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Oggetto: Corretta rendicontazione del costo del personale coinvolto in 
progetti finanziati da soggetti terzi – atto di indirizzo  

N. o.d.g.: 05.5 S.A. 17/12/2013 Verbale n. 11/2013 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
 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 G 

10 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta G 
11 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini G 
12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci G 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari G 
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 

 
Non essendoci interventi, al termine della relazione il Senato accademico, 
visto l’art.6 della l. n. 240 del 30.12.2010;  
visto l’art.13 comma 1 e comma 2 lett. n) del vigente Statuto di Ateneo; 
premesso che: 
molti programmi finanziati da soggetti terzi nel campo della ricerca, della didattica o 
della cooperazione prevedono che la rendicontazione del costo del personale 
coinvolto sia effettuata in base ai costi effettivamente sostenuti dall’Università; 
i costi effettivamente sostenuti dall’Ateneo per ogni unità di ricerca  coinvolta nei 
progetti di cui sopra, debbono essere calcolati tenendo in considerazione un costo 
orario determinato  dal  rapporto tra il costo del personale comprensivo degli oneri 
obbligatori a carico dell’Università  e il numero delle ore effettivamente lavorate (ore 
produttive); 
la maggior parte dei programmi di finanziamento comunitari  prevede la 
rendicontazione del costo del personale in base a costi effettivamente sostenuti; 
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durante molti controlli occorsi nell’ultimo anno in varie università italiane, gli auditor 
della Commissione europea hanno rigettato rendicontazioni basate su un numero 
figurativo di ore lavorate, richiedendo dunque la restituzione di cospicue quote di 
finanziamento erogate in precedenza; 

 
considerato che, mentre le ore effettivamente lavorate dal personale tecnico 
amministrativo sono attestate dal sistema di rilevazione delle timbrature, quelle del 
personale docente e ricercatore possono essere dimostrate attraverso la compilazione 
di un  timesheet integrato in grado di rilevare  le ore effettivamente lavorate dagli 
stessi, attraverso l’indicazione del tempo speso in attività  connesse alla retribuzione 
ordinaria (didattica istituzionale, ricerca di base, partecipazione a più progetti di 
ricerca collaborativi, attività legate ai ruoli istituzionali); 
dato atto che: 

-  per i docenti e ricercatori, il timesheet integrato risponde alle seguenti finalità: 
 indica quante ore sono state dedicate al progetto da rendicontare 
 consente di evitare la erronea doppia imputazione dei costi del personale 

(ovvero evita di rendicontare erroneamente le medesime ore  di lavoro su più 
progetti) 

 attesta le ore totali effettivamente lavorate dal soggetto coinvolto nel progetto 
(in assenza di un sistema di timbrature) 

- per il PTA, le cui ore effettivamente lavorate sono attestabili attraverso il sistema 
di rilevazione delle timbrature, il timesheet integrato risponde invece alle seguenti 
finalità: 

 indica quante ore sono state dedicate al progetto da rendicontare 
 consente di evitare la erronea doppia imputazione dei costi del personale 

(ovvero evita di rendicontare erroneamente le medesime ore di lavoro su più 
progetti) 

ritenuto quindi necessario e funzionale, al fine di evitare il rischio di eventuali 
restituzioni di somme agli enti finanziatori in relazione a progetti in corso, adottare un 
sistema unico di Ateneo in grado: 

 di registrare le ore dedicate sia dal personale docente e ricercatore che 
dal personale tecnico amministrativo a uno o più progetti di ricerca; 

 di rilevare e dimostrare in fase di audit le ore effettivamente lavorate 
dal personale docente e ricercatore coinvolto in progetti finanziati da 
soggetti terzi che prevedano la rendicontazione dei costi del personale 
effettivamente sostenuti dall’Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di adottare, nei casi di partecipazione a progetti finanziati da soggetti terzi che 
prevedano la rendicontazione dei costi del personale effettivamente sostenuti 
dall’Università, un sistema unico di Ateneo in grado di: 

  registrare le ore dedicate a uno o più progetti di ricerca da parte sia 
del personale docente e ricercatore che del personale tecnico 
amministrativo; 

 rilevare e dimostrare in fase di audit le ore effettivamente lavorate dal 
personale docente e ricercatore; 
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2. di impostare detto sistema unico di Ateneo  su un modello di timesheet integrato, in 
grado non solo di registrare le ore dedicate al progetto, ma anche di rilevare le ore 
effettivamente lavorate dai docenti e ricercatori attraverso l’indicazione del tempo 
speso in attività  connesse alla retribuzione ordinaria (didattica istituzionale, ricerca di 
base, partecipazione a più progetti di ricerca collaborativi, attività legate ai ruoli 
istituzionali); 
3. di avvalersi dell’Area ricerca ed internazionalizzazione per redigere, di concerto 
con le U.O. Ricerca ed internazionalizzazione dipartimentali, un apposito modello di 
timesheet integrato, corredato da un vademecum in cui saranno indicate 
dettagliatamente le modalità di compilazione. 
 


