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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria del 9 dicembre 2014. 
 
 
2 -  Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha valutato positivamente, in via preliminare, il bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2015 e il bilancio pluriennale 2015-2017. 
 
 
3 - Criteri di costituzione e modalità di utilizzo del Fondo Comune di Ateneo. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato che il Fondo Comune di Ateneo, nel rispetto del 
Regolamento per la definizione dei criteri di ripartizione, attualmente in vigore, venga alimentato 
attingendo alle seguenti entrate dell’Ateneo, relative ad “attività non ordinariamente rese”, secondo la 
quota percentuale per ciascuna indicata: 
 
- una quota pari al 45% delle risorse trattenute annualmente dall’Ateneo per spese generali, a 

valere sui proventi derivanti dalle attività previste dal “Regolamento per la disciplina delle attività di 
ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni”, per valorizzare il 
significativo apporto delle strutture dell’Ateneo all’erogazione del servizio; 

- una quota pari al 60% delle entrate patrimoniali - utilizzo da parte di terzi di spazi universitari per 
eventi, iniziative culturali e fitti attivi; 

  considerato il minor impatto delle spese generali: 
- una quota pari al 60% delle entrate trattenute annualmente dall’Ateneo per spese generali a 

valere 
sui proventi per sponsorizzazioni e sui proventi di servizi diversi; 

- una quota pari al 60% delle entrate trattenute annualmente dall’Ateneo per spese generali a 
valere 
sulle contribuzioni derivanti da master, corsi di perfezionamento e attività didattiche non 
ordinariamente rese, il cui ammontare copre per intero la prestazione richiesta da terzi; 

- una quota pari al 60% delle entrate trattenute annualmente dall’Ateneo per spese generali a 
valere su erogazioni liberali, ricerca finanziata da soggetti nazionali e internazionali, inclusi i 
finanziamenti per i progetti di ricerca stipulati con la Commissione Europea nell’ambito dei 
programmi comunitari. 

 
Il Consiglio di amministrazione si riserva di riconsiderare la questione inerente al Fondo Comune 
d’Ateneo alla luce degli elementi che si acquisiranno a seguito degli opportuni approfondimenti, fermo 
restando il principio che a far tempo dal prossimo anno il Fondo sarà distribuito non più a “pioggia” 
tenendo conto del solo requisito delle “presenze“, bensì sulla base di criteri valutativi. 
 
 
4 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
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