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Introduzione 
Lo scopo di questo documento è la presentazione delle attività pianificate dal il CUR 

per il triennio 2016-2018. 

Il Documento Unico di Programmazione sostituisce la Relazione Programmatica 

allegata al bilancio di previsione, relazione già predisposta per il 2015. Vista la 

continuità della programmazione dell’attuale mandato amministrativo, il presente 

documento mutua diverse parti, soprattutto di natura strategica, dal precedente 

documento programmatorio. 
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Sezione Strategica 
Il documento si sviluppa in una prima parte dedicata alle prospettive dell’attività di 

didattica e di ricerca attive presso il Consorzio. La seconda parte del documento 

affronterà le questioni di natura amministrativa con particolare riferimento ai flussi 

finanziari e alle questioni logistiche. 

Complessivamente non si ritiene ne possibile ne opportuno progettare variazioni 

significative dell’offerta formativa. 

La programmazione triennale conferma le scelte 

progettuali e gli impegni degli anni precedenti. 

Gli obiettivi strategici di lungo periodo vogliono garantire stabilità alle iniziative già 

avviate, in stretto rapporto con le Università di riferimento e con il territorio. 

In una comune visione con gli Enti Soci del Consorzio c’è l’intento di continuare una 

costante opera di promozione e sviluppo delle iniziative universitarie. 

Obiettivo del Consorzio, preso atto del difficile contesto 

economico-finanziario, è continuare a sostenere l’attuale 

offerta formativa e promuovere i centri di ricerca già 

avviati. 

 

Lo stato attuale delle attività didattiche 

Offerta didattica 

Da alcuni anni l’offerta didattica universitaria presso le sedi rodigine è ormai 

stabilizzata in tre tipologie di attività: 

a) Corsi dell’Università di Padova presso la sede di V.le Porta Adige. 

b) Corsi dell’Università di Ferrara presso la sede di V.le Marconi. 

c) Corsi dell’Università di Padova, di ambito sanitario, con sede presso 

l’Azienda Sanitaria 

Nell’attuale anno Accademico i corsi attivati, suddivisi in base alle diverse tipologie: 
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a Corso di Laurea in Diritto dell'Economia 

Corso di Laurea in Educazione Professionale nei Servizi Sanitari* 

Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione: 
orientamento Educazione Sociale ed Animazione Culturale 

Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione: 
orientamento Educatore della Prima Infanzia 

Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione Servizi 
Educativi Scolastici e Formativi 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica: ultimo anno, 
percorso formativo in Progetto e fabbricazione con i materiali 
polimerici 

b Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Corso di Dottorato in Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti 
Nazionali 

c Corso di Laurea in Infermieristica 

Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia 

Corso di Laurea in Ostetricia (2° e 3° anno) 

Corso di laurea in Fisioterapia (3° anno) 

*Questo Corso di Laurea, pur rientrando tra i Corsi delle Professioni Sanitarie, 
diversamente da quelli descritti al punto C, mantiene sede e gestione presso il Cubo. 

A parità di assetto complessivo, le uniche novità hanno recentemente riguardato 

solo i corsi di laurea in ambito strettamente sanitario, corsi che non rientrano nella 

programmazione convenzionata con la Fondazione CARIPARO e 

conseguentemente concordata con il Consorzio. 

Dopo che nel 2014 è taciuto il corso di laurea in Fisioterapia, quest’anno è taciuto il 

Corso in Ostetricia, mentre in anni passati anche il corso in Tecniche di Radiologia 

veniva periodicamente disattivato, in base alla programmazione regionale e agli 

accordi con l’Università di Padova. 

Si può quindi concludere che l’insieme delle attività didattiche presso il Consorzio 

sia sostanzialmente stabile da alcuni anni, mentre le variazioni riguardano l’ambito 

sanitario, ambito di cui il Consorzio si fa semplicemente carico di promuovere 

l’orientamento in accordo con l’Azienda Sanitaria. 
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Andamento delle Iscrizioni 

Naturalmente la stabilità delle attività didattiche attivate non comporta 

necessariamente la stabilità del numero degli studenti coinvolti. 

Si esegue una analisi degli studenti iscritti fino all’A.A. corrente; i dati sono 

aggiornati a dicembre 2015. 

Il quadro nazionale di riferimento mostra un calo continuo degli studenti universitari, 

sia in assoluto, sia in termini di nuove immatricolazioni (si veda figura). 

Nello stesso periodo gli studenti presso la sede di Rovigo hanno mostrato prima un 

continuo aumento passando dai 1300 del 2006 ai 2400 del 2012. Successivamente 

vi è stato un calo di cui sono note le modalità e le cause.  

L’aumento del numero degli studenti era legato alla stabilizzazione dell’offerta 

formativa e all’affinamento dell’offerta formativa dell’Università di Padova. 

 

Numero totale di studenti e numero di immatricolati alle sedi di Rovigo e confronto 
qualitativo con i corrispettivi sul territorio nazionale 
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Studenti frequentanti suddivisi per ateneo di provenienza 

Analizzando per singoli corsi, appare evidente che ciò è dovuto essenzialmente al 

successo dei riordino dei corsi in “Scienze dell'educazione e della formazione” che 

sono arrivati a superare complessivamente le 350 matricole negli anni accademici 

11/12 e 12/13. Tale numero non era sostenibile dalle strutture e nemmeno la 

sufficiente qualità dei servizi erogati poteva essere garantita. 

A partire dall’A.A. 2013/14 l’Università di Padova e il CUR hanno concordato 

l’introduzione del numero programmato per contenere gli accessi, numero fissato a 

non oltrepassare i 180 studenti. Il numero di immatricolazioni dei due corsi è 

risultato complessivamente pari a 140 studenti nel primo anno di introduzione del 

numero programmato e 162 nel Anno Accademico 2015/16. 

Particolarmente significativo è il continuo progresso degli iscritti al corso di laurea 

magistrale che nel presente A.A. ha cambiato denominazione e ordinamento, 

correggendo e specificando ancora meglio i relativi obiettivi formativi e 

professionalizzanti. 
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Il numero di studenti iscritti a UniFE è stabile da diversi anni o subisce un leggero 

calo, andamento comunque migliore rispetto alla congiuntura nazionale. 

 

Dettaglio studenti iscritti UniPd distinto per principali corsi in convenzione 

 

Prospettive delle iscrizioni per anni futuri 

Nel 2014 era stata effettuata una previsione del possibile andamento degli iscritti 

nel triennio successivo, tale previsione è riportata nella figura seguente. 
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Previsione sugli studenti iscritti formulata nel piano triennale 2014-2016 

Il confronto fra l’andamento reale e le previsioni del piano triennale sono 

incoraggianti, essendo l’andamento reale sostanzialmente in linea con le previsioni 

effettuate e auspicate. 

 

Confronto fra previsione e dati aggiornati. 

Previsione 2014 
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Si ritiene che la programmazione del numero di studenti 

previsti per gli anni futuri effettuata ad inizio 2014 e 

riportata nelle figure, possa essere confermata. 

Verifica altre attività presenti 

Tutte le attività programmate hanno proseguito la loro ordinaria attività 

Attività di orientamento 

Il Servizio di Orientamento in entrata del CUR è impegnato con costanza nella 

continuità educativa e formativa, con le Scuole Superiori del Territorio Provinciale e 

di quello limitrofo (classi quarte e quinte); gli interventi vanno dalla riflessione sulle 

motivazioni e gli obiettivi personali, alla raccolta delle informazioni sull’offerta 

didattica, dalla conoscenza del mondo universitario nella sua continua evoluzione  

normativa alla preparazione ai test d’ingresso con la specifica dei requisiti di verifica 

delle conoscenze iniziali. 

Le azioni, attive durante tutto l’anno scolastico, sono partecipate alle Scuole utenti 

tramite incontri iniziali coi Dirigenti Scolastici e divulgate a mezzo calendario e così 

articolate: 

INCONTRI IN SEDE UNIVERSITARIA, a cadenza settimanale, con l’obiettivo di 

illustrare a studenti e docenti i percorsi di studio dei Corsi di Laurea e dei servizi resi 

attivi dal Consorzio 

UNIVERSITY DAY, evento di due giorni di formazione ed approfondimento socio-

culturale, coinvolgente le Istituzioni del Territorio, Scuole, Famiglie e cittadinanza 

OPEN DAY, giornate di Università a porte aperte interamente organizzate dai Corsi 

di Laurea degli Atenei di Padova e Ferrara aventi sede a Rovigo 

APPUNTAMENTI IN SEDE SCOLASTICA, previo accordo con l’Ufficio 

Orientamento del Cur, le Scuole possono approfondire tematiche (seminari, lezioni 

a tema) inerenti il riordino dei Cicli universitari e alcuni moduli disciplinari dei Corsi 

di Laurea presenti a Rovigo. 
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AZIONI COORDINATE CON IL TERRITORIO, il Cur interviene come interlocutore 

ad eventi, tavole rotonde e Comitati Tecnico Scientifici. 

Con riferimento all’anno 2014/15, l’attività svolta ha coinvolto: 

- 18 istituti scolastici superiori con una platea di circa 1000 studenti, 

relativamente agli incontri diretti con i singoli istituti; 

- L’evento University Day ha coinvolto più di 2000 studenti che hanno 

visitato la sede Universitaria Rodigina; 

- Gli Open Day degli atenei sono programmati prima della pausa estiva per 

l’Università di Padova, ed in settembre per l’Università di Ferrara. 

 

Centri di Ricerca 

Continuano ad operare correntemente i centri di ricerca insediati presso la sede 

CUR. 

• Centro per le decisioni giuridico-ambientali e etico-sociali sulle tecnologie 

emergenti (CIGA) 

• Centro Interdipartimentale di Studio per i Servizi alla Persona – CISSPE 

• Te.Si. Laboratory for Precision and Micro Manufacturing 

 

Le prospettive del Consorzio 

 

Le prospettive delle attività direttamente da gestire dal parte del Consorzio, 

rimangono in continuità con la programmazione triennale effettuato lo scorso anno. 

L’erogazione dei servizi di competenza del Consorzio 

Il consorzio è impegnato normalmente ad erogare i seguenti servizi: 

- Messa a disposizione e mantenimento degli spazi 

- Amministrazione e segreteria didattica 

- Assistenza tecnica ai docenti 

- Servizio di biblioteca e prestito libri 

- Erogazione e assistenza per i Servizi informatici 

- Tutoraggio e assistenza a studenti 

- Servizi di orientamento, soprattutto in ingresso 
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Tali servizi vengono forniti con una pianta organica definita sostanzialmente nel 

2004 e una dotazione finanziaria che verrà commentata nel seguito. 

Relativamente al personale in organico, dal 2007 al 2013 il Consorzio ha operato un 

riordino di orari, distribuzione delle mansioni, nonché qualificazione e incentivazione 

del personale. 

L’ottimizzazione dei servizi eseguita ha permesso di far fronte all’incremento degli 

studenti avvenuto negli ultimi anni. Nonostante questo lavoro eseguito, un ulteriore 

incremento di studenti, che allo stato attuale non è previsto, sarebbe difficilmente 

sostenibile e comporterebbe la necessità di aumentare il personale. Al contrario 

l’attuale assetto appare perfettamente sostenibile. 

Un servizio che il Consorzio provvede attraverso il suo Comitato Scientifico (CS) è 

quello di vagliare con attenzione la congruenza delle proposte di attività in Rovigo 

(al CUR medesimo, agli Atenei o direttamente alla Fondazione CARIPARO) 

relativamente alle strategie generali di intervento concordate fra i soci e gli Enti 

finanziatori. Di particolare significato appare il potere di veto di fatto attribuito al 

Consorzio attraverso il suo CS: potendosi ritenere che l’approvazione del CS sia a 

tutti gli effetti necessaria (ma ovviamente non sufficiente) per nuove iniziative, 

rinnovi o sviluppi di attività in essere. Si ritiene che anche questa funzione culturale 

attribuita al CUR – di promozione, sviluppo e programmazione strategica - sia di 

grande valore e foriera di riscontri obiettivi nello sviluppo del territorio di riferimento. 

Da sempre, infatti, il CUR è attivo nella progettazione di importanti attività culturali in 

Rovigo. 

 

Le problematiche legate alla logistica 

L’imposizione del numero programmato e la conseguente riduzione del numero di 

studenti, per anno e per corso, comunque al di sotto della soglia di 200 studenti, ha 

permesso di avere strutture logistiche attualmente adeguate alla numerosità degli 

studenti. 

Nonostante il quadro di sostanziale sostenibilità, si ritiene che le prospettive di lungo 

termine della logistica del Consorzio debbano essere chiarite soprattutto su due 

punti importanti per il futuro del Consorzio. 
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- L’impiego dell’immobile di v.le Marconi e/o le prospettive e la sostenibilità 

del trasferimento ipotizzato a p.zzo Angeli; 

- Il quadro dei rapporti complessivi con la proprietà attuale e futura 

dell’immobile “cubo” che è in fase di vendita da parte del Cen.Ser. 

Su queste tematiche una riflessione strategica condivisa con i soci sembra 

opportuna. 
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Sezione Operativa 

Analisi delle Uscite Finanziarie Ordinarie 

Uscite del 2015 e prospettive per il 2016-2018. 

Il quadro delle uscite è sostanzialmente definito 

dall’insieme dei servizi erogati dal Consorzio e, fermo 

restando il ruolo attuale del Consorzio, non vi sono 

margini di ulteriore significativo contenimento, essendo 

composto in larga parte da impegni fissi. 
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01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 39.500,00 39.500,00 39.500,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale 

Programma 01 Organi istituzionali previsione di competenza 39.500,00 39.500,00 39.500,00

04 Istruzione e diritto allo studio

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 1.067.000,00 1.067.000,00 1.067.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Titolo 3

Spese per incremento di attività 

finanziarie previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale 

Programma 04 Istruzione universitaria previsione di competenza 1.119.000,00 1.119.000,00 1.119.000,00

Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 1.119.000,00 1.119.000,00 1.119.000,00

20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza 0 0 0

Fondi e accantonamenti previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00

99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di 

giro

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di 

giro previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Totale Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di 

giro previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

9902 Programma 02

Anticipazioni per il finanziamento 

del sistema sanitario nazionale

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di 

giro previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02

Anticipazioni per il finanziamento 

del sistema sanitario nazionale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

previsione di competenza 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00

previsione di competenza 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 99

TOTALE MISSIONE 20

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE

TOTALE MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 

2016

MISSIONE

PREVISIONI ANNO 

2017

PREVISIONI ANNO 

2018
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Le principali prospettive di spesa per il Consorzio riguardano: 

 Le spese relative alla gestione degli immobili 

 Le spese per acquisti, servizi (non pertinenti agli immobili) e attività di 

promozione e comunicazione 

 I costi di dipendenti e collaboratori a vario titolo (direttore compreso) 

 I costi degli organi di governo (consiglio di amministrazione in particolare, 

ma comprensivi del compenso dei revisori dei conti) 

 

La principale variazione nel previsionale di spesa, è 

l’assenza della locazione dell’immobile “Cubo” che dal 

2016 non dovrebbe essere più a carico del Consorzio. 

Relativamente alle altre voci di spesa, negli ultimi anni, per contenere le uscite, si 

sono dilazionate e posticipate alcune spese, in particolare nel rinnovo e 

adeguamento delle attrezzature tecniche. Tali spese risultano ormai non più 

procrastinabili per l’obsolescenza delle attrezzature stesse. 

A parità di servizi erogati, la programmazione triennale 

non può che ipotizzare un ammontare di spese 

complessivo, sostanzialmente comparabile a quello 

sostenuto nel 2013. 

L’assetto delle spese del 2013 era già il risultato di una operazione di contenimento 

delle spese effettuato nel biennio precedente. 
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Uscite Ordinarie per Macro-Voci di spesa: Valori assoluti (importi in euro) 

Nel 2014 si è riuscito ad realizzare un contenimento dei costi, anche legato alla 

particolare annata termica che ha permesso un risparmio in utenze per 

riscaldamento ed energia elettrica. Tale economia ha avuto effetti benefici anche 

nel 2015. Non vi è la certezza di poter realizzare tali economie anche nell’anno 

corrente e gli anni futuri. 

Inoltre nel 2015 si sono operati tagli straordinari delle spese, come il rinvio di 

acquisti di macchinari ed il rinvio, ove possibile, di operazioni di manutenzione. Tali 

rinvii non risultano più possibili per il futuro. 

Per meglio comprendere l’evoluzione temporale delle voci di spese, le stesse cifre 

vengono rappresentate in termini relativi, ossia di incidenza percentuale sul bilancio. 

Il venir meno di una importante locazione, cambia il peso percentuale delle varie 

voci, nonostante il valore assoluto degli importi sia sostanzialmente costante. 
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Uscite Ordinarie per Macro-Voci di spesa: Incidenza percentuale 

Prosegue per il Consorzio un trend consolidato delle voci di spesa: 

 La principale uscita del Consorzio tradizionalmente legata alla gestione 

degli immobili, ora diviene l’onere del personale dipendente; 

 Il costo del personale dipendente è rimasto inalterato (a meno degli 

adeguamenti e degli obblighi di legge); 

 Le spese per la gestione degli organi di governo hanno un’incidenza 

limitata (<5%) e comunque continuamente ridotta nel corso degli anni; 

 La voce di acquisizione servizi e beni, già in precedenza fortemente 

ridimensionata, è stata parzialmente ripristinata per far fronte ad esigenze 

di ripristino della qualità dei servizi erogati, ritenuti inderogabili rispetto 

alla missione del CUR. 

Analisi per singole voci di spesa 

Un maggiore dettaglio può essere apprezzato da una analisi delle singole voci di 

spesa, fornita nella figura.  

 



Pag. 17 
 

Sezione Operativa 
   

 

 

Uscite Ordinarie per Singole Voci di spesa 

Emergono dal dettaglio ulteriori considerazioni: 

 il costo del personale dipendente costituisce la voce principale; 

 il costo delle utenze è rimasto contenuto; 

 l’insieme degli oneri dovuti a governance, direzione e personale, non è 

incrementato, al contrario è stato fortemente ridotto negli anni; 

 rimane il contenimento dei capitoli di spesa legati alle spese di 

promozione e comunicazione; questi contenimenti sono funzionali al 

recupero di disponibilità sugli acquisti di materiale didattico e di supporto 

scientifico tecnologico; 

Analisi delle Entrate finanziarie 

L’anno 2015 si è mostrato particolarmente problematico per l’assetto delle entrate. 

Si riporta quanto già contenuto nella relazione accompagnatoria del bilancio di 

previsione. 
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La straordinarietà del contesto 

In premessa si ritiene opportuno ricordare le scadenze temporali delle scelte di 

impegno finanziario del Consorzio. 

Il CUR ha una contabilità ovviamente basata su anni solari, ma una 

programmazione delle attività fondamentalmente basata sulla cadenza dell’Anno 

Accademico. Ad oggi, molti impegni per l’anno Accademico prossimo 15/16, sono 

ovviamente assunti ad inizio 2015. Comunque questi impegni costituiscono 

prevalentemente spese fisse, non discrezionali. 

Nel 2015 si è realizzata una congiuntura particolarmente sfavorevole: 

- L’amministrazione Provinciale permane nell’incertezza dell’ammontare del 

contributo erogabile; 

- L’amministrazione Comunale, ha erogato nel 2015 un contributo inferiore al 

30% del contributo tradizionalmente assegnato, cioè con un taglio superiore 

al 70% rispetto, ad esempio, al contributo del 2012; 

- La CCIAA sta completando il suo iter di accorpamento, ma il contributo 

erogato è sempre stato in linea con i contributi degli anni precedenti. 

 

Il bilancio 2015 

Il 2015 è stato un anno contabilmente straordinario e non più ripetibile per la non 

ripetibilità di alcune operazioni eseguite. 

Si sono quindi adottate revisione delle uscite e ricollocazione dei fondi disponibili 

per portare in pareggio il bilancio. 

Le entrate realizzatesi sono state: 

- Contributo della Fondazione CaRiPaRo, in linea con gli anni precedenti; 

- CCIAA, contributo deliberato interamente in continuità con gli anni 

precedenti; 

- Comune, ha erogato 70 mila Euro, comunque inferiore ai contributi degli 

anni passati. Fino a pochi anni fa il contributo complessivo 

dell’amministrazione Comunale era di circa 220 mila Euro; 
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- Provincia, ha erogato il solo contributo ordinario di circa 20 mila Euro. Anche 

per la Provincia, fino a pochi anni fa il contributo complessivo era di circa 

220 mila Euro 

Per portare il bilancio previsionale 2015 al pareggio si sono effettuate operazione di 

natura straordinaria non ripetibili. Per queste si rimanda al relativo bilancio di 

previsione. 

Assetto auspicabile per gli anni futuri 

Si precisa che, visti gli accordi da sempre avuti con la Fondazione Cariparo, alla 

prevista mancata uscita dovuta alla locazione della sede “Cubo”, corrisponderà 

l’equivalente minore entrata in quanto la locazione era interamente coperta da 

specifico contributo della stessa Fondazione. 

L’assenza dell’onere della locazione a carico del Consorzio, 

non comporta quindi nessun vantaggio rispetto agli anni 

precedenti. 

La situazione finanziaria descritta per il 2015 costituisce un intervento di natura 

straordinaria. 

Il Consorzio, nell’attuale assetto di attività didattiche, sedi 

e numero di studenti, non è sostenibile negli anni prossimi 

con il quadro dei finanziamenti ottenuti nel 2015. 

 

Perciò, sulla base dell’analisi delle uscite finanziarie accertate negli anni precedenti 

e considerando l’attuale assetto di attività didattiche, sedi e numero di studenti, le 

entrate finanziarie che garantiscono la sopravvivenza del CUR negli anni a venire 

(escluse le entrate per partite di giro e le entrate per conto terzi) possono essere 

stimate pari a 1.185.000 euro. 
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L’eventuale impossibilità di realizzare il quadro delle entrate sopra 

ipotizzate, comporterebbe un ripensamento della natura o degli 

equilibri del Consorzio, o in termini di attività svolte, oppure in 

termini di natura e tipologia di entrate.                                                      

E’ opportuno osservare che nell’anno 2016 è possibile utilizzare un 

avanzo di amministrazione pari a 52.000,00 euro, derivante 

principalmente dalla mancata spesa per manutenzione e dalla 

riduzione del numero di giorni di locazione della sala Rigolin.        

Contestualmente, per raggiungere il pareggio di bilancio nello 

stesso anno 2016, è ipotizzata una riduzione rilevante delle spese 

per la comunicazione, per l’adeguamento dei laboratori e per 

l’acquisto di materiale bibliografico.                                                       

Data la loro rilevanza per l’attività istituzionale del CUR, è 

necessario che tali spese siano reintegrate a partire dal corrente 

anno.  

Utilizzo avanzo di amministrazione 52.000,00

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti
previsione di competenza 1.084.671,00 1.136.671,00 1.136.671,00

Entrate extratributarie

Entrate extratributarie
previsione di competenza 28.329,00 28.329,00 28.329,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate per conto terzi e partite di giro
previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

previsione di competenza 1.463.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00

TITOLO 3:

PREVISIONI DELL'ANNO  

2017

PREVISIONI DELL'ANNO 

2018

TITOLO 9:

90000      Totale 

TITOLO 9

PREVISIONI 

ANNO 2016

30000         Totale 

TITOLO 3

TITOLO 2:

20000        Totale 

TITOLO 2

TOTALE TITOLI
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E’ evidente che questo bilancio previsionale è unicamente 

adottato al fine di consentire una idonea continuità della 

gestione finanziaria delle attività, ma non permette di 

svolgere alcune delle funzioni proprie del Consorzio come 

la promozione dei nostri Corsi di laurea, l’attività di 

Orientamento in collaborazione con gli Istituti Scolastici 

del nostro bacino di utenza e l’organizzazione di eventi 

come l’University Day. 

Il ripensamento sostanziale della natura del Consorzio, 

delle attività e/o delle coperture finanziarie del Consorzio 

costituirebbe un atto di natura straordinaria di ri-

definizione di linee di indirizzo, atto di competenza 

dell’Assemblea dei Soci. 
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Fabbisogno del personale 
Il Piano del fabbisogno del Personale per il triennio 2016 – 2018, redatto ai sensi 

dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997, è ad oggi 

ancora in corso di elaborazione. 

Le previsioni di spesa dovranno comunque garantire il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica in tema di costi del personale. 

Il Consorzio, in applicazione del D.L. 101/2013, convertito con Legge 125/2013, ha 

avviato con deliberazioni dell’Assemblea Soci n. 5/2013 e n. 5/2014, le procedure di 

stabilizzazione del personale precario, mantenendo in servizio il personale con 

contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del 

succitato D.L. 101/2013.  

La Legge 90/2014 (Finanziaria 2015) al comma 426 prevede la proroga dei contratti 

a termine dei dipendenti del Consorzio in possesso dei sopra citati requisiti fino al 

31/12/2018.  

La Legge n. 68 del 12/03/1999 e s.m.i. detta le norme specifiche a tutela del diritto 

al lavoro da parte dei soggetti disabili, indirizzate sia ai datori di lavoro privati che ai 

datori di lavoro pubblici. L’art. 3, comma 1 della predetta legge stabilisce la misura 

dell’applicazione della normativa, che per il Consorzio è quantificata in n. 1 unità. 

Nell’anno 2016 si adempie all’obbligo, completando la pianta organica con un 

dipendente di cat. B1 identificato nelle categorie protette (quota d’obbligo disabili). 
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ANNO 2016 
 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  
 

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO CONTABILE  
Categoria D3 – n. 1 unità 
Categoria D1 – n. 1 unità 
Categoria C1 – n. 5 unità 
 
SETTORE 3° - BIBLIOTECA 
Categoria C1 – n. 1 unità 

 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN PROROGA 
 

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Categoria C1 – n. 3 unità 
 
SETTORE 2° - TECNICO 
Categoria C1 – n. 1 unità 
Categoria D1 – n. 1 unità 
 
SETTORE 3° - BIBLIOTECA 
Categoria C1 – n. 1 unità 

 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIE PROTETTE (QUOTA 

D’OBBLIGO DISABILI) 
 

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Categoria B1 – n. 1 unità 
 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

PER MESI NOVE  
 
n. 1 unità 
 

 

 
ANNO 2017 
 
NESSUNA VARIAZIONE 

 

 
ANNO 2018 
 
NESSUNA VARIAZIONE 
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Conclusioni 
Si ritiene che i vari organi del Consorzio abbiano operato scelte che garantiscono la 

sostenibilità del Consorzio nel breve termine. 

Fermo restando la volontà di sostenere le iniziative universitarie a Rovigo, al 

momento rimangono vincoli oggettivi che creano incertezza nei tempi e nei modi di 

erogazione dei contributi degli enti soci Comune e Provincia per gli anni futuri. 

Tale incertezza è stata gestita fino al 2015, grazie alle marginalità realizzate 

nell’anno precedente e discusse nella relazione accompagnatoria al bilancio 

consuntivo 2014 e al previsionale 2015. 

Nel medio e lungo periodo, si ritiene opportuna una 

definizione del quadro finanziario. 

Nell’ipotesi di revisione delle disponibilità finanziarie, si 

renderà necessaria una riformulazione delle linee di 

indirizzo complessive, linee di indirizzo a cui il CdA sarà 

tenuto a tendere e a perseguire. 
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Informazioni di contatto 
Consorzio Università Rovigo 

C.U.R. 

Viale Marconi, 2 – 45100  ROVIGO 

Tel. 0425 31272 

Fax 0425 418864 

www.uniro.it 
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