
 
ALLEGATO A 

STRUTTURA 
indicare tipologia (vedi: art. 2 “Direttive UNITS) e 
denominazione 

MODELLO ORGANIZZATIVO-
GESTIONALE E FINALITÀ 

per strutture di nuova costituzione ovvero oggetto di 
modificazioni, indicare: 

 normativa di riferimento 

 atto costitutivo e/o di funzionamento, statuto, patti 
parasociali 

 tipologia di attività e finalità 

 elenco aderenti esterni (altri enti, università, ecc.) 

 elenco aderenti interni (docenti e personale 
interessati) 

 struttura organizzativa (sede, durata, organi 
gestionali, unità di ricerca, personale) 

 sistema di gestione (gestione autonoma/non 
autonoma) 

 tipo di contabilità (economico-
patrimoniale/finanziaria) 

 regime fiscale  

 presenza di attività di carattere commerciale, con 
evidenziazione dei più frequenti campi di intervento 

OBIETTIVI E RISULTATI 
SCIENTIFICI 

indicare tipologia  

per strutture già esistenti, indicare: 

 pubblicazioni 

 percentuale di finanziamento e di successo acquisiti 
nell’ambito dei progetti dell'Unione Europea, di 
programmi di ricerca nazionali e/o regionali (indicare 
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 



ATTIVITA’/FINALITÀ: 
CONFRONTO CON STATUTO E 
DIRETTIVE UNITS 

indicare: concorrenza/complementarietà/strumentalità 

FINANZIAMENTI 

indicare: 
 misura e provenienza dei finanziamenti 

 piano economico-finanziario per primo triennio 
attività (per società, consorzi, ecc.) 

 consistenza del patrimonio (fondo 
consortile/societario, beni, attrezzature, impianti, 
laboratori) 

 destinazione di eventuali dividendi 

 
per strutture già esistenti: 
 risultati finanziari:  

 valore dell’avanzo/disavanzo di amministrazione 
(utile/perdita di esercizio) 

 consistenza patrimonio netto 

 tipologia dei debiti e delle iniziative poste in essere 
per far fronte alla situazione debitoria, in caso di 
perdita/disavanzo  

IMPEGNO FINANZIARIO E/O DI 
RISORSE UMANE, LOGISTICHE  
E STRUMENTALI DI UNITS 

indicare: 
 quota partecipativa (indicare se a carico 

dell’Amministrazione o dei dipartimenti interessati) 

 risorse umane di UNITS coinvolte 

 risorse logistiche e strumentali di UNITS utilizzate 

 
indicare se le seguenti voci di spesa sono sostenute 
dalla struttura, dai dipartimenti interessati o 
cofinanziate: 
 attrezzature tecnico-scientifiche 

 materiali di laboratorio 

 monografie e periodici 

 contratti di collaborazione 

 borse di dottorato, assegni di ricerca e borse di 
studio 

 altro 


