
ALLEGATO A - SCHEMA MODELLO RELAZIONE  

Tipo di ente   

Oggetto: 
 

 - Tipo di attività e scopo 
- Obiettivo scientifico 
- Attività economica/finalità economica 
- Sistema di gestione dell’ente (gestione autonoma/ non 
autonoma) 
- Tipo di contabilità (economico / finanziario) 
- Regime fiscale dell’Ente e conseguenze per l’Ateneo 

Risultati 
 

Risultati raggiunti: - risultati scientifici 
- risultati finanziari:  

a) valore dell’avanzo /disavanzo di amministrazione 
(utile/perdita di esercizio) 
b) consistenza patrimonio netto. 

 Rispondenza dei 
risultati raggiunti ai 
criteri /parametri 
incentivanti adottati 
dal MIUR per la 
ripartizione del FFO 
in termini di: 

- percentuale di finanziamento e di successo acquisiti 
nell’ambito dei progetti dell'Unione Europea, di 
programmi di ricerca nazionali e/o regionali; (per 
valutare la percentuale di successo, specificare quanti 
progetti sono stati finanziati rispetto a quelli presentati) 
- accesso a finanziamenti per ricerche commissionate 
dall’esterno; 
- produzione di brevetti; 
- svolgimento di attività di consulenza 

Finalità istituzionale UniTs/confronto con 
Statuto e con linee generali dettate dagli 
organi di UniTs 

 - Compatibilità con finalità istituzionale e linee generali 
dettate dagli organi di UniTs 
- Concorrenza/ complementarietà/ strumentalità dal 
punto di vista:  

a) dell’attività 
b) della finalità istituzionale e linee generali dettate 
dagli organi di UniTs 
c) del reperimento di risorse ministeriali ed esterne 

Impegno finanziario e in termini di risorse 
umane e strumentali di UniTs 

 - Quota partecipativa (indicare se a carico 
dell’amministrazione o dei dipartimenti interessati) 
- Risorse umane appartenenti a UniTs a disposizione 
- Risorse strumentali appartenenti a UniTs a 
disposizione 
- Incidenza su vincoli finanziari di Units (rispetto ai limiti 
fissati dal budget) 
 

Analisi costi/benefici  indicare, fra l’altro, se le seguenti voci sono evtl. 
cofinanziate dal Centro/Consorzio o se sostenute dai 
dipartimenti per l’adesione al Centro/Consorzio: - 
acquisto attrezzature tecnico-scientifiche, 
- acquisto di materiali di laboratorio, 
- acquisto di monografie e periodici,  
- finanziamento di contratti co.co.co.,  
- finanziamento di borse di dottorato, assegni di ricerca 
e borse di studio , 
- altro 

Livello responsabilità UniTs  specificare se l’ente: 
- ha personalità giuridica,  
- è iscritto nel registro delle imprese,  
- se vi sono prescrizioni statutarie o altre che 
prescrivano specifiche responsabilità a carico di UniTs,  
- altro 

Previsione statutaria sulla revoca/recesso 
ed eventuali conseguenze 

  

 


