SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 14 settembre alle ore 16.05, presso l'Aula degli
rgani Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
ota rettorale prot. n. 0049605 del 09.09.2010, per l'esame e la discussione
egli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

............. OMISSIS ............ .

1" SET.2010

ono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
vallone; i consiglieri: prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra
Ile ore 16.10), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.30), prof. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.
Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore
16.10), sig. Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig.
Giuseppe Romano; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che
ssume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Aldo Laganà.
ssiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.

\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
alidamente costituita e apre la seduta .

.............. OMISSIS ............ .

1>, J~" ,()
A~,

(,a(Ì,

sIA

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

Mcd 1003

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VARIAZIONI DI BILANCIO - SETTEMBRE 2010
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 4 SEl. ·2010

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio le seguenti variazioni di
bilancio per maggiori entrate con vincolo di destinazione owero per variazioni
compensative non modificative dell'equilibrio del bilancio, sui Conti di seguito
elencati per le quali il Collegio dei Sindaci si è già espresso favorevolmente
con il verbale n0563 del 20 luglio 2010:

Conto 1.2.7.1 Entrata
"Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di €
1.333.303,76
studio"
Conto 3.1.1.1 Uscita
"Borse dottorato di ricerca"
€
1.275.460,80 i
Conto 5.1.4.1 Uscita
"Fondo di riserva"
€
57.842,96
(Finanziamenti erogati da Società, Privati e Fondazioni finalizzati
all'attivazione di borse di dottorato di ricerca non valutabili in via preventiva)
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Conto 10.1.1.14 Uscita
I "Contributi per scambi culturali"
€
-200.000,00
Conto 3.1.1.1 Uscita
"Borse dottorato di ricerca"
€
+200.000,00
(Storno di bilancio finalizzato al conferimento di borse di dottorato di ricerca,
attraverso la riduzione compensativa dei fondi destinati agli scambi culturali,
così come deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 4 e 11 maggio 2010)
Conto 1.1 .1.1 Uscita
I
"Assegni fissi dei professori e ricercatori"
€
-4.427,02
Conto 1.3.1.1 Uscita
"Oneri previdenziali ed assistenziali a carico €
-1.668,98
dell'Amministrazione per professori e ricercatori su
assegni fissi"
TOTALE €
-6.096,00
Conto 1.2.2.1 Uscita
€
"Contratti docenza e oneri carico ente"
+6.096,00
(Storno di bilancio effettuato a seguito della richiesta da parte della Facoltà di
Psicologia 2 di utilizzare quota parte delle risorse che si sono rese disponibili
per effetto del collocamento in aspettativa senza assegni del personale
docente che, in applicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e
del Senato Accademico, rispettivamente del 13 e 20 maggio 2008, possono
essere destinate alla copertura di contratti di docenza per l'importo massimo di
€ 10.000,00= omnicomprensivo in ragione di ciascuna unità di personale)

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

SAP1ENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di

Il Presidente, inoltre, sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti
rettorali emanati per motivi di urgenza:

Amministrazione

Seduta del

•
•

Decreto Rettorale n0504 del 22 luglio 2010
Decreto Rettorale n0532 del 2 agosto 2010.

1 4 SET. 2010

ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:
•
•
•

Verbale Collegio dei Sindaci n0563 del 20 luglio 2010
Decreto Rettorale n0504 del 22 luglio 2010
Decreto Rettorale n0532 del 2 agosto 2010

ALLEGATI IN VISIONE:
• Documentazione relativa alle variazioni di bilancio

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
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SAP1ENZA
UNIVERSITÀ Dr ROMA

.......... OMISSIS ........ .
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 196/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

• Letta la relazione istruttoria;
• Visto l'art. 17 del vigente Regolamento per l'amministrazione, la

1 ~ SEI. 2010

•

•

finanza e la contabilità;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci con il verbale
n0563 del 20 luglio 2010;
Presenti e votanti n. 20 1 maggioranza n. 11 : con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal pro rettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino,
Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA

• di approvare le seguenti variazioni di bilancio relative al mese
settembre 2010:
Conto 1.2.7.1 Entrata
"Contratti/convenzioni/accordi-programma
borse di studio"

---,

per €

1.333.303,76
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Conto 10.1.1.14 Uscita
"Contributi per scambi culturali"
Conto 3.1.1.1 Uscita
"Borse dottorato di ricerca"

'--~

~

€

~

I Conto1~~1:1:iUscita-~~~----~~---~--~

-200.000,00 I
€

~-----

~~_

J

+200.000,00J

------------J

"Assegni fissi dei j)rofessori e ricercatori"
€
Conto 1.3.1.1 Uscita
"Oneri previdenzial i ed assistenzial i a carico €
dell' Amministrazione per professori e ricercatori su
_~ssegni fissi" ____~~______ ~_~ __ ~_~ ___ ~ ___ ~~
TOTALEl€
Conto 1.2.2.1 Uscita
I "Contratti docenza e oneri carico ente"
€

-4.427-,02 :
-1.668,98
-----1
~ ~ -6.096,0~
I

~~-~--,~-,~~~,-~~--~--~~-~~----~~~-~~---~,-~-~---~~~~~-~,--,--~
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+6.096,00
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SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

•
Consiglio di
Amministrazione

di ratificare i Decreti Rettorali n° 504 del 22 luglio 2010 e n° 532 del 2
agosto 2010.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
Seduta del

LSE

IL PRESIDENTE

~i Fr~ti

11t SEI. 2010
.......... OMISSIS ...
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SAPIENZA
lINIV[1l5IìÀ 01 ROMA

VERBALE N. 563
Collegio dei
Sindaci

Il giorno 20 luglio 2010, alle ore 9.30 presso la sede dell'Università degli
Seduta del

Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOTTA

. - Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI

- Componente effettivo

Sono assenti giustificati il dotto Francesco VERSARO e il dott.
Tommaso PELOSI
***omissis***

3. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 54 - PROPOSTA DI VARIAZIONE DI
BILANCIO

PER

MAGGIORI

ENTRATE

CON

VINCOLO

DI

DESTINAZIONE - RICHIESTA PARERE.
\I Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere

favorevole all'ulteriore corso delle

proposte di variazione di bilancio

sottoindicate:
Allegato 1
Conto

Descrizione conto

1.2.7.1 entrata

Contratti/convenzioni/accordi-programma
per borse di studio
Borse dottorato di ricerca

3.1 .1.1 uscita
5.1.4.1. uscita

Variazione
1.333.303,76
1.275.460,80
57.842,96

Fondo di riserva

Allegato 2

r

--~

Conto

Descrizione conto

1.2.5.1 entrata

Contratti/convenzioni/accordi
programma con Regioni
Restituzioni e rimborsi

5:\:'1 .1 uscita
4.1.2.1 uscita
2.1.4.14 uscita

Spese per commissioni
bancarie,
intermediazioni ed altri oneri finanziari
Spese per orientamento e tuloralo

***omissis***

Variazione

--

1.250.000,00
324.500,00
10.000.00
915.500,00

-2

SAPIENZA
UNIVERSITA 1)1 ROMA

Collegio dei
Sindaci

Seduta del

2 O LUG. 2010

Il presente verbale consta di n. 5 pagine. Viene depositato in originale presso
la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14.00.
f.to Il Collegio Sindacale

Sf..rlErJ.Z!~. ur'~;\'~Er\Si1"ft\t 01 ROMA
R;partizicn.. ; v S:.;ç):"_<jrto Ofg3f~i di Governo

Segrct6ri3 CoHe.~~jc de: Sindaci

pr€:~e~.le es:i2t!O, composto di n.....:? .. fog!l,

Domenico ORIANI

il

Giancarlo RICOTIA

1 , by:~
"',__,_
.: .:7.-:
r,,,,•• ,;::, ., .<-.. , •• ~t.,--,;·

Domenico MASTROIANNI

è conforme ai verbale originale d·?posila!o agli alt!
dì q"0Sla, r<f):r;arti;;i?~e _

/7

....

Il R"eAPor,s;bi:e éèJ
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALE N. 563

Collegio dei
Sindaci

Seduta del

2.D LUG. 20tO

Il giorno 20 luglio 2010, alle ore 9.30 presso la sede dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOTIA

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI

- Componente effettivo

Sono assenti giustificati il dott. Francesco VERSARO e il dotI.
Tommaso PELOSI
*** omissis***

4. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 55 - PROPOSTA DI STORNO DI
..J

:)

:i
Z

.w
>
Y
ç'..:..

.;,,1
J~

fm<

t'o.I

r,

c:.o

t!l

c:::)

...

C)

:::'I
.....J

Cl

C"oJ

_ _...I

r.::.J

BILANCIO - RICHIESTA PARERE.
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere
favorevole all'ulteriore corso della proposta di storno di bilancio sotto indicata:

>

Conto

Descrizione conto

.

10.1.1.14 uscita

Contributo per scambi culturali

-200.000,00

3.1.1.1 uscita

Borse dottorato di ricerca

+200.000,00

Q;
lA'"
I~...

. .
***omlssls***

Variazione

Il presente verbale consta di n. 5 pagine. Viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14.00.

f.to Il Collegio Sindacale
Domenico ORIANI
Giancarlo RICOTIA
Domenico MASTROIANNI

Università ckgli Studi di Roma" Li' Si'pienza"

SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALE N. 563
Collegio dei
Sindacì

Il giorno 20 luglio 2010, alle ore 9.30 presso la sede dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOTTA

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI

- Componente effettivo

Sono assenti giustificati il dott. Francesco VERBARO e il dotto
Tommaso PELOSI

***omissis***

5. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 56 - PROPOSTA DI STORNO DI
BILANCIO· RICHIESTA PARERE.
" Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere
favorevole all'ulteriore corso della proposta di storno di bilancio sottoindicata:

Conto

Descrizione conto

1.1 .1 .1 uscita
1-

.

1.3.1.1 uscIta

~~=:_=~1~uscita

Variazione

Assegni fissi dei professori e ricercatori

·4.427,02

Oneri previdenziali ed assistenziali a caricc
dell'Amministrazione per i professori E
ricercatori su assegni fissi
Totale

- 1.668,98

-~

-

Contratti docenza e oneri a carico ente

- 6~b96-:-60l
~I
+ 6.096,00

***omissis***
/I presente verbale consta di n. 5 pagine. Viene depositato in originale presso
la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14.00.

f.to Il Collegio Sindacale
Domenico ORIANI
Giancarlo RICaTIA
Domenico MASTROIANNI

Univer~là

degli Studi di Roma "la Sapienza"

SAf'fEN.u\ ;J~:r'.jtHsni': DI ROMA
RioarU...ior...., \J S.;·:;:::;r10 Organi di Governo

S~gretedG cOllegio dei Sindaci

:f.......

Il presente eslr-atlo, composloci 11 • ....
fogli.
é c,::~forrrì,ç al verb2!e origin2!~ cjepositato 2gU aHi

~iqv~~•.~3 ,f.;P}J'tYJ.f,;;},'/;.
r,C,'Y\a, li ..u:1,/..[r"",··1.4

SAPIENZA
ROMA
UNIVERSITÀ DI

VERBALE N. 563
Collegio dei
Sindaci

Il giorno 20 luglio 2010, alle ore 9.30 presso la sede dell'Università degli

).41

Seduta del

'li O

LUG. 21

Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOTTA

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI

- Componente effettivo

Sono assenti giustificati il dott. Francesco VERSARO e il dott.
Tommaso PELOSI
***omissis***
7. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 58 - PROPOSTA DI VARIAZIONE DI
BILANCIO - RICHIESTA PARERE.
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa. esprime parere
favorevole all'ulteriore corso della proposta di variazione di bilancio
sottoindicata:
c~~o

---__

~ Descrizione conto

10.1.1.22 entrata
~'''''''''''''W'-

ì

n3.1usclta--

_ _ _ _ _''_ _'

6.2.2.1

usc~--

Variazione

Contributi diversi
293.558,2'1
-Manutenzlo-n-e-o-rdc:-:"in-a-ric-a-:"im-m-o-'bi"'::'li-e·-:-im-p""""'i-an-t-4
i 1---~-···--39-.-1fs.D2
t

~a~ute.nzione

straordinaria

immobili

e

._--

254.442,19

_Impianti

Il presente verbale consta di n. 5 pagine. Viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14.00.
f.to Il Collegio Sindacale
Domenico ORIANI
Giancarlo RICOTIA
Domenico MASTROIANNI

Università degli Sludì dì Roma "la Sapienza"

SAP!ENZA. m'!IVERSITA' Dì ROMA
Ripartizion":' V SUjJPQrlo Organi di Governo
Segreteria Collegio dei Sindaci
.

. i

li
l' pres"'o!e estratto, composto d! n.....~ ........ f09.,
conf;rme al verbale originale depositato a';Jh atU

è

di questa ~)?a,rty,;»,l]e"
Roma,li .~."tl'({.,t/.II(..

Ripartizione VI Raglonerlo
Seltore I Bilanci e Programmazione Finanziaria
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,
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·

•

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amminiatruione Centrale

Decreti n. 504
USCITA
pro!. n. 0042943
del 22/07/2010

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA /ILA SAepl'rENZA"
IL RETTORE
VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a
decorrere dal 23 Luglio 2002;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2010 approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2010;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 4 maggio e 11 maggio 2010, con le quali è stato deliberato il
trasferimento delle competenze devolute agli Atenei Federati in capo
all'Amministrazione Centrale;

CONSIDERATO

che, con Decreto Rettorale n0462 del 28 giugno 2010, sono state definite le modalità
operative per il trasferimento delle competenze precedente devolute agli Atenei
Federati, con particolare riferimento alle attività di manutenzione edilizia riattribuite
alla Ripartizione VII • Edilizia· dell'Amministrazione Centrale;

VISTA

la nota prot. n0387 del 15 luglio 2010 con la quale l'Ateneo Federato delle Scienze
Umane delle Arti e dell'Ambiente ha comunicato di aver proweduto al trasferimento,
in favore del Bilancio Universitario, dell'importo complessivo di € 293.558,21 = di cui
3
€ 9.116,02=
riferito a manutenzione ordinaria ed € 254.442,19= riferito a
manutenzione straordinaria;

VISTO

il Foglio di trasmissione n058 del 20 luglio 2010 con il quale è stata sottoposta
all'attenzione del Collegio dei Sindaci, per l'acquisizione del prescritto parere, in
ordine alla variazione di bilancio sopra enunciata;

CONSIDERATO

che occorre procedere all'acquisizione ed alla successiva allocazione in bilancio
dell'importo sopra citato, procedendo attraverso una variazione in aumento sul Conto
10.1.1.22 Entrata "Contributi diversi" per l'importo di € 293.558,21 = riallocando
!'importo di € 39.116,02= sul Conto 2.3.3.1 Uscita "Manutenzione ordinaria immobili e
impianti" e l'importo di € 254.442,19= sul Conto 6.2.2.1 Uscita "Manutenzione
straordinaria immobili e impianti";

PRESO ATTO

del parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci con il verbale n0563 del 20
luglio 2010;

RAWISATA

"urgenza di procedere a quanto sopra esposto;
DECRETA

La Ripartizione VI Ragioneria è autorizzata ad effettuare le seguenti variazioni di bilancio in aumento
sia in Entrata che in Uscita, al fine di consentire la reiscrizione delle partite contabili riferibili alle attività
awiate dall'Ateneo Federato delle Scienze Umane delle Arti e dell'Ambiente e da portare a compimento a
cura della Ripartizione VII - Edilizia:
Conto 10.1.1.22 Entrata
"Contributi diversi"
Conto 2.3.3.1 Uscita
"Manutenzione ordinaria immobili e impianti"
Conto 6.2.2.1 Uscita
"Manutenzione straordinaria immobili e impianti"

€

293.558,21=

€

39.116,02=
€

254.442,19=

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima
seduta utile.

ltlportblone VI Ragioneria
Settore I aDanel e Progromm<nlone flnanzlorla

,

Università degli Studi di Roma
. "LA SAPIENZA·
Cenuale

.~llrIIZion.

Decreti n. 532

USCITA

prato n. 0044850
del 02/08/2010

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA l/LA SASPtE'NZA"
IL RETTORE
VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio
2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2010 approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2010;

VISTA

la Determinazione nOD1796 deU'11 maggio 1010, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n021 del 7 giugno 2010, con la
quale è stata decretata l'aggiudicazione del finanziamento al Progetto
"Star Up Università e Regione per l'Occupazione" per un ammontare
complessivo di € 2.500.000,00=, presentato dalla A.T.S. (Associazione
Temporanea di Scopo) costituita tra l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" e l'Università degli Studi di Roma Tre, in cui uLa Sapienza"
riveste il ruolo di capofila del Progetto;

CONSIDERATO che il Progetto sopra citato intende consolidare i rapporti di fattiva
collaborazione con il sistema produttivo regionale per favorire,
attraverso l'impiego dei propri laureati, il necessario processo di
innovazione e modernizzazione delle imprese, delle professioni e degli
Enti Pubblici Economici;
CONSIDERATO che la Regione Lazio con Determinazione n02127 del 15 giugno 1010,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n027 S.O. del 21
luglio 2010, si è impegnata a stanziare l'importo di € 2.500.000,00= a
favore della A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) sopra citata,
definendo anche le modalità di erogazione;
VISTA

la nota prot. n0233 del 19 luglio 2010 con la quale il Dirigente la
Ripartizione IV Studenti, al fine di awiare le attività connesse al
Progetto sopra enunciato, chiede di effettuare le variazioni di bilancio
per l'importo di € 1.250.000,00= quale prima tranche del finanziamento
corrispondente al 50% del finanziamento stesso, indicandone anche la
destinazione e le finalità;

VISTO

il Foglio di trasmissione n054 del 20 luglio 2010 con il quale è stata
sottoposta all'attenzione del Collegio dei Sindaci, per l'acquisizione del
prescritto parere, la proposta di variazione di bilancio sopra enunciata;

CONSIDERATO che occorre procedere all'acquisizione ed alla successiva allocazione in
bilancio dell'importo sopra citato, pari al 50% del finanziamento
complessivo regionale, procedendO attraverso una variazione in
aumento sul Conto 1.2.5.1 Entrata "Contratti/convenzioni/accordi
programma con Regioni" per "importo di € 1.250.000,00= riallocando

·


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA uLA SAPIENZA"
l'importo di € 324.500,00= sul Conto 5.1.1.1 Uscita "Restituzioni e
rimborsi", l'importo di € 10.000,00= sul Conto 4.1.2.1 Uscita "Spese per
commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari" e
!'importo di € 915.500,00= sul Conto 2.1.4.14 Uscita "Spese per
orientamento e tutorato", secondo quanto indicato nella citata nota prot.
n0233 del 19 luglio 2010;

PRESO AnO

del parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci con il verbale
n0563 del 20 luglio 2010;

VISTA

la nota prot. n0234 del 23 luglio 2010 con la quale il Dirigente la
Ripartizione IV Studenti segnala l'urgenza di procedere alle variazioni di
bilancio sopra enunciate, in quanto l'awio delle attività è previsto per il
mese di settembre 2010;

RAWISATA

l'urgenza di procedere a quanto sopra esposto;

DECRETA
La Ripartizione VI Ragioneria è autorizzata ad effettuare le seguenti variazioni di
bilancio in aumento sia in Entrata che in Uscita connesse alla prima tranche, pari al 50%,
del finanziamento complessivo di € 2.500.000,00= concesso dalla Regione Lazio,
finalizzato alla realizzazione del Progetto "Star Up Università e Regione per
l'Occupazione":
Conto 1.2.5.1 Entrata
€
1.250.000,00=
"Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni"
€
324.500,00=
Conto 5.1.1.1 Uscita
"Restituzioni e rimborsi"
€
10.000,00=
Conto 4.1.2.1 Uscita
"Spese per commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari"
Conto 2.1.4.14 Uscita
€
915.500,00=
"Spese per orientamento e tutorato"
Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione alla prima seduta utile.
IL R,TT~E
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