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7.1 Dottorato di ricerca – Ripartizione contributo di funzionamento es. 2018
5 marzo 2019
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DELIBERAZIONE N. 76 /19
IL SENATO ACCADEMICO
 Vista la Legge n. 240/10, art.19, “Disposizioni in materia di dottorato di
ricerca”;
 Visto il D.M. n. 45/2013;
 Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
 Vista la propria delibera del 21/6/2011;
 Vista la propria delibera n. 81 del 27/3/2018;
 Ritenuto opportuno prolungare al 30 ottobre 2019 il termine per la
presentazione on-line della rendicontazione delle somme spese dai
Dipartimenti a valere sull’assegnazione relativa all’anno 2018 (fondi
2017);
 Presenti e votanti 30: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, De Vito,
Desideri, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi, Zicari,
D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo, Rebichini, Santangelo,
Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
- di procedere all’assegnazione dei fondi di funzionamento 2018 a favore
dei Dipartimenti sede amministrativa dei Corsi di dottorato elencati nella
tabella, allegato parte integrante alla relazione istruttoria.
La spesa complessiva - pari a € 4.065.737,00 - trova copertura per €
403.947,45 sul conto A.C. 13.05.050.010 “Contributi di Ateneo per il
funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le
strutture" UA.S.001.DRD.AROF.DES Progetto: UTILIZZO_UTILE_2017 e
per € 3.661.789,55 sul conto A.C. 13.05.050.010 "Contributi di Ateneo per
il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le
strutture" UA.S.001.DRD.AROF.DES – es. 2019 a valere sulle risorse
relative all’anno 2018 non ancora ripartite;
-

di avviare una procedura di rendicontazione online delle somme spese
dai Dipartimenti alla data del 30 ottobre 2019, a valere sull’assegnazione
relativa all’anno 2018 (fondi 2017), così come deliberato dal Senato
Accademico in data 27/3/2018. Pertanto, in fase di assegnazione delle
risorse 2019 (da effettuarsi nel 2020) verranno operate le compensazioni
derivanti dalle economie che potrebbero risultare dalla citata procedura
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di rendicontazione online. Tale procedura sarà applicata a regime negli
anni successivi.
5 marzo 2019

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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