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Numero repertorio: 1399/2022 - Numero protocollo: 141644/2022 

Categoria: 4. Commissione bilancio, patrimonio ed edilizia 

04/13 Storno dei contributi ai Dipartimenti per le visite didattiche dell’ Ateneo a. a. 2022/2023 

Ufficio/i istruzione: Servizio Speciale per la didattica e gli studenti 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per Attività culturali e formative studentesche 
- emanato con D.R. n.3059/2021 prot. 76693 del 28/07/2021 - le Commissioni “Diritto allo studio, servizi agli 
studenti e internazionalizzazione”  del Senato Accademico e “Didattica e Ricerca” del Consiglio di 
Amministrazione in seduta congiunta e con l’integrazione della Prorettrice al Diritto allo studio e 
all’Innovazione dei processi di apprendimento  in data 21 novembre 2022 hanno proceduto a ripartire 
l’importo complessivo di € 175.519,00 (deliberato nella sedute del 01 febbraio 2022 e 19 settembre 2022) ai 
Dipartimenti quale contributo per visite didattiche dell’Ateneo. 
 
La ripartizione del contributo è stata operata tenendo conto del numero e della tipologia dei Corsi di studio 
incardinati nei suddetti Dipartimenti e anche delle rispettive specificità di carattere formativo, dando maggior 
peso ai Corsi di studio che hanno un rapporto particolarmente stretto con il territorio.  
La Commissione decide di mantenere le pesature usate nell’ultima distribuzione dando mandato all’ufficio di 
presentare un prospetto riassuntivo delle modalità di svolgimento delle visite didattiche relative ai bilanci 
2019 e 2021, la cui scadenza è stata unificata al 31 maggio 2023, in modo da rivalutare un eventuale 
aggiornamento delle pesature stesse. 
 
La suddivisione ha tenuto conto della manifestazione di interesse alla ripartizione dei fondi disponibili 
dimostrata da tutti i dipartimenti ad eccezione del Di.Chir.On.S (Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 
Stomatologiche) e Matematica e Informatica. 
 
Ciò premesso, verificato che sussiste la disponibilità finanziaria per le visite didattiche sul PJ_VIAGGIDIDAT 
- conto di costo CA.C.B.01.02.09 “Viaggi e soggiorni degli studenti” - esercizio contabile 2022,  
 
si propone che il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERI 
 

di autorizzare il Settore Bilancio Unico e Consolidato di Ateneo dell’Area Economico Finanziaria ad 
apportare lo storno nel Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio – esercizio contabile 2022 – di 
complessivi € 175.519,00 come da seguente prospetto: 
 

Dipartimento Somma Assegnata  

Architettura    € 15.607,47 

Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (BiND)  € 13.981,69 

Culture e Società   € 13.656,54 

Fisica e Chimica   €  4.877,33 

Giurisprudenza   €  4.877,33 

Ingegneria  € 24.386,67 

Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE)  €  7.803,73  

Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali   € 23.411,20 

Scienze della Terra e del Mare (DISTEM)  € 22.760,89 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF)  €  9.429,51 

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS)  € 11.315,42 

Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS)  €  4.552,18 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione   € 10.079,82 

Scienze Umanistiche   €  8.779,20 

                                                                                                Totale   € 175.519,00 

 
         Il Responsabile del procedimento                           Il Dirigente Delegato 
            f.to Dott. Massimo Albeggiani                                f.to Dott. Riccardo Uccello 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
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VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti; 
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione bilancio, patrimonio ed edilizia; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
 Segretario Presidente 
 Dott. Roberto AGNELLO Prof. Massimo MIDIRI 
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