VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 2 DEL 14.02.2018
La Giunta di Dipartimento è stata convocata per il giorno 14 febbraio 2018 alle ore 11.30 (prot. n. 18638
dell’8.02.2018) presso lo studio del Direttore, per discutere il seguente ordine del giorno:
COMUNICAZIONI
1. BILANCIO
Criteri di allocazione delle risorse dipartimentali e delle voci disattivate
2. CULTORI DELLA MATERIA
Richiesta nomina cultore dott.ssa Ilenia Colonna (prof. Cristante), dott.ssa Annalisa Levante
(prof.ssa Lecciso), dott.ssa Elisabetta De Marco (prof. Colazzo)
3. VARIE ED EVENTUALI
Presiede la seduta il Prof. Fabio Pollice, Direttore del Dipartimento, il quale procede al controllo delle
presenze, assenze e assenze giustificate dei membri della Giunta, con relativa annotazione, e dichiara aperta
la seduta alle ore 11.55. Detto controllo va anche effettuato anche prima di ogni delibera.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, su incarico del Direttore, l’Avv. Anna Rita Venneri, (già
Coordinatore amministrativo del Dipartimento) e componente di questo Consiglio senza diritto di voto ai
sensi dell’art. 38, comma 2, lett. d) del nuovo Statuto, approvato con D.R. n. 597/2017 ed entrato in vigore
l’8.12.2017, alla quale, con Decreto del Direttore Generale n. 495 del 05.12.2017, sono state attribuite in via
provvisoria le funzioni di Responsabile amministrativo del Dipartimento.
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1. BILANCIO
Criteri di allocazione delle risorse dipartimentali e delle voci disattivate
DELIBERA N. 3
Il Direttore incarica il Responsabile amministrativo del Dipartimento, di relazionare sull’argomento.
L’Avv. Venneri rammenta ai presenti che, a decorrere dal 01/01/2018, alcune voci di Bilancio sono state
disattivate al fine di rispettare il nuovo schema di Bilancio proposto dal D.I. n. 394/2017.
Con delibera n. 219 del 13.12.2017 il Consiglio di Dipartimento ha assunto le seguenti determinazioni:
Art. 1 – Prendere atto delle richieste pervenute dai singoli docenti finalizzate a confluire le disponibilità
esistenti nelle UPB a loro intestate e relative a voci di bilancio che verranno disattivate, in voci più
rispondenti alla natura delle spese previste.
Art. 2 – Autorizzare, limitatamente ai fondi di ricerca esistenti sulle UPB intestate al Direttore, ai fondi
relativi ai Contributi studenteschi e al Dottorato di ricerca, il trasferimento automatico di detti fondi –
attualmente esistenti sulle “voci da disattivare” - nella corrispondente “voce di confluenza”, secondo la
tabella 1 sopra riportata.
Art. 3 – Incaricare la Giunta del Dipartimento di elaborare dei criteri per la migliore allocazione dei fondi
disponibili di cui al precedente art. 2.
La Giunta è pertanto chiamata oggi a dare riscontro a quanto previsto dal p. 3 della predetta delibera.
Dopo aver esaminato le stampe fornite dal Responsabile amministrativo, riguardanti rispettivamente le UPB
intestate al Direttore, ai fondi relativi ai Contributi studenteschi e al Dottorato di ricerca, si è aperta un’ampia
discussione sul punto che ha riguardato in realtà i fondi del Dipartimento intestati al Direttore, dei quali
peraltro non sono state considerate tutte le UPB presenti.
Il responsabile amministrativo fa presente che il totale di € 163.075,66, sia pur parziale per quanto innanzi
indicato, deriva dalla rimodulazione dei fondi di dotazione del Dipartimento, incrementati degli importi da
confluenza.
Al termine della discussione la Giunta avanza la seguente bozza di proposta da sottoporre al Consiglio di
Dipartimento, rinviando il completamento dei lavori alla prossima seduta:

10217001

Convegni, conferenze ed altre iniziative

14.000,00

10301006

Pubblicazioni e stampe universitarie

22.000,00

10210004

Missioni e rimborsi spese di trasferta

30.000,00

10301008

Quote associative

2.554,40

Acquisto Libri, Riviste e Banche Dati

1.000,00
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10301001

Acquisto di materiale di consumo

7.500,00

10901001

Fondo di riserva

10501002

Spese e commissioni bancarie

10301007

Spese postali e telegrafiche

2.000,00

10301009

Trasporti e facchinaggi

3.000,00

10301015

Spese per licenze d'uso software

2.000,00

10304003

6.081,02

21101001

Noleggio mezzi di trasporto, fotocopiatrici ed altre
attrezzature
Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche

21101003

Acquisto attrezzature informatiche e macchine per ufficio

21101004

Acquisto mobili ed altri arredi

1.640,24

10210005

Formazione ed aggiornamento del personale

5.000,00

10301023

Acquisto materiale di laboratorio

2.000,00

10211008

Altre borse

10207001

Assegni di ricerca

12.000,00
300,00

0,00
17.000,00

0,00
35.000,00
Totale

163.075,66
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2. CULTORI DELLA MATERIA
Richiesta nomina cultore dott.ssa Ilenia Colonna (prof. Cristante), dott.ssa Annalisa Levante
(prof.ssa Lecciso), dott.ssa Elisabetta De Marco (prof. Colazzo)
Il Presente punto viene ritirato per mancanza di tempo per la discussione.
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3. Varie ed eventuali.
Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 14.30.

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Anna Rita Venneri

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabio Pollice
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