APPROVAZIONE ATTI
Affidamento docenze Corso CINECA 8-9/09/2014
N. 05/ intuitu personae /2014
- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la
Sapienza –Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto
2008;
- Vista la richiesta, in data 04/09/2014, del Prof. Giuseppe Catalano quale
responsabile scientifico del Contratto del 12/05/2014 con il CINECA sull’analisi
delle esperienze delle Università statali e non che stanno adottando la
contabilità economico-patrimoniale;
- Vista l’indisponibilità oggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle
risorse umane a disposizione del Dipartimento;
- Visto l’affidamento “intuitu personae” del 4 settembre 2014 da parte del
responsabile scientifico, Prof. Giuseppe Catalano, per n. 2 giornate di lezioni a
Bologna presso il CINECA nei giorni 8-9 settembre 2014 ad esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o
professionale di cui all’art. 23, comma 1, Legge 240/2010.

DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti per il conferimento delle lezioni di seguito indicate:
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in collaborazione con prof. Giuseppe Catalano, dott. Tommaso Agasisti
LE PROSPETTIVE DEI SISTEMI CONTABILI PER LE UNIVERSITA’
Approfondimenti
CINECA
8-9 settembre 2014
Edizione riservata ai consulenti CINECA area Contabile, Progetti e Risorse Umane
IL PROGRAMMA
Prima giornata: 8 settembre 2014
1) 10.00-11.00: Introduzione al corso: le prospettive dei sistemi contabili per le università (G.Catalano)
2) 11.00-13.00: Logiche di contabilità economico patrimoniale per le università: il caso dell’Università degli Studi di
Trento (E. Barbieri)
3) 14.00-17.00 Discussione dei problemi emersi e segnalati dai consulenti Cineca (documento Mingarelli): Catalano,
Agasisti e Caffù - coordina Mingarelli
Seconda giornata: 9 Settembre 2014
4) 10.00 -12.00 Il processo di introduzione della contabilità economico-patrimoniale: alcune indicazioni di metodo (F.
Schettino)
5) 12.00-13.00 Prospettive di lettura dei bilanci in contabilità economico patrimoniale: gli indici (Modugno)
6) 14.00-17.00 Momento formativo coordinato da CINECA

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e dell’Ateneo secondo quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento.
Roma, 5 settembre 2014
IL DIRETTORE
f.to Prof. Alberto Marchetti Spaccamela
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