100,00 

AZIENDA USL VALLE 
D'AOSTA  

Servizio di verifica degli impianti di messa a terra siti presso le sedi dell’Univda, in 
Cappuccini 2/a, ad Aosta, e Le Grand Chemin, 181, a Saint-Christophe 

674,05 

Terminal Video Italia s.r.l. 
Acquisto 3 libri italiani per prof. Bertolino su fondi progetto prof. Piu-SHS. Prev. 
“Integrazione prof. Bertolino-Piu” del 12/09/2019, prot. univ. n. 13106 del 
12/09/2019  

19,18 

Terminal Video Italia s.r.l. Acquisto libri italiani per prof. Giacoma-SHS 18,37 

CELDES SRL Acquisto abbonamento a periodici italiani per biblioteca 214,44 

Terminal Video Italia s.r.l. Acquisto libri italiani per Biblioteca 44,71 
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SOGGETTI DIVERSI 
Acquisto di volumi e/o prodotti editoriali, necessari alla realizzazione del 
progetto, così come elencati nella richiesta di autorizzazione - Prof.ssa Giacoma - 
03.09.2019 

17,12 

TRECCANI RETI SPA 
Affidamento alla Ditta Treccani Reti SpA, P. Iva 00878851005, della fornitura degli 
aggiornamenti al dizionario enciclopedico “Piccola Treccani”, per un totale di 5 
volumi. 

1.150,00 

SOGGETTI DIVERSI Erogazione contributi alla mobilità Erasmus+ per studio per l’a.a. 2019/2020. 7.048,00 

IN.VA. S.P.A. 
Affidamento alla società in house INVA S.p.A. del servizio di realizzazione, gestione 
e manutenzione di un sistema telefonico VoIP, nonché della fornitura del traffico 
telefonico per la durata di n. 6 anni 

22.334,54 

ISMAIL DALIA 
Borsa di studio ai fini della frequenza del secondo semestre dell’anno accademico 
2019/2020 in mobilità presso l’Université Internationale de Rabat (UIR).  

1.497,30 

SOGGETTI DIVERSI Integrazione borse mobilità Erasmus su fondi MIUR. 1.360,52 

LUCIANAZ FABIEN 
Svolgimento di uno stage internazionale presso l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) di Parigi per l'anno 2019. 

2.994,60 

PETEY SABRINA 
Svolgimento di uno stage internazionale presso il Segretariato Permanente della 
Convenzione delle Alpi – Bolzano/Innsbruck per l'anno 2019. 

2.994,60 

GRAFICHE ITLA DI Costa 
Caviglione Valeria & C. 
snc 

Affidamento del servizio di impaginazione e stampa di biglietti da visita – CIG 
Z462941CEE 

97,60 

ALDERIGHI MARCO 
missione Prof. Alderighi per partecipazione riunione diagnostica territoriale e 
COPIL progetto FEAST - Chamonix, 19/07/2019 

150,00 

TRINCHERO 
ELISABETTA 

Compenso docenza corso sanità - 11 e 12 ottobre 2019 - Progetto DIR.MED.2019 2.025,00 

MONACI MARIAGRAZIA Compenso docenza corso sanità - 28 settembre 2019 - Progetto DIR.MED.2019 472,50 

CALVO ROBERTO Compenso docenza corso sanità - 27 settembre 2019 - Progetto DIR.MED.2019 472,50 

ITALWARE S.R.L. 
Acquisto di personal computer portatile apple Mac Book Air con estensione 
garanzia – Prof.ssa Giacoma 

105,23 

BERTO RITA 
Consulenza di psicologia ambientale e di metodologia della ricerca su un 
protocollo sperimentale di preferenza ambientale in giardini rigenerativi 

33.240,09 

SOGGETTI DIVERSI 
Compensi per ore di didattica aggiuntiva incentivabili per i docenti di ruolo 
dell’Ateneo per l’a.a. 2018/2019 - Delibera CdU 87 del 28.06.2019 

51.185,84 

FEDER CHRISTOPHE 
Bando per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di 12 mesi, per lo 
svolgimento di attività scientifica nell’ambito del progetto di ricerca denominato 
“Transborder smart specialization strategy” 

16.599,58 

VALTORTA ROBERTA 
ROSA 

Valtorta Roberta Rosa - vincitrice borsa di ricerca - codice WTECH 02-2019 1.129,74 

VIOLA ERICA Viola Erica - vincitrice borsa di ricerca - codice WTECH 01-2019 806,96 

KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 

Noleggio per 48 multifunzione A3 – monocromatica TASKalfa 4012i da destinare 
all’ufficio segreterie studenti (CIG ZBC28CDE50) - competenza 2019 

91,18 

SCOTTA SRL Interventi extra franchigia. 4.544,50 

Università degli Studi del 
PIEMONTE ORIENTALE 
Amedeo Avogadro-
Vercelli 

Costi convenzione con Università degli Studi del Piemonte Orientale per requisiti 
minimi 

13.125,00 

STRAZZARI NICOLA 
Missione a Courmayeur per incontro rappresentanti Fondazione Montagna Sicura 
- Dott. Strazzari - 10/06/2019 

60,00 

BATTAGLIA GIANMARIA Compenso docenza corso sanità - 12 e 13 luglio 2019 - Progetto DIR.MED.2019 2.025,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Paolo Rotondi - Compenso docenza corso sanità - 14 e 15 giugno 2019 - Progetto 
DIR.MED.2019 

2.025,00 

MERLO ANNA MARIA Compenso Direttore corso sanità - Progetto DIR.MED.2019 2.250,00 

MORELLI MARA Assegno di ricerca UNIVDA/SHS/01/2019 11.269,34 

ANNOVAZZI CHIARA 
Bando per il conferimento di un assegno di ricerca, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 tipologia b), codice: UNIVDA/PRIMO/02/2019 

37.640,68 

CATTANEO DANIELE Tutor corso formazione manageriale medici - 2019 - DIR.MED.2019 6.075,00 

STRAZZARI NICOLA 
Compensi per prestazioni d'opera autonoma e rimborso missioni fino max 1.500 
euro nell'ambito del progetto FEAST 

2.907,63 
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MUSOLINO DARIO 
ANTONINO 

Compensi per prestazioni d'opera autonoma nell'ambito del progetto FEAST per 
480 ore 

2.156,52 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

Abbonamento periodici italiani - Libreria Licosa. 35,60 

LIBRERIA LEDI SRL - 
International BookSeller 

Abbonamento periodici stranieri - Ditta Ledi Srl. 5.048,39 

LIBRERIA LEDI SRL - 
International BookSeller 

Fornitura periodici stranieri non forniti dalla ditta Dea Mediagroup - 
provvedimento area didattica n. 12/2013. 

1.056,08 

LIBRERIA LEDI SRL - 
International BookSeller 

fornitura materiale bibliografico lotto 2 - editori stranieri- Libreria Ledi - Provv. 
Dir. A2 4/13 e 12/13 

1.661,91 

DEA MEDIAGROUP SPA 
Fornitura periodici stranieri ditta Dea Mediagroup - provvedimento area didattica 
n. 12/2013. 

106,47 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

fornitura materiale bibliografico lotto 1 - editori italiani- Licosa - Provv. Dir. A2 
4/13 e 12/13 

660,97 

DEA MEDIAGROUP SPA Abbonamento alla rivista "Revue de linguistiche romane" per Biblioteca 106,08 

DEA MEDIAGROUP SPA Riviste italiane biblioteca di Ateneo 127,50 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

Abbonamento a periodici editori italiani per biblioteca di Ateneo 57,68 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

Riviste italiane biblioteca di Ateneo 137,22 

CELDES SRL 
Affidamento fornitura periodici italiani per la biblioteca di Ateneo - Celdes S.r.l. - 
Provv. Dir. A2 19/2015 (ex BO 218/2015) 

374,64 

CELDES SRL 
Abbonamento periodici italiani anno 2015 - Ditta Celdes Srl - Provv. Dir.A2 
19/2014 (ex BO 28/2014) 

287,26 

American Journal Experts 
AJE 

Fornitura del servizio di revisione di lingua inglese, avanzato e specialistico, di 
articoli scientifici nell’ambito delle scienze politiche e sociali, stimati nel numero 
di tre, da pubblicare su riviste internazionali di elevata qualità - Docente referente 
Prof. Patrik Vesan  

1.819,04 

IN.VA. S.P.A. 
Incarico per servizi di connettivita' in fibra - contributo di attivazione - INVA - 
Provv. DG 91/2015 

18.300,00 

TRIPODI CARMINE 
Missione per partecipazione TEM-Conference presso Forte di Bard, 7-9 giugno 
2018 

305,00 

ALDERIGHI MARCO 
Missione del Prof. Alderighi per la partecipazione alla TEM-Conference, Forte di 
Bard - 6-9 giugno 2018 

500,00 

JOLY MARCELLO Missione Dott. Marcello Joly - Chambéry 5-6/12/2018 - FIMM 200,00 

CENTRO DELLA 
SICUREZZA DI TIMPANO 
R. E BOBBA S. SAS 

Affidamento servizio di manutenzione e gestione degli impianti antintrusione 
ubicati c/o stabili Univda 

1.220,00 

MARCHESINI MIRCO 
Affidamento incarico per la progett.d.l.e coord. sicurezza per i lavori di 
ristrutturazione sala server sede Cappuccini - Ing. Marchesini - Provv. DG 
141/2015 

2.067,66 

MICROSYS SRL 

Affidamento alla ditta Microsys S.r.l., P.IVA 12533790155, della fornitura 
concernente il supporto proattivo, la consulenza e la formazione in ambito 
Microsoft Sharepoint, Office 365 e Microsoft 365 Security and Compliance Center, 
di cui al Provvedimento dirigenziale n. 107, del 05 settembre 2018, adottato ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016. CIG: ZAB24C89B3 

18.391,50 

HeXtra Srl 
Progettazione, realizzazione e manutenzione nuovo portale di Ateneo - 
aggiudicazione 

5.083,36 

FRANCOANGELI S.R.L. 
Contributo per pubblicazione volume "Scuola, società ed insegnamento delle 
materie scientifiche e matematiche", su progetto di ricerca 2012 Prof. Bertolino 

3.983,00 

Casa Editrice Ediesse 
Contributo per la pubblicazione del volume " Giovani senza presente" Prof. Zanetti 
(ZAN12DIP.SHS) 

4.000,00 

CAROSIO FRANCESCA 
SILVIA 

Incarico di prestazione d'opera per attività di supporto al progetto FEAST attivato 
nell'ambito del programma Interreg Francia Italia 

35.113,47 

AudioLuci.com 
Servizio di assistenza tecnica a supporto dello svolgimento di eventi presso le sedi 
dell’Ateneo per un periodo di 24 mesi - Oneri della sicurezza 

136,64 

SOGGETTI DIVERSI 
Incarichi per attività di support amministrativo e organizzativo nell'ambito del 
progetto FEAST (Alcotra) - WP4-renforcement parcours de formation. (Cheillon 
28,50 - Pivot 19 - Susanna 27 - Veronesi 27). 

1.142,64 
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SOGGETTI DIVERSI 

Incarichi per attività di supporto amministrativo e organizzativo nell'ambito del 
progetto FEAST (alcotra) - WP3-création d'un centre per un totale di 226,50 ore 
(Bellebono 54,5 - Garino 12 - Incoletti 11 - Randazzo 58 - Rigo 16,5 - Sandi 12,5 - 
Vielmi 62) 

822,44 

SOGGETTI DIVERSI 
Incarichi per attività di support amministrativo e organizzativo nell'ambito del 
progetto FEAST (alcotra) - WP2-communication (Cheillon 17 - Gentile 7 - 
Grobberio 8 - Pivot 6 - Rollandin 9 - Susanna 21 - Veronesi 7,5) 

5,82 

L'Esclusivo s.n.c. di 
Panetta Antonio & C. 

Servizio somministrazione catering autogestito "lunch seminar" nell'ambito del 
progetto FEAST  

2.491,50 

SOGGETTI DIVERSI 
Acquisto volumi, come da elenco allegato alla richiesta di autorizzazione - 
anticipata registrata in data 27/11/2018 - su ZAN18DIP.SHS 

11,76 

SOGGETTI DIVERSI 
Contributo per pubblicazione "(Come) cresce bambini sicuri (...) - Prof. Bertolino - 
a valere su GRA16 

1.200,00 

Casa Editrice Ediesse 
Contributo per pubblicazione volume "Le carriere lavorative in Italia", su progetto 
di ricerca 2013 Prof. Zanetti 

4.000,00 

CAROCCI EDITORE 
Pubblicazione volume "Crisi globale del capitalismo o tramonto dell'occidente" su 
prgt 2010 Prof. Zanetti 

4.000,00 

EDIZIONI ANGELO 
GUERINI E ASSOCIATI 
SPA 

Acquisto copie pubblicazione "Andreotti e l'Europa dell'est. Le relazioni 
diplomatiche tra Italia e Patto di Varsavia dalla guerra fredda al disgelo 
internazionale", sul progetto di ricerca 2014 del Prof. Gheda 

6.190,00 

SOCIETA' EDITRICE IL 
MULINO 

Affidamento alla ditta Società Editrice Il Mulino SpA di Bologna, P. IVA 
00311580377, della pubblicazione del volume “Sapere, potere, soggetto. La 
presenza di Max Weber nell’opera di Michel Foucault” - docente referente Prof. 
Furio Ferraresi - codice progetto di ricerca MAS18DIP.SEP - CIG ZB3246D309 

3.990,00 

SUSANNA LUCA 
Incarico di 7 giornate uomo da svolgersi entro il 31 agosto 2020 nell'ambito 
dell'O3 

1.337,50 

GENTILE ALESSANDRO 
Incarico di 4 giornate uomo da svolgersi entro il 31 agosto 2020 nell'ambito 
dell'O4 

535,00 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

Acquisto abbonamento a periodici stranieri per biblioteca per il 2019 (preventivo 
prot. n. 13824 del 30/11/2018) 

513,78 

CELDES SRL 
Acquisto abbonamento a periodici italiani per biblioteca per il 2019 (preventivo 
prot. n. 14875 del 17/12/2018) 

411,65 

NAVA CONSUELO 
RUBINA 

Quota parte RTD pari a 9/12 per copertura eventuali costi esercizi 2019 e 2020 
non rendicontabili - contratto RTD in scadenza dopo la fine del progetto 
ALCOTRA/FEAST (scrittura da riportare fino al 2020). 

36.426,21 

CELDES SRL 
Acquisto n. 12 libri stranieri per prof. Zanetti (prev. prot. n. 13800 del 
30/11/2018)  

70,29 

SMC SRL 

Affidamento alla ditta SMC s.r.l., P.IVA 09122620017, del servizio di manutenzione 
ordinaria degli impianti elettrici ubicati presso gli edifici utilizzati dall’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per il periodo 01 gennaio 2019 
– 31 dicembre 2020. 

4.880,00 

KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 

Affidamento alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a., P.Iva 
02973040963, del servizio di noleggio di n.1 fotocopiatore multifunzione A3 
monocromatico tramite convenzione Consip per un periodo di 48 mesi, da 
destinarsi alla sede di strada Cappuccini 2/a in Aosta. CIG Z7D1D5EEE4. 

70,53 

OLIVETTI SPA 
Noleggio di numero 6 stampanti multifunzione A4 Olivetti D-Copia 6004MF C per 
un periodo di 48 mesi - Provv. Area 1 n. 8/2016 

270,36 

 TOTALE 825.256,58 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO 
PATRIMONIALE 
Al riguardo, nel corso dell’esercizio 2019, non sono state registrate operazioni con le parti 
correlate. 

EVENTI SUCCESSIVI 
A completamento delle informazioni sopra riportate e con particolare riferimento ai fatti di 
gestione intercorsi dopo la chiusura dell’esercizio 2019, non si può non evidenziare l’attuale 
situazione di emergenza sanitaria e i possibili impatti sul bilancio in corso di gestione. A 
fronte delle disposizioni nazionali a salvaguardia della salute pubblica, si riscontrano 
contrazioni rispetto alle previsioni effettuate dal lato entrate. 

In particolare, sono da segnalare una contrazione degli introiti per la concessione degli spazi 
alla ditta Argenta per l’installazione dei distributori di bevande e alimenti (nota prot. 4101 
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del 19/03/20), la quantificazione della stessa verrà effettuata a fine emergenza, nonché una 
contrazione delle rette per lo studentato già accertata e in peggioramento nei prossimi 
mesi.  Più incerta la situazione delle entrate per la contribuzione studentesca che, per 
l’esercizio in corso, prevedono l’introito della 2° e 3° rata dell’a.a. 2019/2020 e l’introito 
della prima rata per l’a.a. 2020/2021. Riguardo a quest’ultima è ragionevole prospettare una 
contrazione quale conseguenza della crisi economica scaturita dal Covid-19.  

Nulla al momento è stato comunicato dalla Regione circa il trasferimento indicato a Bilancio, 
solitamente entro il mese di aprile l’Ateneo riceveva nota dell’approvazione delle 
disposizioni di contenimento e controllo della spesa dell’Università della Valle d’Aosta e 
contestualmente veniva comunicata la tempistica dei versamenti e l’importo delle rate del 
contributo. Sul punto, in assenza di variazioni al Bilancio di previsione regionale, si mantiene 
la posta a bilancio monitorando la situazione. 

Lato costi si segnalano risparmi sulla voce missioni ma non sufficienti a dare copertura ai 
maggiori costi derivanti dall’emergenza sanitaria sul dettaglio dei quali si rinvia alla 
proposta di destinazione dell’Utile 2019. 

8. PROPOSTA AL CONSIGLIO DELL’UNIVERSITA’ DI 

DESTINAZIONE DELL’UTILE E RIDEFINIZIONE DELLE RISERVE DI 

PATRIMONIO NETTO. 
Il presente bilancio, redatto in ottemperanza all’articolo 30 del Regolamento 
Amministrazione Finanza e Contabilità, è sottoposto all’approvazione del Consiglio 
dell’Università ed è conforme alle risultanze contabili.  

Di seguito, si propone al Consiglio dell’Università di destinare il risultato di esercizio: 
1. copertura maggiori costi derivanti dall’emergenza sanitaria 

 
 Valore pre-

destinazione utile 
al 31.12.2019 

Destinazione 

utile anno 2019 

Valore post 

destinazione 

utile 

I – Fondo di dotazione dell’Ateneo    
I – Fondo di dotazione dell’Ateneo    

1) Fondi vincolati destinati da terzi    
2) Fondi vincolati per decisione degli organi 

istituzionali 
   

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

   

II – Patrimonio vincolato    
1) Risultato esercizio    
2) Risultati relativi ad esercizi precedenti    
3) Riserve statutarie    

III – Patrimonio non vincolato    
TOTALE PATRIMONIO NETTO    

 

 

 
 


