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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 30 luglio 2019 

VERBALE N. 7/2019 

L'anno duemilaciannove il giorno 30 del mese di luglio alle ore 11,00, nei locali del Palazzo Centrale 
dell'Università in Catania, a seguito di convocazione regolarmente disposta, si riunisce il Collegio 
dei revisori dei conti. 
Sono presenti: 
dott. Filippo Izzo 
dott. 
dott. 

dott. 

Eva Ferretti 
Letterio Barbaro 

Salvatore Pennisi 

Presidente 
Componente effettivo designato dal Ministero dell'istruzione 
Componente effettivo designato dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze 
Segretario 

Bilancio unico d'ateneo dell'esercizio2018 
Il Collegio procede all'esame del Bilancio dell'esercizio relativo all'anno 2018. 
Il predetto documento contabile, chiuso al 31 dicembre 2018, è stato trasmesso al Collegio con nota 
n. 225333 del 15 luglio 2019 per il relativo parere di competenza. 
Detto documento è composto da: 
a) stato patrimoniale; 
b) conto economico; 
c) rendiconto finanziario; 
d) prospetto contenente la classificazione della spesa per missioni e programmi; 
e) nota integrativa. 
Con mail del 29 luglio 2019 è stata trasmessa altresi la relazione al bilancio sottoscritta dal Decano. 
In via preliminare, il Collegio osserva che il Bilancio unico d'esercizio 2018 perviene all'esame ben 
oltre il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 
2012, Il. 18. 
Il Collegio passa all'esame del precitato documento contabile e dopo aver acquisito ogni utile notizia 
al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la prescritta Relazione che, sottoscritta 
dai componenti del Collegio, è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante ( allegato 
1). 
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Master di I livello in "Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali" - Bando F AMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
Con nota n. 235006 del 23 luglio 2019, la coordinatrice e la direttrice del Master in oggetto hanno 
chiesto di vistare il rendiconto finanziario, come richiesto dal MIUR. 
Il Collegio, esaminata la documentazione trasmessa, appone il visto di competenza sul rendiconto 
finanziario, che viene allegato in copia al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale 
(allegato 2). 

Verifica di cassa periodo l/4/2019-30/6/2019 
Il Collegio procede alla verifica di cassa e al controllo di reversali e mandati. 
Il giornale di cassa, aggiornato al 28.06.2019, risulta stampato fino alla pagina 38.617 con ultima 
registrazione relativa al mandato n. 70008 del 2019 a favore di Giacomo Pignataro per euro 69,80. 
Detto registro presenta le seguenti risultanze: 
s·t t b"l . lt t Id d I . I d" li d t d 130/06/2018 I uaz1one con a I e risu an e a sa o e g1orna e I cassa a a aa e 

IMPORTI 

Fondo cassa iniziale all 'Ol/01 /2019 +330.686.722,45 

Incassi ottenuti fino al 30/06/2019 Euro +117.541.937,33 

Pagamenti effettuati fino al 30/06/2018 Euro -158.952.917,77 

Saldo di cassa al 31/03/2018 Euro +289.275. 742,01 

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda con la comunicazione del cassiere Credito Valtellinese 
alla data del 30.06.2019, che riporta un saldo positivo di euro 293.979.433,41. 
La differenza tra i due saldi, pari a 4.703.691,40, è riconciliata come dal prospetto di verifica di cassa 
allegato al presente verbale. 

Ri T ·1 Id d li B conci 1az1one con I sa o e a anca d'It r d 56T a 1a mo . t bTt' . I - con a 1 1 a spec1a e n. 0306383 
Descrizione Importo 

Saldo sottoconto fruttifero + 

Saldo sottoconto infruttifero 294.609.901,73 + 

Saldo Banca d'Italia mod. 56T al 30.6.2019 294.609.901, 73 

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T non concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere. 
La differenza tra i due saldi, pari a 630. 468, 32 è riconciliata come da schema di raccordo tra modello 
56T e verifica di cassa Credito Valtellinese al 30.6.2019 allegato al presente verbale . 

Verifica reversali e mandati 
Il Collegio individua mediante campionamento i seguenti documenti: 
Reversali : 
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• n. 34607 del 30.04.2019 
• n. 4716 del 6.05.2019 
• n. 6597 del 14.06.2019 
Mandati: 
• n. 44959 del 24.4.2019 
• n. 53955 del 7.05.2019 
• n. 68944 del 14.06.2019 

Verbale n. 7/2019 

Il Collegio, esaminata la documentazione fatta pervenire dall 'Area finanziaria, che pure viene allegata 
al presente verbale, non ha osservazioni da formulare. 

Poiché non ci sono altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17,00, previa stesura del 
presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente Filippo Izzo 

Il Componente Eva Ferretti 

Il Componente Letterio Barbaro 

Il Segretario Salvatore Pennisi 
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RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 
Si è esaminato il Bilancio unico d'ateneo d'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2018, trasmesso al Collegio dei 

revisori con nota n. 225333 del 15 luglio 2019 per il relativo parere di competenza. 

Il documento contabile è composto da: 

a) stato patrimoniale; 

b) conto economico; 

c) rendiconto finanziario; 

d) prospetto contenente la classificazione della spesa per missioni e programmi; 

e) nota integrativa. 

Con mail del 29 luglio 2019 è stata trasmessa la relazione al bilancio sottoscritta dal Decano. 

In via preliminare, il Collegio osserva che il Bilancio unico d'esercizio 2018 perviene all'esame ben oltre il termine 

del 30 aprile previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. 
La nota integrativa non fornisce giustificazioni al riguardo. 

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le voci più significative del bilancio. 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

Sono esaminate le voci più significative dello STATO PATRIMONIALE, evidenziandosi quanto segue. 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) , del decreto interministeriale MIUR-MEF 14 

gennaio 2014, n. 19 (di seguito "DI n. 19"), sono iscritte al costo di acquisto (comprensivo dei costi accessori) 

owero al costo di produzione (che comprende tutti i costi direttamente imputabili , compresa l'IVA per la parte 

non detraibile , sulla base di limiti oggettivi (nonché interamente per gli acquisti inerenti la sfera istituzionale) , 

e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile). 

Le immobilizzazioni immateriali sono rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Sono costituite da: 

Costi di impianto, 
ampliamento e sviluppo 
Diritti di brevetto e diritti di 
utilizzazione opere 
dell'ingegno 
Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili 
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 
Altre immobilizzazioni 
immateriali 
Fondo di ammortamento 
Totale netto 
immobilizzazioni 

altre 

Totale costo storico 

1.034.660,44 111.800,12 

795.491,27 

1.034.660,44 111.800, 12 

922.860,31 

918.628,66 

4.231,66 

922.860,31 



Il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali è riferito a una stima del valore realizzabile dall'alienazione 
dei software a disposizione dell 'Ateneo, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. 
La nota integrativa giustifica l'aliquota di ammortamento del 33% in ragione della rapidità che caratterizza il 
processo di obsolescenza tecnologica (p. 41). 

La nota integrativa (p. 42) riferisce , inoltre che è stato stornato alla voce Altri beni immobili il valore 
precedentemente iscritto alla sottovoce Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi , in quanto i lavori 
capitalizzati hanno riguardato una cabina Enel risultata di proprietà dell 'Ateneo. 

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi accessori , 
e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le Immobilizzazioni materiali, che comprendono beni di uso durevole , facenti parte dell 'organizzazione 
permanente dell'Ateneo, sono, nello specifico, costituite da: 

'••"'' .. ,,r ·., ... ,.,.,.·,-se,,>· , ...... ~-~--~"'·• -..., , • 'l'\#i '"'. • ,. r· " ... ~ = ""' ,._ a 'l,s I ·~ -::~J~:$.\ì.\~,~-~~"'~'a,.•:,- ~:!{~:·~~~•'Sii..._, !~."-, -. -,,-~'-'',""'°<.J" ~{"':J::,:'•~i 

. --~--- . ,.,:,_, 'NL' ~,·,. s.r;·-~· ... 'c, •• ·.:. -+,·~.-pJ,n,·r" ~~,"~: - i·; ''1,,-' "'(,~ 
~ 1,,,11..:1 ,,nr""'* é~·CTJ;i:::"'~,r mi!D;ii&li .ri 
Terreni e fabbricati 310.959.563,68 5.063.257,35 316.022.821 ,03 

-Fondo di ammortamento 212.160.160,08 

Valore netto Terreni e Fabbricati 103.862.660,95 

Impianti e attrezzature 21.455.464,45 122.423,03 21 .577.887,48 

-Fondo di ammortamento 19.725.356,67 

Valore netto Impianti e 
1.852.530,81 

attrezzature 

Attrezzature scientifiche 33. 773.275, 12 4.289.940,37 38.063.215,49 

-Fondo di ammortamento 25. 720.065,57 

Valore netto attrezzature 
scientifiche 

12.343.149, 92 

Patrimonio librario 61.693.372, 10 1.080.386,84 62. 773. 758, 94 

-Fondo di ammortamento 62.650.128, 98 

Valore netto patrimonio librario 123.629,96 

Mobili e arredi 15.255.148,20 159. 947,42 15.415.095,62 

-Fondo di ammortamento 15.172.217,49 

Valore netto mobili e arredi 242.878, 13 

Immobilizzazioni in corso e acconti - - - -
Altre immobilizzazioni materiali 105.677.295, 18 620.774,21 105.056.220, 97 

-Fondo di ammortamento 103. 728. 915,66 

Valore netto altre immobilizzazioni 
materiali 

1.327.605,31 

Totale costo storico 548.814.118, 73 10.715.955,01 620.774,21 558. 909.299,53 

Fondi di ammortamento 430.896.883 ,62 439.156.844,45 
-, ·.- ... ,. ;;,.,··. ···. · -.. ~- ~ ·" • .. f'sft'1:::,-- · ,,,-~ -~·~·;; tT,:,· .. -.. '°~.,,.- -,. 

,_ ~.:.· .: *i~-· ... , , sl • -~ .4· ~ é\ .. ' Sw.:: ;:i11,b,~=Jot'' ;"l,'~-~-J-(\ ir<~~t~,.:--?i~«J ~.<, ~~ 

Le variazioni intervenute alla voce Terreni e fabbricati riguardano prevalentemente interventi di manutenzione 



Il Collegio invita a completare al più presto tale processo che si protrae oramai da più esercizi. 

Il Collegio non condivide la scelta dell'Ateneo di iscrivere tra le immobilizzazioni gli immobili demaniali concessi 

in uso perpetuo e gratuito all'Università (cfr. p. 43 della nota integrativa). 

A tale riguardo, secondo il Manuale Tecnico Operativo, il DI n. 19 stabilisce che «i beni messi a disposizione da 

terzi,  inclusi quelli concessi dallo Stato e dalle Amministrazioni locali in uso perpetuo e gratuito, non rientrano 

[ ... ] nella categoria delle immobilizzazioni materiali, ma sono indicati nei Conti d'Ordine» (p. 21 della lii 

edizione, di cui al decreto direttoriale n. 1055 del 30 maggio 2019). Ne consegue che gli eventuali costi sostenuti 

su tali beni dovranno essere inseriti nelle immobilizzazioni immateriali o materiali sulla base dei principi 

contenuti nell'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del citato DI n. 19. 

Finanziarie 

L'Ateneo non ha proceduto alla contabilizzazione tra le poste dell'attivo patrimoniale di immobilizzazioni 

finanziarie in quanto le partecipazioni intestate all'Università di Catania risultano prive di valore d'uso futuro 

e / o possibilità di realizzo. La nota integrativa, p. 60, fornisce l'elenco di tali partecipazioni, così come prescrive 

l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 18 del 2012. 

Attivo circolante 

. - ·r, 
, '~ ~ ~:/.~: ~: •• -~-'~-t.~ o~; ; ~t,{1; ~ ~ p~•, f~-:~1: ~-:.~:;y~· ~~:/?~~( 1 • ~'"' 

- --- --- ~ ~~ -- _;;. ~ ~ ,,.., ~-.:li .__;ii_~~'?! .. !.i •4 ,; ... ~1iL ~ ~~&"$~· .. ;.;,,. ~~ J,t:,;. --- :!""" IL'4'.." 

Rimanenze - - - -

Crediti 51.857.118,84 47. 795.632,02 4.061.486,82 +8,50 % 

Attività finanziarie - - - -

Disponibilità liquide 330. 686. 722,45 326.637.100,75 4.049.621,70 + 1,24 % 

-_}~:_:~ ~ -. 
.. •; ', ~,. ~-~: : :~ _'1~~ 1,~~rv~\'"~:~~~ • ?f;,V~$. ~~"*·.· ~~ .. ~J; 

---~.,,___ : , -,.., ·~.~ r ~ '" -~'-','.\ •:--,. ,~f.~ ~.&it'<Lm>i·-~·· ,-.,,,,'!t~ - ..... _, - _._ "',-,.-· - ...... ='"""- .._._ ~.l',i-A.: 

I crediti sono esposti al valore di presumibile realizzazione. 

Il valore delle disponibilità liquide al 31.12.2018 coincide con quello del saldo di cassa finale presso l'istituto 

cassiere, come accertato dal Collegio nella seduta del 29 gennaio 2019 (verbale n. 1/2019). 

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi (ratei) e i costi sostenuti entro 

la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti). Possono essere iscritte in dette voci 

soltanto quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo. 

I ratei e  i risconti sono valutati secondo il principio della competenza economica. 

Risconti attivi 161.890,02 420.369,87 582.259,89 
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Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto è così costituito: 
-c...,~ •. ·-:,,·-·.: .· .. ' . •P,",._>,:':ç·,?WV""i" -·· .. ,.,:_l1if~~,~~~·-"!1,;t'~. .. # f* ; :: K* r' '.:,_w cr' 1 ,.r,' •" ;j, -:: '-;,: ct1!t-.: -!.cc ;t :'.;J l,;" .. ;K~~ • 1.7 &i,>0; ~ 

+l:i~ .... ; *>, { ':1> L / ('<";,,,~?;/'" 
. \:~<r··"".}1i'.!lli'1''t.!!' ... t~ìt'•:1I'~ ·:.-·.gt-•&'.I, ·t~ ,>'i ~ ~it a:~'!}''°L* :,.-:.:.,;;., ~ffl'li~::,°t~"'"'JJ!l,~3:. ""~-~ ~ .Jlt:6: 'zt~~,-;~ 

Fondo di dotazione 9.499.233,42 9.499.233 ,42 

Totale Fondo di dotazione 9.499.233,42 9.499.233,42 
Fondi vincolati destinati da terzi 12.233. 743, 74 12.233. 743, 74 
Fondi vincolati per decisione 108. 966.227,83 4.856.857,88 113.823.085, 71 
organi istituzionali 

Riserve vincolate 105.085.584,53 4.385.297, 18 100.700.287,35 
Totale Patrimonio vincolato 226.285.556, 10 226. 757.116,80 
Risultato esercizio 12.078.162,38 6. 715.175,22 

Risultati relativi ad esercizi 152.633.734,37 12.678.162,38 27.218.891,49 138.093.005,26 
precedenti 

Riserve statutarie 

Totale Patrimonio non vincolato 164.711.896,75 144.808.180,48 
TOTALI PATRIMONIO NETTO 400.496.686,27 17.535.020,26 31.604.188,67 381.064.530, 70 

L' incremento dei fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali è la somma algebrica di due variazioni 
di segno opposto: un incremento della riserva di 5,866 MLN (delibere del consiglio di amministrazione del 20 

apri le 2018 e del 26 luglio 2018) ; una sua parziale utilizzazione, nel corso dell'anno, per complessivi 1,009 MLN. 

L' utilizzazione delle riserve vincolate per 4,385 MLN è motivato dalla sterilizzazione del costo delle quote di 
ammortamento concernenti beni, che, alla data di impianto della COEP, e cioè all ' 1.1.2015, non risultavano 
ancora completamente ammortizzati . 
L' utilizzazione dei risultati relativi ad esercizi precedenti riguarda la copertura dei costi di esercizio per 21 ,352 

MLN . 
Non risultano costituite riserve statutarie. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che siano di esistenza 
certa o probabile, natura determinata , ammontare o data di soprawenienza indeterminati alla chiusura 

dell 'esercizio. 
Il loro valore complessivo, a fine esercizio, è di 33 , 792 MLN rispetto al valore iniziale di 26,611 MLN. L' incremento 
è l'effetto algebrico sia di nuovi accantonamenti per 11 , 790 MLN , sia di utilizzi per 4,609 MLN . 
Il Collegio ha verificato la congruità dei predetti fondi per rischi e oneri e in particolare l'osservanza dei postulati 
della competenza economica e della prudenza. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La posta riguarda l'effettivo debito maturato a favore dei lavoratori dipendenti in base alla legge, ai contratti di 
lavoro vigenti e al servizio prestato. 

4 di 9 



In particolare, l'Ateneo ha incrementato, nel corso dell'esercizio, il Fondo quiescenza e obblighi simili per le 

indennità maturate a favore del personale CEL, i cui rapporti di lavoro sono stati trasformati a tempo 

indeterminato per effetto di sentenze del giudice del lavoro, essendo i relativi contenziosi non ancora definiti. 
Il fondo presenta, al 31.12.2018, un valore di 1, 174 MLN. 
L'Ateneo non ha effettuato altri accantonamenti a favore del personale dell'Ateneo (docenti, ricercatori, 
personale tecnico-amministrativo) sul presupposto che le quote di contribuzioni a tale titolo sono versate 
direttamente all'INPS (cfr. nota integrativa p. 79) . 

Debiti 

I debiti sono costituiti dalle seguenti voci: 
t ", "i ... ... ~1<1 < " i ·,7, '!! ~;; .. • .. ,ç,~~q-~-~"~t'":f~,!""-,;$8"' 0:, ~,, ' " ~~ ~i~,"!f~ . ,.· ,,, '"'., ~ , • "11\i<"' t1~~;: :-s ~ % *'')V\.=~,;_; ... ,, ... "'""'*d~~, . ::.;., _ ·. \ .~~·- .. ;\:t~~s·-~.;r,-· ·::f~:.,~'.~·L: \ :_ .. -: :-i . 

;,.. _;'._1.: - ·-iii •.• ~' ~~,, - fa ,,.,!<k_,«" :t"~;!S.cstt~-"'~ ,_~:1ir~.41,; ~~)':3fL.:-ii!llim.:~~l"i~""~=*~ 
Debiti verso dipendenti 2. 715,62 -1.139,88 1.575,74 

Debiti verso società o enti controllati 38.895,53 19.119,72 58.015,25 

Altri debiti 1.181.230,27 12.152.741,75 13.333. 972,02 

Debiti verso MIUR e altre 47.704,25 841.043,46 888.747,71 
Amministrazioni centrali 
Debiti verso Regione e Province 530,00 -410,00 120,00 
autonome 
Debiti verso l'Università 4.126,96 20.717,58 24.844,54 

Debiti verso studenti 1.444.849,37 46.889,29 1.491. 738,66 

Debiti verso fornitori 9.045. 797, 97 682.039, 15 9.727.837, 12 

I ; '-~ :~ ; . . \ n ::: · · .. · ... -.... \~-J11r:i~-· {·-·- · ,:~ ~-/,.Jft""i~, ..... ,~ -:. ·_ -'~A . . 
l...\,;,' .. -:--·""..~I!" ! '-·'. . ,L'>,d:.: __ · .•. ,,.,,-,s,,:_r i!C-t'. .,~~;,.:!'<..!- ~<;;,>L:•..:"'"'"'~"W"""" - -, - _.,_ . 

Si evidenzia che il notevole incremento della voce Altri debiti è giustificato dalla nota integrativa con la necessità 

di mantenere la gestione di cassa nei limiti dell'obiettivo di fabbisogno assegnato dal MIUR nel 2018 (cfr. p. 81 

della stessa). 

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 

Risultano così articolati: 

Contributi agli investimenti 4.632.888,82 

Ratei e risconti passivi 24.778.010,78 

4.632.888,82 

5.016.917,21 29.794.927,99 

Il Collegio osserva al riguardo che la capitalizzazione dei contributi in conto capitale non può transitare immutata 
da un esercizio a un altro essendo la loro iscrizione consentita solo per la parte a copertura del residuo valore 
da ammortizzare del cespite (cfr. articolo 5, comma 1, lettera d), DI n. 19 e Manuale Tecnico Operativo, lii ed. 

cit., pp. 99 e ss. ). La nota integrativa non fornisce informazioni al riguardo. 

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso 
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Secondo quanto previsto dall 'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto interministeriale MIUR-MEF 8 giugno 

2017, n. 394, la voce è di nuova istituzione e riguarda valori precedentemente allocati nell'ambito dei ratei e 
risconti passivi. 

Essa è così costituita: 

Il Collegio esamina ora le voci più significative del CONTO ECONOMICO, che, raffrontato con i valori del bilancio 
d'esercizio dell'anno precedente, è sintetizzabile nel prospetto seguente: 

A) Proventi operativi 259.640.575,21 278.581.280,05 

B) Costi operativi 241 .349.456,66 255. 749.650,29 

R;sultato operat;vo 18.291.118,55 22.831.629,76 

C) Proventi e oneri finanziari -4.487,33 -375.096,33 

D) Rettifiche di valore 

E) Proventi e oneri straordinari -1. 995. 746,77 -1.067.816,78 

Rjsultato ante ;mposte 16.290.884,45 21.388.716,65 

F) Imposte 9.575.709,23 9.310.554,27 

Proventi operativi 

I proventi operativi riguardano in particolare le seguenti voci : 

Proventi propri 

Contributi 

Proventi per attività 

assistenziale e di servizio 

Proventi per la gestione diretta 

interventi diritto allo studio 

Altri proventi e ricavi diversi 

Variazione rimanenze 

Incremento immobilizzazioni 

per lavori interni 

27.520.636, 13 41. 992.822,62 

197. 787.054,05 201.600. 766, 11 

34.332.885,03 34. 987.691 ,32 

-18.940.704,84 

-14.400.193 ,63 

4.540.511,21 

370.609,00 

-927.929,99 

-5.097.832,20 

265.154,96 

-14.472.186,49 

-3.813. 712,06 

-654.806,29 

La diminuzione , per oltre 14 MLN, che subiscono i Proventi propri nel 2018, riguarda le sottovoci Proventi per la 
didatica (-8,321 MLN) e Proventi da ricerche con finanziamento competitivi (-6,638 MLN). 

La prima diminuzione è giustificata dalla nota integrativa alla luce dei criteri di contabilizzazione delle entrate 
da contribuzione scolastica e del regime introdotto a partire dall'anno accademico 2017-2018 con riguardo ai 

contributi degli studenti e, in particolare, alla lo,o ietà pro ta (cfr. spei . 86~
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integrativa). A conferma di tale ricostruzione si osserva che nell'ambito della voce proventi per la didattica i 
proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea subiscono una diminuzione di 13, 948 MLN . 

I proventi da ricerche con finanziamento competitivi includono i ricavi derivanti da progetti istituzionali di 

ricerca finanziati da risorse provenienti dalla partecipazione a bandi di ricerca per i quali l'Ateneo è assegnatario 
di risorse direttamente o tramite i soggetti capo-fila dei progetti di ricerca. I ricavi per il 2018 sono stati 
riscontati , in applicazione del principio della competenza, all'esercizio successivo per 3,713 MLN . Ciò può, in 
parte, giustificare la diminuzione, atteso che il valore dei risconti dell'anno precedente è stato di 118.046,06. 

Costi operativi 

I costi operativi diminuiscono soprattutto per effetto della forte diminuzione dei costi della gestione corrente (-
26, 979 MLN). All ' interno di questa voce di costo, è da rilevare che, rispetto al 2017, aumentano i costi per 
sostegno agli studenti mentre diminuiscono sia i costi per l'acquisto di servizi e collaborazioni (-4,269 MLN) , sia 

quelli contabilizzati nella sottovoce residuale altri costi , questi ultimi soprattutto per effetto della decisione 
dell'Ateneo di non contabilizzare più, a partire dal 2018, i trasferimenti "interni" di risorse dall 'amministrazione 
centrale ai dipartimenti (-27,583 MLN) , decisione che appare maggiormente in linea con il principio di unità del 

bilancio d'Ateneo. 
Nell 'ambito dei costi operativi, si deve sottolineare il rilevante aumento dei costi del personale tecnico-

amministrativo (+ 3, 130 MLN). L'aumento è giustificato dalla nota integrativa essenzialmente a causa di somme 
liquidate a titolo di arretrato per effetto del venir meno del cosiddetto "blocco" degli aumenti stipendiali. 
Permane il rilevante fenomeno del personale a tempo determinato con oltre 231 unità di personale in servizio al 
31.12.2018 e costi pari a 10,748 MLN, sostanzialmente in linea con quelli del 2017 (la decorrenza giuridica ed 

economica delle 89 unità stabilizzate nel corso dell'anno è dal 21 dicembre 2018) . 
Si tratta di una grave patologia che affligge la gestione e della quale - di là dalle ricadute sul rispetto delle norme 
di contenimento della spesa - si auspica un rimedio in tempi più rapidi di quelli registrati negli ultimi anni , 

suggerendosi di non instaurare nuovi rapporti di lavori flessibile (la cui costituzione è difficilmente giustificabile 
alla luce dei dati quantitativi sopra esposti) e di non rinnovare ulteriormente quelli in scadenza a tutela degli 
stessi lavoratori coinvolti (tra l'altro, nelle rappresentazioni grafiche della nota integrativa, p. 28, l' indicatore 
delle spese del personale è sostanzialmente all'80%, pur con un valore soltanto stimato del FFO). 

Proventi e oneri finanziari 

Nella voce proventi e oneri finanziari sono rilevati interessi e altri oneri finanziari per€ 3. 738,45 e perdite su 

cambi per€ 748,88. 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

La voce Rettifiche di valore di attività finanziarie non risulta movimentata. 

Proventi e oneri straordinari 

La voce Proventi e oneri straordinari presenta le seguenti risultanze, essenzialmente dovute a soprawenienze 
attive e passive di vario genere (per il loro dettaglio si fari alla nota integrativa, pp. 131 -132): 
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2018 2017 Differenza 

Proventi 1.752.563,49 943.715,74 808.847,75 

Oneri - 2.654.030,08 2.011. 532,52 -642.497,56 

Totale • 901.466,59 1.067.816,78 166.350, 19 

Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite, anticipate 
Il valore delle imposte sul reddito dell'esercizio (comprensive di IRAP) è in linea con quello dell'anno precedente 
(9,575 MLN nel 2018; 9,310 MLN nel 2017) . 

Il Collegio dà atto che la nota integrativa riferisce dell'indicatore sulla tempestività dei pagamenti (pp. 81-83) 
con l'indicazione di 4,06 giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2018 rispetto 
alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti). 
L'indicatore evidenzia un miglioramento rispetto all'esercizio 2017 in cui i giorni di ritardo medio erano stati 
11,40. 

Rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica 

Con riguardo alle norme di contenimento della spesa e ai dati di bilancio, si evidenziano le seguenti risultanze: 

Tipolotia di spesa Riferimenti Limite di spesa Spese 2018 
normativi 

Spese per gli organi art. 6, co. 3, DL n. 763.405,74 340.007,79 
78 del 2010 

Spese per relazioni art. 6, co. 8, DL n. 58.286,05 O per amm. 
pubbliche, convegni, 78 del 2010 centrale -
mostre, pubblicità e di 
rappresentanza 9.584,00 per 

strutt. dipart. 

Spese per autovetture* art. 5, co. 2, DL n. 23. 913,28 49.209,91* 
95 del 2012 

Fondi contrattaz. art. 67, co. 5, DL n. 450.032,58 per pers. Fondi non 
integrat. 112 del 2008 dirigente certificati alla 

data del 
1.394.433,63 per 31 . 12.2018 
altro personale 

Spese per art. 6, co. 9, DL n. o o 
sponsorizzazioni 112 del 2008 
Spesa per rapporti di art. 9, co. 28, DL n. 1. 965.600,00 1 o. 748.422,07** 
lavoro flessibile** 78 del 2010 

* Si osserva una violazione della norma di contenimento della spesa per autovetture e per l'acquisto di buoni taxi 
(art. 6, CO . 14, DL n. 78 del 2010 e art. 5, CO. 2, DL n. 95 del 2012). 
Il Collegio si riserva gli opportuni accertamenti onde procedere alle segnalazioni di rito. 

- Su tale tipologia di spesa La onta integcat;misce alc~indicazd-
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Eppure si tratta di una tematica nota alt' Ateneo in quanto intorno al rispetto delle norme di contenimento di 
questa spesa si è arrestato il processo di stabilizzazione ex art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (cfr. ad 
esempio nota MIUR n. 7500 dell'8 giugno 2018). 
E' proprio alla luce di tale istruttoria che il Collegio rileva quanto segue: 

• il limite attestato dall'Ateneo è di € 1. 965.600,00 (ancorché ricavato dai dati dell 'omogenea redazione 

dei conti consuntivi); 

• la spesa per il 2018 è stata di€ 10.748.422,07; 

• i dati di bilancio non consentono di accertare se la spesa eccedente il limite è stata finanziata con 
risorse diverse da quelle provenienti dal FFO (come consentito dall'art. 3, co. 79, della legge n. 244 del 
2007 e dall 'art. 1, co. 188, della legge n. 266 del 2005); 

• Il Collegio si riserva gli opportuni accertamenti onde procedere alle segnalazioni di rito . 

Il Collegio dà atto che l'Ateneo ha proweduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle 
citate riduzioni di spesa con mandati nn . 1133, 1134 e 1135 del 30 marzo 2018 per complessivi euro1 .094.280, 18. 

Spese per missioni e programmi 

L'attività di spesa è stata classificata secondo la struttura per missioni e programmi e secondo la classificazione 

COFOG. 
Le missioni individuate sono le seguenti: Ricerca e innovazione; Istruzione universitaria ; Tutela della salute; 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; Fondi da ripartire. 

I Programmi sono relativi a Ricerca scientifica e tecnologia di base, Ricerca scientifica e tecnologia applicata, 
Sistema universitario e formazione post universitaria, Diritto allo studio nell'istruzione universitaria , Assistenza 
in materia sanitaria, Assistenza in materia veterinaria, Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le 

amministrazioni , Fondi da assegnare. 

CONCLUSIONI 
Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite , non ha osservazioni ulteriori da formulare rispetto a quelle 

sopra esposte in ordine all'approvazione del Bilancio dell 'esercizio 2018 da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 
Catania, 30 luglio 2019 
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ftEGIENEMTION DI OlM~I GIANCMLO 

__ ... 
155297 
,SS21S 
95S2'6 
955'°3 

""'" ''"" .,,m 
'55261 
,s5u1 ... ,,. 
""" '""' 9SS271 
9SS290 

"""' tsS272 ,,,,.. ...... 
t5SJ02 
t5S2t5 
tsS2 ... 

"'"' ,,., .. 
,s5,01 

'""" .. ,,.. 
""" """ 95S2H 
95S2n 
9S52Sl 
95S2S2 
'5$27' 

""" ... ,.. .. .,,. 
9SS264 
'5S306 
955JOO 

"'"' 9SS212 

"''" "'"" '""' '"'"' '""' 95526' 
r.iS257 
9SS217 
,ssm 
95S2S1 
95S250 

'""' "'"' '5S261 

"""' 955274 

""" """ '""" "" 916721 
116759 
9lf7.J6 
,161n 
9167JO 
115727 
91672• 
'16735 
116720 ... ,,. 
916726 ,,.., .. 
91'7'2 
9167J1 
9157.J7 ,,..,,, 
916721 
916119 

"'"' m m 
91f7ll 
ll4/PA 
ll4/PA 

rendiconto ftn.idatlo 
D.u Ooc. O.mtdone 
)0/06f2019 COMPENSO ACCESSOIUO • luionl di IUCE'ftU.TON In MAST!A ACOI.EDlro 
)0/06/2019 COMPENSOACCESSOIIIO ·letlonldl docenti In MASm riobe llW' t.S. !fOO(UOK) 
J0/06/2019 COMPENSO ACCH50fll0 • lldot,I di ftKl:ftU.TOfU In MASTB IRA, C.S. !100 (1,50%) 
50,/l:M5ll019 COMPENSOACCESSO«IO · lwonldl ft!CUCAT~I In MASTUIIUIC.S. JIOO(I,~) 
JOM/lOU COMPEHSt GEHmo • DOCEHTI- • (ruolo AUSll.WUO Id rtf. 6U) IUI C.S. YOO li.so%) 
J0/061l1)19 COMPENSO ACCESSONO • lttlonl di downtl In MASTEll rio h.e IRAP C.S. 380011,SO'K) 
S0/06/20U COMPENSO ACCESSOIUO • IIUOftl di OOCflTU lt1 MA5TEJI rio fu IAAI C.S. 3IOO li.SOS) 
J0/06/201.t COMPENSO ACCESSOIUO • ledonl di docflntl lii MASTER no lie IRAP C.S. JIOO li.so,(,) 
J0/06/201J COMPENSO ACCEOORIO • leùof'II di ctoc.ntl In MASTEft no fH IAAP C.S. UOO 11,sc,K) 
')0/06/2019 COMPENSOACCESSOftlO • ll.rlonlll l~ l ln MASTIElt nobe IIW'C.S. !IOO(l,so%) 
)IJ/06/201' COMPf:NSOACnSSOIUO · le1~dlcSoc..ntlln MA.SmnofM tRA1C.S. ll00(1,SOS) 
,o/06/20tJ COMPENSO ACnSSOOO • i.lionl di docet1tl In MASru nohe INPCW' G6T .Al/TOH.PftESTAZ. otlEOITIZJfC.S.lD11 (0,J5"1 
S0/0fil201J COMPENSO AO:ESSORIO • ledotol di dountl In MAST!R no bt lNPOAP GEST .AlJTOfOAESTAZ. CM:DITIZlf C.S.1011(0,J~) 
30/06/2019 COMPENSO A.CUSS0$110 • llrionl dl dou11U In MASTER"'° he INPDAP GEST.AUTON.PRESTAZ. CR!DmllE C.S.lOU I0,!5'K) 
,o/06/201' COMPEMSOACCt:SSOfllO · lulaifllclidoc:e11tlln MASTERnobelNPOAPGEST.AUTON,RESTAZ. OEOITIZIIEC..S..1011IUS%1 
'JO/Of,/1!Jl!J COMPENSO MXtSSOIOO • IIPCll'II di docenti In MASTER no he lNPDAP GEST.AUTON,RfST.U. CJIE.OfTllllEC.S.1011 IO..SS") 
,o/06/2lJ1' COMPENSO AC.caSOIUO • le doni dltloc:.ml In MASTER no be INPOAP GIEST.AUTON.NESTAZ. CAfDIT\ZIEC.S.1011 (0.SS"I 
'l0/06(2019 COMPENSI GENERIO · OOCfHTI· • (NOio AUSIUAIIIO Id rif. lU) INPDA.1' GEST.AUTON.PRESTAZ. CREDmZIE C.S.1011 (0,lS") 
J0/06/2019 alMPENSO ACCUSORIO • letionl dl RICIERU.lOIU In MAS'Tt~ INPOA.P GEST.Al/TON.PRESTAZ. CAEOITIZIE C.S.1011 ft),!5'K) 
J0/06/2019 COMPENSO ACCESSOIIIO • lnlonl dl ftlCEM:AlORI In MASTER INPOAP GEST.Al/TON.PRESTAZ. CAEOITllJE C.S.1011 (0.JS") 
J0/06/2019 COMPENSO ACCUSO«IO • illioni dl c:loc9frtl In MASTER rio IH INPOAP GEST.AUTON.PUS'T.A,l. CREOITl2JE C.S.1011 (0.lS") 
to/06/1:019 COMPENSO ACttSSO«IO • ledoni lii doce"11 In MASTI:R no&. INPON PENSIONI COHTIU)IP.C.S. 1095 (otUS,t.) t lAU/512 
!0/06/20U COMPEI\ISO ACCBSOtllO • ledanl di IUCUCATOIV In MASTER INPOAP P'EHSIOHI COHTltOIP.C.S. 10tS (Qf.lUSAJ + IA!l/92 
J0/06/201! COMPENSO ACCESSORIO · lazlonl di ftlCIERU.TORI In MASTER INPDAP PENSIONI CDNTll.OIP.C.S.10,S (CHtUSAJ + IA31/!2 
'MJ~19 COMPENSI GENEIUO - DOaHTI· • (ruolo AUSUJ.UIO Id rtf. 61J) INPOAP PENSIONI a>NTllOIP.C.S. 1095 {OIIUSA) + IAH/92 
!D/06/l019 COMPENSO ACCES50«JO • IIDON di docenti In MASTER nofs.e LfWCW' PENSIONI CONTR..DIP.C.S. 109S (otUSA) + IAJl/92 
)0/06/2019 COMPEIUO ACX:ESSOftlO • lwonl di docenti In MAS'TER l'IO be INPOAP PfHSIONI COHTllOIP.C.S. lOtS (04USA)+ l4U/r2 
'JD/06{2019 COMPEHSOACa.SSOIIIO • i.doN di docel!t l In MASlU no be INPDAP PENSIONI COHTltOlP.C.S.1095 (OCIUSA)+ lAJl/92 
JD/06/2019 COMPENSO ACCESSORJO • lilllonl cli OON,ntl In MAST'IEA no fse IHPOAP PENSIONI CON'TllDIP.C.S. 1095 {OflUSA)+ lA31/92 
'l0/06(20U COMPENSO ACCESSOAJO • lldofll di docantl In MASTEft no be INPDAP PENSJOHI CONTll.OIP.C.S. 10,S (Otll.lSA} + IAJl/92 
!0/06/2019 COMPENSO ACCIESSOIIIO • llzionl di doc:entl h MAS1U no IM INPOAP PENSK>HI CONTUMP.C.S. 109S lotll.lSAI + IAJIJ92 
')0/06/lfJlJ COMPENSO ACCUSOAIO • lldclnl di doc:ent.l In MASTDI no&. INPOAP PEHSK>M COHTRIS. STATO C.S. 1094 (2•.20"} 
!O/OU20l9 COMPfNSOACCESSOM> • .. doni di ~ i In MAST'EA no&. W\I'°"' P,EJ&OHI COHTAl8. STATO C.S. lOM ll•.icnr.) 
JOI06/201f COMPENSO ACCES.501UO · ledonl di~ In MASTEa no fse lNPOAP PENSK>NI CX>NTI\IS. STATO C.S. 1094 (l,1,2W) 
,o/06/2019 COMPENSO A.CCESSOfUO • lldonl di docitflti In MASTfA no fM INPOAP PENSIONI CONTftl8. STATOC.S. 1094 (2'.io,I,) 
S0/0611!J1J COMPENSO ACCllSOtUO • llrtonl di 6oaflU In MASTEk no be IHPOAP PENSIONi CONmf, STATOC..S. lil9il l2'.~) 
'J0/06/2019 COMKNSO ACCUSOAK> • llr:lonl di docitntl In MA.STO. no fse INPOAP PENSK>Nt COHTI\II. STATOC.S. 1094 (14.~) 
!fJ/Of,/21J19 COMPVISI GENUICJ • DOCtNTl· • lrvolo.wstlWllO Id rtl. 61J) IN'O.tJI POlSIOHI CCNTIU. STATO C.S. 1DM PUO"I 
J0/06/11J19 COMPEHSO ACClSSOIU0 - 11.dDftl di IUCUCATOIU lnMAST[R. JNPOAP PENSIONI COHTAIL STATO C.S.10M 124.lO'K) 
,o/06/2019 COMPOISO ACX:liSOklO • ler:lonl di RICHCATOftl In MASTER INPDAP PENSIONI CONTJll8. STATO C.S. 1ot4 (24,2°") 
,o/bi{2019 COMPENSOACCtSSOAKJ • lull>nl di dountl In MAST'IEA no, .. Wl'OAP PfNSIOHI COKml. STATO C.S. 1094 (24.2°") 
"!/J/0161l019 COMPENSO ACCE5SORK) - luJolli di-.ntl In MA.SltR no fM IAPEF 
JIJ/06/2019 COM,ENSOACaSSOltl0-5uionldlRICUICATOfU1nMA.SltANIPEf 
JIIJ/06l2019 COMPENSOA02SSOIVO - Mzionl dl !UCEACATON In MASTtA 11'PEF 
JO/rJ5(20'a CDMPENSfGENUJO · OOCIENTI··INOloAUSUUJOWrif. 611) IAPIEF 
JIJ/06/20l!J CDMPENSOACCES.50I\IO • lulonldldocentl lnMASlfR.no&.IIIPU 
JOt'Ol,/20lt COMH:HSO NXESSORtO - lezioni di docenti In MASTER no be IAP!F 
JO/Ol(2:C)19 COMPENSO ACCfSSOIVO • lltio,- di dootnd In MA5'TEA no fM lfll'U 
JCM/2019 COMPENSO ACCUSONO - lu-.idi4acentl In MASlB- fM ll'tPEf 
J0/06/201' COMPENSO ACCIESSOIUO • lliiofti di docenti In MA.STO no be IAl'Ef 
50/06/1019 COMl'EHSO ACCESS01UO • ltUOnl di docenti In MASTER no he lftPEF 
l0/06/1019 COMPENSOACCU50ftl0 • lldonl di doceml In MASm no fM ACCAEDITO 
JO/O(,f2019 CDMPENSOACa5SOfllO • lilllonl dldocaen1l In MAST'EA no be ACCI\EDl'TO 
JO/OlllC)19 COMJttN.SO ACCDSOAK> - leUOftl di IUCERCATOAI In MASTER ACOEOfTO 
30/0El20lJ COMPENSO ACCESSORIO - lelionl di docentt n MA5'TU no be ACOIEOfTO 
]0/05/2019 COMPENSO AC.a.SSOIUO • lltloridf llootl!tl In MASln no fse AoC'O.fOftO 
YJ/06/2019 COMPENSO ACCESSOIUO • lltlOnl di docellll In MASTER no fM ACCAEDrTO 
JO/oe/2019 COMPENSO ACaSSOIUO • lldotil di docentf In MASTER no be ACO[DrTO 
JfJ/06l201J CDMPfHSO ACCIESSOIUO · ltllonldldountl lnMAS'tnnofMACCUDITO 
J0/06/11Jl9 COMPENSI GENENCJ • OOCIE~ • {rvoloAIJSIUANO Id rtf. 61J) ACCREDITO 
10/06/2019 M9lerillldl cat1eellerlli n.L179/19 
,o/O,(f2019 Oct.•lonaHSTAUTlVRE D(CENTMTEACCI.E'OITO 
J0{04/2019 Ocasiof\911 fflUTTUftE Dt:CfNTAATIE ACtkfOtTO 
~19 Oa:uionali STRUTTVREOECfNTMTEACCllfOITO 
,O/Of/201J OauloNII STRUTTUM OKENTM.TE MDmfT'O 
JQ/04/2019 Oce.uic-11 STIIIJTT\Jftf D(CVffMTIE ACCm>ITO 
30/04/2019 OcasJon.11 STftUTTUIU: DEaNTRATE ACCllEOllO 
,o/04/2019 Oc:c:ukinll rntUTI\.IRE DECfNTRATE IIW' C.S. SIOO 11.50") 
,o/0,1/20t'J OcatloNli mVTl\ME O[aHTMTE IJI.A1'C...S. saoo 1a.sm.1 
)0/04f1D19 Oc:aMIMI STlUJTTUll.fOEaHTMTIEIJI.A1'C.S.YOO(l.so,I,) 
"4/04/2019 OcasionalS'TlumMEOECIENTAATE.IMl'C.S.JIOO(S,.SO,C.I 
30/04/2019 OwiJlontli snVTTVAE Of(tHTM,Tf IMP C..S. SIOO (uo,5,I 
,o/04/2019 Ocu11oMU STaUTTUftE OECENT11ATIE IIW' C..S. JIOO (l,50'Ni) 
J0,l0,V201t o«.uioNI 5TRUTTUftE DECOiTMTIE IIW' C.S. JIOO (1.50") 
90/Y)4/2019 Oea•ional STIIUTTUIU OfaHTMl? IVEf 
JQ/04/201' OccaliDNAi STRUlT\JIU' DEClN'TM,Tf IUff 
J0,l04/2019 Ot:caNDMII STllUTTUIUDECEN'TIIATIE lftPff 
,o/Oic/ 2019 Occall.._ ll SRUTTVI\E DECEHTMTf IIU'ff 
JQI04/2C1J Oca'*"" fflUTTUIU DfCENTRATf IRPEF 
J0/04J20lJ Occadonall murnME DfcvmtATt IRPIEf 
30/l)4/20lJ Oc:culonll S'Tll/TT\ltlE DECOITM.TIE IUU 
YJ/04/201.t ~ II STIUITT\MEOfa.HTllATIEACCafDITO 
OJ/U/lOU \IEHOITAOISfOAOM.27 IMPEC.NO MOV.1JU79/U1211 
OJ/U/2011 VENDITA OISFOllOIU>.27 IMPEGNO MOV.U1219/l!Ull ...... 

Q.OJ1,45 
(16,,17 

007,46 
(144,U 
m~n 
(16,.47 

<2U.38 
(112,SS .... ., 
001,n 
<lll.30 

"·" o,n 
U,'6 

"-'' 0 .70 
0,'6 
a ,n ,.,, 

(12,66 
0,'6 

09.SJ 
011.n a.-,.n 
(177,25 
a,,s., 

011,l,C 
<119,00 ....... 
QOI ... 
QU,11 
021.K 
074,cS 
046,U 
($19,74 
aouo 
"''" (07,61 
<AJD,!l 
07'.,. 
(2"6,19 

°''-'' (l.2,tl.76 ....... 
"°'·" 097,42 
051,52 
(7,11,45 

°""' 019,49 
GOS,lS 
(727,(17 
C:W5,JO 
os5ps 

(U00,7J 
67!,.0J 

a.J!7,0& 
u..209,1! 

(526,12 
0"'6 
asoo 

(1,720,18 
(1.A7,t,'5 
U."74,'5 
(l.105,91 
a.no.a 
Q .120,11 
ruus 
<IS0,61 
ru,,n 
m~n 
ca~n 
056,61 
(117.Sl 
a, ..... ....... 
<AJO,OS 
(A,0,0S 
UJO,QS ....... 
«60,IJ 

0.143,,Jl 
(SO.JI 

(llO,CNJ 
09.IOO.ll 

10/07/2019 
10(07/2019 
10/07/201' 
10/07/2019 
10{07/201' 
10/07/2019 
10/07/2019 
10/07/2019 
)D/a7/21Jll 
10/07/20]9 
10/f17/2019 
10/07/2019 
10/07/201' 
10/07/lOUI 
10/07/201' 
10I07/201t 
10/01/201' 
10/07/2019 
10/07/2019 
"lD/07/2019 
llJ/07/2019 
10/01/201.t 
l0/07/2/Jl!J 
10/07/2019 
10/07/201' 
10/f11/20U 
10/07/201!1 
10/07/2019 
10/07/lOU 
10/07/2019 
JDjalf>DIJ 
10{07/lOU 
10/07/201' 
lDft/1/2019 
lfJ/07/2019 
'10/07/201J _,,,. .. 
10/07/2D1t 
JDjal(>DU 
10/f17/20U 
10/07/2019 
10/07/lOU 
JDJ<n(>DIJ 
10{07/lOU =-· 10/07/2019 =-· 10/f17/20U 
10/<rl/lOU 
10/07/lOlt 
10/07/lOlt 
10/07/201' ,.,.,,,.,. 
'lfJ/07/2019 
JDJ<n(>DIJ 
l0/Cl7/20U 
10/07(201' 
10/07/lOU 
IJJ/(Tl/20U 
lD/07/201' _ .. 
07/rlS/2019 
ff1/0S/20U 
07/05/201' 
07/05/2019 
r17/0S/7.0l9 

"''°""'" 07/05/2019 
07/a5/201J 
07/05/201' 
07/05/2019 
07/05/211U 
'17/05/2019 .,,..,,.,, 
07/0S/lOU 

"''°""'" 07/05/201' 
07/0S/201J 
07/05/2019 
07/0!,/2019 
07/0Sl20U 
07/05/201' 
l!./O'J/20J!J 

"""""'' 

2019 76612 10/07/lOU 
201' 74407 10/07/2019 
2019 7,1,104 10/01/201!1 
lOll 7 .... 0J 10/07/201.t 
20J!J 74ffl 10/07/2019 
lOlt 74!96 10/07/2019 
2019 7,1395 10/07/lOlJ 
201t 709' 10/07/201.t 
2019 74J9J 10/07/201S 
201' 74!'2 10/f11/2Dlt 
2019 1.-m 10/07/201' 
201' 7,1279 10/07/2019 
2011 1.-211 10/07/2019 
2019 1un 10/07/2019 
l01J 7427' ~/2011 
2019 74Z7S 10/07/2019 
2019 74274 10/07/2019 
2019 7073 10/07/20'1J 
2019 7,1267 10/07/201.t 
201t 7,1266 10/07/2019 
2019 7063 10/07/lOD 
201! 7lUO 10/07/201.t 
2019 n1n 10/07/lOU 
2019 7!171 10/07/2019 
201' 73170 10/07/2013 
2019 7J10 lfJ/07/2019 
201' 73161 10/07/ 2019 
201' 7J167 10/07/2019 
2019 73166 lD/07/2019 
2019 7J16S 10/07/20l'J 
201!J 7J1M 10/f11/201t 
201J 71057 10/07/2019 
2019 7'°'56 10/D7/20U 
lOU 1JOS5 10/07/2019 
201, 7JOS4 10/07/1JJ'JJ 
201' 1305) lJJ/07/2019 
201' 7JOSl 10/07/201' 
2019 73051 10/07/201!J 
2019 7JC45 10/07/201.t 
201' 73044 10/07/lOH 
201' 731),11 10/07/2011 
2019 71161 10/07(201' 
201' 7U65 1Q/117/20J!J 
2019 71164 10/07/201' 
20U 711.Se 10/07/201' 
2019 71157 10/07/201.t 
201, 71156 10/07/2011 
2019 11155 10/07/2.019 
lOU 7USC 10/(11/201.t 
201' 7115J 10/07/2019 
2011 71152 10/07/2019 
201' 70971 W/07/2019 
201' 70970 JJJ/07/201' 
201' 70941 10/r11f2019 
2019 70H1 10/07/2011 
201, 70929 10/07/2019 
201, 70913 10/07/201' 
2019 70665 10/07/201' 
2019 10649 10/07/201' 
2019 7064I 10/07/lOU 
2019 695fiO 20/0lil201' 
201' SSIOl Cf1/05/2019 
20u SS560 rn/OS/201.t 
201' 5S55t 07/0S/2.019 
2019 5SSSI 07/05/201.t 
20J!J SSS5'1 07/05/2019 
201, 54263 07/b5/201t 
2019 Sl57S 07/0S/lOU 
2f1U 51574 07f0S/20U 
~ S1S7J ff1/r1S/2019 
2019 sun a1~/20U 
201' S1S71 Cl1/0S/"6JU 
1019 51570 rn/OS/2019 
2019 5156' 07~/2019 
2019 5152' 07/r1Sf1.01J 
1019 51521 f17/0S/201t 
201' 51527 fP/OS/201' 
201, 51526 rnto,./2.01t 
201J 5JS2S 07/05/l:019 
201' S152<1 07/0SllDlJ 
2019 5152! (1J/0S{201J 
2019 50951 07/r,5/2.0U 
2019 6456 25/02/l019 
2019 6455 lS/02/201' 

2121 10/07/lOlJ 
210 10/07/201J 
2&4S 10/07/201t 
2MS 10/07/2011 
2&4S 10/07/2019 
2MS 10/07/lfl1t 
2145 10/07/2019 
:zMS 10/07/201J 
2145 10/b7/201t 
2"'5 10/07,(2019 
2145 10/07/201' 
2145 10/07/201.t 
284$ 10/07/2019 
2145 10/07/2019 
2MS 10/07/2019 
2145 10/07/201J 
2145 10/07/lOH 
l"S 10/07/2019 
214S 10/07/2019 
2MS 10/07/2019 
345 10/01/2019 
2t,1S 10/07/2019 
210 10/07/2019 
2M5 10/07/2019 
2145 10/07/2019 
2MS 10/07/ZDlJ 
2845 10/07{1DU 
:ZUS 10/07/lOU 
214.S 10/07/2019 
2U5 10/07/2019 
2MS lfJ/(]1(2019 
210 10/07/20U 
21.0 10/a'1/201J 
2MS 10/f11/20U 
2M5 10/07/2019 
2145 10,/rn/1!01) 
2MS 10/01/1.0U 
2"'5 10/07/2019 
2M5 10/07/201.t 
214S 10/07/2019 
214S 10/07/2019 
l"45 lD/07/2019 
214.5 1IJ/01/20U 
2MS 1QJ07/2019 
214.5 1IJ/01/20H 
21A5 10/'111/2019 
2M5 10/ff1/201J 
2MS 10/07/201' 
2MS 10/r11/201J 
2M5 10/07/20lf 
2M5 10/07/lOU 
2121 10/07/201' 
2121 10/07/lOlJ 
2121 lQ/07/lOU 
2121 10/07/2019 
2121 10/(JJ/201J 
2121 10/07/2019 
lU1 10/07/201' 
2121 10/(11/201' 
2121 10/07/20U 
2511 21/06/20U 
1799 rf7/05/20l.J 
1799 rn/05/2019 
1799 Cf1/aS{2019 
1799 07/05/l019 
1799 07/0S/2019 
1799 '17/0S/lOU 
1I07 '17/0S/lOl!J 
110? 07f(J/5/2DU 
1I07 rf1/05/201J 
ll07 07/0S/lOlJ 
ll07 07/06/lOlJ 
1la1 07/05/lOlJ 
1I01 rfl/OS/101' 
1I07 rn/0S/201J 
1I07 C17/f15/201J 
ll07 '17/0S/lOU 
ll07 07/05/2019 
1I07 07/0S/20l.J 
ll07 07/05/2019 
1I07 C17/0!:,/2!Jl9 
1799 rfl/QS/2!J19 

462 lS/02/201' 
•'2 2S/tl2/l01J 



Entnte 

Usdte 

Master cli I Uvello In Orpnluul- e seslfone delle Istituzioni ICDlastlclte In -.tes11 mulllcuhuran• 
Bando FAMI Fondo Asilo Mlsrazione e Jntqntlone 

reno1-,10 Nnanlllrlo 

da UnlvenlU deg!I rtucll di Palermo Master Mlur Flffll Rev. N. 4821/2018 
Rev. N. 4218/2019 

materiale di cancelleria 

tutor 
dlreilone coorcllnamento 

20.000,00( 
Z0.000,00C 
40.000,00( 

201,39( 
ll.199,88( 
14.991,96( 
Z.400,00( 

39.800,ll( 
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