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Oggetto: Bilancio unico di previsione – esercizio finanziario 2014 – 
parere  

N. o.d.g.: 03 S.A. 17/12/2013 Verbale n. 11/2013 UOR: Area 
Ragioneria 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini 
 P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio  P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella G 
8 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci G 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali P 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna A 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo P 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visto il nuovo Statuto di autonomia dell’Università, emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012 ai sensi della legge n. 240/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 
del 14 aprile 2012 e in vigore dal 29 aprile 2012 e, in particolare, l’art. 13, comma 2; 
visto l’art. 25 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’Ateneo di cui al D.R. n. 579 del 17 luglio 1997 e ss.mm.ii.; 
tenuto conto del processo di revisione del Regolamento per l’Amministrazione, la 
finanza e la contabilità dell’Ateneo per l’introduzione del sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e analitica ed in particolare dell’utilizzo di un bilancio unico 
e consolidato, così come previsto dall’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 18/2012; 
vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” che, tra l’altro, 
prevede l’adozione del bilancio unico di Ateneo e la fine delle autonomie contabili e 
di bilancio; 
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visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18, recante “Introduzione di un sistema 
di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 
consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera 
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
considerato che il MIUR e il MEF non hanno ancora provveduto ad emanare i 
DD.MM., previsti dal sopra citato D.Lgs. n. 18/2012, contenenti i principi contabili, 
gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale e i criteri di 
riclassificazione per missioni e programmi; 
preso atto che, pur in un contesto non ancora definito e passibile di ulteriori 
modifiche, con  D.D.G. n. 104 del 19 settembre 2013 l’Università ha comunque 
avviato un percorso di formazione affidato al MIP – Politecnico di Milano – Scuola di 
Management, che sfocerà nell’adozione, dal primo gennaio 2015, della nuova 
contabilità economico-patrimoniale ed analitica; 
visto lo schema di bilancio preventivo 2014 e il documento che lo accompagna, 
costituito dalla relazione del Rettore, dalla relazione tecnica e dalle previsioni per il 
triennio 2014-2016; 
con le astensioni della prof.ssa Cesari, della dott.ssa Cimarelli e dello studente Longo; 
esprime parere favorevole sullo schema di bilancio unico di previsione relativo 
all’esercizio finanziario 2014 e sul relativo documento di accompagnamento di cui 
agli allegati nn. 1 e 2. 
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