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L’anno 2022, il giorno 03 del mese di Ottobre alle ore 15:05 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Bilancio Consolidato anno 2021. 

4. Dipartimenti di Eccellenza quinquennio 2023-2027. Presentazione del Progetto di sviluppo 

dipartimentale. 

5. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

6. Regolamenti.  

7. Convenzioni.  

8. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

9. Provvedimenti per la didattica.  

10. Provvedimenti per il personale.  

11. Provvedimenti per gli studenti.  

12. Provvedimenti per la ricerca.  

13. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

14. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

15. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori: 

       

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

  (apre il collegamento alle ore 15:09) 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  
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Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 

 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

3. Bilancio Consolidato anno 2021. 

Interviene nella riunione la Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, 

Economici e Fiscali, la quale espone, sinteticamente, la relazione sulla gestione inerente 

all’approvazione del Bilancio consolidato Anno 2021, allegata al presente verbale per costituirne 

parte integrante, soffermandosi sui punti salienti del richiamato documento contabile. 

L’area di consolidamento del Bilancio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

include unicamente la Fondazione UMG, non essendovi altre aziende o Enti nei quali l’Ateneo 

esercita un ruolo di controllo o influenza dominante ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 

I bilanci da consolidare sono: 

- Il Bilancio Unico d’esercizio 2021 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, approvato 

con deliberazione del C.d.A. del 09/06/2022; 

- Il Bilancio di esercizio 2021 della Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro, 

approvato dal C.d.A nella seduta del 20/04/2022. 

Il Bilancio trasmesso dalla Fondazione UMG è stato elaborato tenuto conto dei criteri e dei principi 

contabili da seguire per la predisposizione del bilancio consolidato di Ateneo, fissati nel Regolamento 

di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità e nel Manuale di amministrazione e 

contabilità, e gli schemi di bilancio, fissati con decreto n. 248 del 11.04.2016. 

Il Bilancio consolidato si compone dallo Stato Patrimoniale consolidato, dal Conto Economico 

Consolidato e dalla Nota Integrativa ed è stato redatto in ottemperanza agli schemi di bilancio 

approvati con Decreto Interministeriale n. 248 del 11.04.2016 e ai principi contabili di 

consolidamento a cui devono attenersi le Università capogruppo, ai fini del consolidamento e della 

rappresentazione, corretta e veritiera, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 

“Gruppo Università”. 

Il Bilancio consolidato dell’Ateneo si chiude con un utile di euro 9.925.293 ed un netto patrimoniale 

di euro 83.996.534. Pertanto, il gruppo università presenta un andamento economico della gestione 

positivo e una solida situazione patrimoniale. 

Il presente Bilancio Consolidato è stato oggetto di approvazione da parte del Collegio dei Revisori 

con verbale n. 5 del 16 settembre c.m. 

Il criterio di consolidamento utilizzato per la predisposizione del Bilancio Consolidato è quello 

integrale, che consiste nella sostituzione della partecipazione con il 100% delle attività, delle 

passività, dei ricavi e dei costi della società controllata. 

Nel Bilancio dell’Università, tra le Immobilizzazioni Finanziarie, il valore della partecipazione nel 

Fondo di dotazione della Fondazione UMG è stato valorizzato per il valore di euro 300.000, 

corrispondente al 100% del suo valore ed al totale del Patrimonio netto della Fondazione. 

Il valore della partecipazione nella Fondazione UMG, di conseguenza è stato sostituito con il totale 

degli elementi dell’attivo e del passivo della Fondazione UMG. 

Per la natura delle transazioni intercorse tra l’Università e la Fondazione sono state operate solo 

operazioni di elisione, ossia sono state eliminate le poste di crediti, debiti, costi e ricavi reciproci ed 

effettuato l’accorpamento degli elementi dell’attivo e del passivo, dei costi e dei ricavi dell’Ateneo 

di tutti i valori patrimoniali ed economici della Fondazione UMG. 

La Fondazione UMG eroga per conto dell’Ateneo le attività di supporto al diritto allo studio, alla 

didattica e alla ricerca, gestisce l’erogazione delle borse di studio agli studenti e si occupa della 

gestione delle residenze. A fronte di tali attività l’Ateneo trasferisce il Fondo Integrativo statale ed il 

Fondo FSE. I trasferimenti effettuati a tal fine nel corso del 2021 ammontano ad euro 9.763.423. 

Passando all’analisi delle singole poste dello Stato Patrimoniale consolidato, si specifica che le uniche 

voci relative alle Immobilizzazioni oggetto di elisione sono quelle relative alle Immobilizzazioni 

Finanziarie, per l’importo corrispondente al valore della partecipazione nel Fondo di Dotazione della 

Fondazione UMG. Per tutte le altre voci di immobilizzazioni il totale consolidato coincide con il 
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totale aggregato. Il valore delle immobilizzazioni dell’Università e della Fondazione sono riportate 

al netto dei fondi ammortamento. 

Il valore aggregato dell’Attivo Circolante è pari ad euro 123.689.394, il valore consolidato è di euro 

121.056.182. 

I saldi dei crediti/debiti relativi a partite infragruppo coincidono, al netto di quattro euro frutto di un 

arrotondamento contabile della Fondazione UMG. 

I crediti e debiti reciproci dell’Ateneo nei confronti della Fondazione UMG sono i seguenti: 

DEBITI V/FONDAZIONE U.M.G. AL 31/12/2021 Saldo 

Cofinanziamento borse di studio per studenti capaci e meritevoli a.a. 2020/2021 - 

por cal fesr fse 2014/2020 asse 12 az 10.5.2 (conv . rep 9272 del 13/05/2021) 
675.296 

Gestione del servizio educativo "le rondini" e del centro di custodia oraria (baby 

parking) 
25.000 

Tasse per il diritto allo studio - anno 2021 1.817.686 

Convenzione per attività di supporto alle aree servizi tecnici e negoziali periodo 

novembre-dicembre 
10.000 

Cofinanziamento servizio di trasporto interno al campus UMG ex delibera CDA 

del 31/10/19 
55.000 

Gestione del servizio educativo "le rondini" e del centro di custodia oraria (baby 

parking) 
25.000 

Gestione del servizio educativo "le rondini" e del centro di custodia oraria (baby 

parking) - maggiori somme a seguito di rendicontazione presentata 
230 

Gestione del servizio educativo dell'asilo nido "le rondini"  e del centro di custodia 

oraria (baby parking) - periodo settembre 2019-dicembre 2019 
8.333 

Gestione del servizio educativo dell'asilo nido "le rondini"  e del centro di custodia 

oraria (baby parking) - periodo gennaio 2020-luglio 2020 
16.667 

TOTALE DEBITI V/FONDAZIONE UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA AL 

31/12/2021 
2.633.212 

 

L’Ateneo non vanta alcun credito nei confronti della Fondazione UMG. Dai dati di Bilancio della 

Fondazione UMG emergono contabilizzati i seguenti crediti verso l’Ateneo: 

 

CREDITI DELLA FONDAZIONE V/UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA 

AL 31/12/2021 
Saldo 

Crediti v/ Ateneo fondo FSE 675.230 

Crediti v/ Ateneo Gestione del servizio educativo "le rondini" e del centro di 

custodia oraria (baby parking) 
25.000 

Crediti v/ Ateneo Tasse per il diritto allo studio - anno 2021 1.817.686 

Crediti v/ Ateneo per altri servizi 115.230 

TOTALE CREDITI DELLA FONDAZIONE V/UNIVERSITÀ MAGNA 

GRAECIA AL 31/12/2021 
2.633.216 

 

Il valore consolidato della voce C) Ratei e Risconti attivi è pari ad euro 799.174. 

Il valore dei Risconti Attivi dell’Ateneo, relativi a trasferimenti effettuati alla Fondazione UMG nel 

corso del 2021 ma di competenza dell’esercizio 2022, è stato incrementato di euro 36.667 per la quota 

di competenza del contributo al cofinanziamento del servizio di trasporto all’interno del Campus 

derivante dall’esercizio 2019 che l’Ateneo non aveva stornato a Risconto Attivo, diversamente dalla 

Fondazione UMG che non avendo attivato il servizio di trasporto nell’esercizio 2019, aveva rinviato 

quel componente positivo fino alla data di attivazione del servizio avvenuta a settembre del 2021. 
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Per allineare i dati della contabilità dell’Ateneo con quelli della Fondazione UMG sono state 

effettuate delle scritture di pre-consolidamento con le quali è stato contabilizzato la quota di 

competenza del costo per il contributo di trasporto interno pari ad euro 18.333 e ridotto il valore pre 

- consolidato dei Risconti attivi per la stesso valore. Contestualmente, per non far emergere un utile 

quel costo è stato neutralizzato dall’Utilizzo del Fondo oneri futuri.    

Il valore dei Risconti Attivi da Bilancio Consolidato di UNICZ risultano quindi i seguenti: 

RISCONTI ATTIVI PER 

TASFERIMENTI FONDI 

ALLA FONDAZIONE UMG DI 

COMPETENZA DEL 2022 

Saldo al 

31/12/2021 

RETTIFICA DI VALORE 

OPERAZIONE DI  

PRECONSOLIDAMENTO 

BILANCIO 

UNICZ 

CONSOLIDATO 

Rilevazione di quota di 

Trasferimento alla Fondazione 

UMG per il diritto allo studio di 

competenza del 2022 - Fondo 

integrativo Statale acconto 2021 

1.840.345   

Rilevazione di quota di 

Trasferimento alla Fondazione 

UMG per il diritto allo studio di 

competenza del 2022 - Diritto allo 

studio L.R. 31/2001 - Decreto di 

liquidazione n. 12573 del 

07/12/2021 

919.589   

Rilevazione di quota di 

Trasferimento alla Fondazione 

UMG per il diritto allo studio di 

competenza del 2022 - Fondo 

integrativo statale per la 

concessione di borse di studio 

saldo 2021 

1.587.074   

Rilevazione di quota di 

Trasferimento alla Fondazione 

UMG per il diritto allo studio di 

competenza del 2022 - Tasse per il 

diritto allo studio anno 2021 

1.363.265   

Rilevazione di quota di 

Trasferimento alla Fondazione 

UMG per gestione servizio 

educativo le Rondini e del centro 

di custodia oraria di competenza 

del 2022  

16.667   

Trasferimento alla Fondazione 

UMG di borse per il diritto allo 

studio per studenti capaci e 

meritevoli a.a. 2020/2021 POR 

CAL FESR FSE (Conv. rep. 9272 

del 13.05.2021) di competenza del 

2022 

1.012.944 36.667  

TOTALE 6.739.882 36.667 6.776.549 
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I valori corrispondono a quanto emerso dai conti della Fondazione UMG, che si riportano per come 

indicati nella Nota integrativa del relativo Bilancio:  

 

RISCONTI PASSIVI FODAZIONE UMG 
SALDO AL 

31/12/2021 

    Contributi Asilo Nido Le Rondini 16.666,67 

Fondi Contributi Regionali 919.588,57 

Contributo Di Funzionamento da Universita’ 36.666,67 

UMG trasferimento Fondo Integrativo Statale 1.840.344,71 

UMG trasferimento Fondo Integrativo Statale 1.587.073,56 

UMG trasferimento FSE 1.012.944,13 

UMG trasferimento Tassa Diritto allo Studio 1.363.264,50 

 TOTALE 6.776.548,81 

 

Passando all’esame delle voci del Passivo si rileva che il Patrimonio Netto consolidato è pari ad euro 

83.996.534. 

È stata eseguita una rettifica di consolidamento pari al valore del Fondo di Dotazione della 

Fondazione UMG di euro 300.000 e corrispondente al valore attribuito alla quota di partecipazione 

nella Fondazione nelle Immobilizzazioni Finanziarie del bilancio dell’Ateneo.  

Poiché il valore del patrimonio netto della Fondazione risulta essere di euro 300.000,00 che è 

esattamente pari al valore del capitale sottoscritto dall’Ateneo nella fase di sua costituzione, non è 

stato necessario contabilizzare nel Bilancio Consolidato nessuna posta a titolo di “Riserva di 

consolidamento” o di “Avviamento”. 

Il totale consolidato della voce B) Fondi per Rischi ed Oneri è di euro 21.273.120 e coincide con il 

totale aggregato. Questo aggregato accoglie, oltre agli accantonamenti dei Fondo premialità personale 

docente non docente su fondi dipartimenti, al Fondo incremento stipendiale DO RU, al Fondo Rischi 

su crediti, al Fondo Svalutazione Crediti anche il Fondo Oneri Futuri. 

Il valore del Fondo per rischi ed oneri dell’Ateneo è stato oggetto  di un’operazione di pre-

consolidamento, essendo stato prima (nel Bilancio consolidato 2019) incrementato di euro 55.000, 

corrispondente all’accantonamento effettuato per neutralizzare il minor costo del contributo di 

cofinanziamento del servizio di trasporto all’interno del Campus, e poi utilizzato per l’importo 

corrispondente (euro 18.333) alla quota di costo imputato contabilmente nel Bilancio Consolidato per 

l’avvio del servizio di trasporto interno al campus. 

Al 31/12/2021 è stato neutralizzato il costo imputato per 4 mesi, da settembre 2021, con l’utilizzo pro 

quota del Fondo. 

Con questa operazione si è evitato che il provento di euro 18.333 contabilizzato dalla Fondazione 

UMG per la quota di competenza imputata a storno del relativo Risconto Passivo, determinasse un 

utile consolidato per quell’importo, certamente non veritiero ma determinato soltanto da una non 

perfetta contabilizzazione delle operazioni reciproche nel 2019.  

Il valore aggregato dei debiti è di euro 8.485.515, quello consolidato è di euro 5.852.303. 

Il valore eliso di euro 2.633.212 si euro riferisce al debito dell’Ateneo verso la Fondazione. I 

crediti/debiti reciproci sono perfettamente riconciliati. 

Per tutte le altre voci di debito non si è provveduto ad operare delle cancellazioni. Il totale consolidato 

coincide con il totale aggregato. 

Il totale consolidato E) Ratei e Risconti Passivi e contributi agli investimenti è di euro 154.711.847. 

Il totale aggregato è di euro 161.488.396. È stata operata una elisione pari 6.776.549 corrispondenti 

al valore dei Risconti passivi della Fondazione UMG per trasferimenti ricevuti dall’Ateneo ma di 

competenza del 2021. 
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Nella Nota Integrativa della Fondazione UMG sono riportati i seguenti Risconti Passivi relativi a 

proventi per trasferimenti da UNICZ:  

 

RISCONTI PASSIVI FODAZIONE UMG 
SALDO AL 

31/12/2021 

    CONTRIBUTI ASILO NIDO LE RONDINI 16.666,67 

FONDI CONTRIBUTI REGIONALI 919.588,57 

CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DA UNIVERSITA’ 36.666,67 

UMG TRASFERIMENTO FONDO INTEGRATIVO STATALE 1.840.344,71 

UMG TRASFERIMENTO FONDO INTEGRATIVO STATALE 1.587.073,56 

UMG TRASFERIMENTO FSE 1.012.944,13 

UMG TRASFERIMENTO TASSA DIRITTO ALLO STUDIO 1.363.264,50 

 TOTALE 6.776.548,81 

 

I Risconti passivi della Fondazione UMG relativi a trasferimenti ricevuti dall’Ateneo nel corso del 

2021, ma di competenza dell’esercizio successivo, sono stati elisi. Il loro valore corrisponde 

esattamente ai Risconti Attivi di UNICZ, così come rettificati in sede di elaborazione del Bilancio 

Consolidato.  

Il totale consolidato F) Risconti Passivi per progetti di ricerche in corso è di euro 26.175.510 e 

coincide con il totale aggregato. 

Passando all’analisi delle principali voci del Conto Economico consolidato, per la parte relativa ai 

proventi, il totale consolidato dei proventi è di euro 105.820.542, il totale aggregato è di euro 

115.687.298. La quota elisa per € 9.866.756 si riferisce al trasferimento dell’Ateneo per la gestione 

del Diritto allo Studio ed altri servizi affidati alla Fondazione UMG che viene eliminata in quanto 

costo interno.  

Il totale, da Bilancio della Fondazione UMG relativo a trasferimenti dell’Ateneo di competenza 

dell’esercizio ammontano ad euro 9.866.756. 

 

PROVENTI DELLA FONDAZIONE DA UMG COME DA BILANCIO 

ESERCIZIO 2021 

SALDO AL 

31/12/2021 

CONTRIBUTO REGIONALE 1.179.304 

FONDO INTEGRATIVO STATALE 5.221.805 

FSE 1.603.443 

TASSA DIRITTO ALLO STUDIO 1.650.027 

CONTRIBUTOFUNZIONAMENTO DA UMG 103.333 

CONTRIBUTO LOCAZIONI DM 57/2021 108.844 

TOTALE 9.866.756 

Nella voce Contributi di funzionamento è compreso la quota di provento di competenza 

dell’esercizio, pari ad euro 18.333,33, per il contributo una tantum ricevuto dall’Ateneo per il servizio 

di trasporto interno. 

Per tutte le altre voci positive del Conto Economico non sono state operate rettifiche di 

consolidamento; pertanto, il totale consolidato coincide con il totale aggregato, pari alla somma 

algebrica dei saldi dei due bilanci da consolidare. 

Per la voce relativa ai costi, le uniche operazioni di elisioni si riferiscono ai Costi della Gestione 

Corrente per le voci 2) Costi per il diritto allo studio pari ad euro 9.763.423 e 8) Acquisto di servizi 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 03 ottobre 2022

  

e collaborazioni tecnico gestionali pari ad euro 103.333 relativi ad altri servizi affidati alla Fondazione 

UMG.  

Relativamente al risultato dell’esercizio consolidato, pari ad euro 9.925.293, si evidenzia che avendo 

registrato esclusivamente operazione di elisione, che per definizione non incidono sul risultato 

dell’esercizio, il risultato consolidato è pari alla sommatoria degli utili di esercizio risultanti dai 

bilanci dell’Università e della Fondazione. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, la Relazione inerente all’approvazione del 

Bilancio consolidato Anno 2021, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

sull’approvazione del medesimo Bilancio, all’unanimità, esprime parere favorevole in merito al 

Bilancio consolidato Anno 2021. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


