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LE RAGIONI 
Il percorso di introduzione della contabilità economico – patrimoniale nelle Università è ormai in 
corso ed in fase avanzata. 
A questo punto il bisogno di supporto di formazione assume contorni tali da richiedere interventi 
monotematici specialistici che approfondiscano i singoli aspetti che l’introduzione del nuovo 
sistema contabile impone. 
La nuova proposta raccoglie le istanze di approfondimento pervenute dagli utenti in relazione ad 
alcuni aspetti ritenuti di particolare rilevanza per le esigenze degli Atenei. 
 
 

GLI OBIETTIVI DIDATTICI 
Il Seminario, organizzato in una giornata di lavoro, affronta la tematica della predisposizione del 
bilancio consolidato dell’Università con i propri enti e società partecipate, delineando il relativo 
contesto normativo e fornendo gli strumenti teorici e contabili necessari alla redazione del bilancio 
consolidato in coerenza con i principi e i dettati contenuti nelle disposizioni normative vigenti. 

 
 
I CONTENUTI DIDATTICI 
Il programma di formazione è costruito per fornire ai partecipanti, rispetto ai singoli temi trattati, 
sia le regole normative specifiche, sia confronti con contesti similari sempre in relazione 
all’esigenza di fornire un quadro dettagliato. 
La docenza del Seminario è affidata a specialisti del settore in grado di esprimere elevata 
competenza e conoscenza diretta per attività di formazione svolte “on the job” a favore di 
numerosi Atenei statali. 
 
 

I DESTINATARI 
Il Seminario è rivolto al personale degli Atenei nelle varie attività interessate dalle diverse fasi del 
percorso di avvio per l’introduzione del sistema di COEP e COAN e delle attività di gestione 
correnti a regime dopo l’avvenuta introduzione. 
 
 

IL PROGRAMMA  
 

6 aprile 2017 
9.00 - 13.00/14.00 - 17.00 

 
Riferimenti normativi 

 
Struttura e utilità del bilancio consolidato 

Stato patrimoniale consolidato 
Conto economico consolidato 
Nota integrativa consolidata 
 

L’area di consolidamento 
Enti e società partecipate 
Enti e società consolidate 
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Tempi e fasi del consolidamento 
Informativa ai soggetti interessati 
Uniformizzazione dei bilanci 
 

Valutazione delle partecipazioni 
Il metodo del costo di acquisto 
Il metodo del patrimonio netto 
La valutazione delle partecipazioni all’atto del consolidamento 
 

La tecnica del consolidamento integrale 
Eliminazione saldi e operazioni infragruppo 
Trattamento di utili e perdite infragruppo 
La differenza da annullamento delle partecipazioni 

 
 
IL RELATORE  
Dott. Maurizio CECCHINI  
Capo Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione economico-patrimoniale e finanziaria 
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione 
Sapienza Università di Roma 
 
 

I COORDINATORI SCIENTIFICI  
Dott.ssa Simonetta RANALLI  
Direttore Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione  
Sapienza Università di Roma 
 

Dott. Maurizio CECCHINI  
Capo Ufficio Bilanci e controllo di gestione 
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione 
Sapienza Università di Roma 
 

Dott.ssa Paola POLLI  
Capo Settore Contabilità Economico-Patrimoniale e Controllo di Gestione 
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione - Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione 
Sapienza Università di Roma 
 
 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Rosanna AUDIA - Co.In.Fo. 
Tel. 011/6702290-1; e-mail: rosanna.audia@coinfo.net - iniziative@coinfo.net     
 
 

LA DURATA 
Il Seminario avrà una durata complessiva di 7 ore di formazione in presenza e si svolgerà con il 
seguente orario: 9.00-13.00/14.00-17.00. 
 
 

mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
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LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Seminario, mediante 
una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per accedere alla 
valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di formazione in 
presenza. 
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato di valutazione. 
 
 

LA SEDE 
Il Seminario si svolgerà presso la sede della Fondazione CRUI, Sala Affreschi, Piazza Rondanini, 48 – 
Roma, tel. 06/684411; e-mail: seminari@fondazionecrui.it 
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale di partecipazione al Seminario è fissata in € 300,00 (esente da IVA ai sensi 
dell’art. 10, DPR 633/72). 
 
 

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il Seminario sarà realizzato al raggiungimento minimo di 25 partecipanti, fino ad un massimo di 50 
partecipanti. Le iscrizioni al Seminario dovranno essere perfezionate dagli interessati entro il 27 
marzo 2017. Entro la stessa data la Segreteria del Co.In.Fo. comunicherà l’attivazione del 
Seminario sul sito istituzionale del Co.In.Fo.  
Le richieste di iscrizione devono pervenire al seguente indirizzo: iniziative@coinfo.net oppure a 
mezzo Fax (011/8140483), compilando la scheda di iscrizione. Si ricorda che è necessario inserire il 
codice attività presente nel frontespizio della Locandina. Per ragioni di carattere organizzativo non 
sono ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio del Seminario. Sono invece sempre 
possibili eventuali sostituzioni. 

 
 
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento fattura, che verrà emessa dal Co.In.Fo. al termine dell’iniziativa. 
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  
 
 

IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Sono consigliati i seguenti 
alberghi: 
 
Alberghi vicini alla sede della Fondazione CRUI 
 
Hotel Residenza Farnese****  Piazza Farnese - Via del Mascherone, 59 - 00187 Roma  
Tel. 06/68891388 Fax 06/68210980 Email: residenzafarnese@libero.it 
 

Albergo Santa Chiara***  Via di Santa Chiara, 21 - 00100 Roma  
Tel. 06/6872979 Fax 06/6873144 Website: www.albergosantachiara.com 
 

mailto:seminari@fondazionecrui.it
mailto:iniziative@coinfo.net
mailto:residenzafarnese@libero.it
http://www.albergosantachiara.com/
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Hotel Portoghesi***  Via dei Portoghesi - 00186 Roma  
Tel. 06/6864231  
 
Alberghi distanti dalla sede della Fondazione CRUI ma raggiungibile con i mezzi pubblici 
 
Hosianum Palace****  Via dei Polacchi, 23 - 00186 Roma  
Tel. 06/697191 Fax 06/69719604 Email: info@hosianum.com Website: www.hosianum.com 
 
Hotel Mozart****  Via dei Greci - 00187 Roma 
Tel. 06/36001915 Email: info@hotelmozart.com 
 
Hotel Viminale****   Via Cesare Balbo, 31 - 00184 Roma 
Tel. 06/4881980–4881910 Fax 06/4872018 Email: viminale@leonardihotels.com 
 
Hotel Torino****(zona Termini)  Via Principe Amedeo, 8 (Teatro dell'Opera) - 00185 Roma 
Tel. 06/47829908 Fax 06/4882247 
 
Hotel Bettoja Massimo D'Azeglio**** (zona Termini)  Via Cavour, 18 - 00184 Roma  
Tel. 06/4620561 Fax 06/4827386 Website: www.bettojahotels.it 
 
Aedes Placida (nei pressi della Sapienza Università di Roma) Casa per Ferie Aedes Placida - Via Como, 45 - 00161 Roma 
Tel. 06/44258963 Fax 06/4403927 Email: info@aedesplacida.it Website: www.aedesplacida.it  
 
Mater Mundi – Convento (Monteverde)  Via Lorenzo Ricci, 64 
Tel. 06/65740406 Fax  06/65740089 
 
Nessuna convenzione è stata stipulata con questi alberghi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co.In.Fo. 
Segreteria Generale e sede c/o Università degli Studi di Torino 

Via Verdi, 8 - 10124 Torino. Tel. 011/6702290-1 Fax: 011/8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net, coinfo1@pec.it  - Sito: www.coinfo.net 

 
 

Fondazione CRUI 
Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma 

Tel. 06/684411 
Sito: www.fondazionecrui.it 
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