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LE RAGIONI 
Il bilancio consolidato ha rappresentato una importante novità nel panorama del sistema informativo 
contabile degli atenei. 
Il supporto formativo si rende necessario per approfondire la tematica del bilancio consolidato 
nell’Università e per affrontare i dubbi e le problematiche emerse in sede di predisposizione del primo 
bilancio consolidato. 

 

GLI OBIETTIVI  
Il Seminario 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. 
Il Seminario, organizzato in una giornata di lavoro, ha per obiettivo lo sviluppo di competenze funzionali alla 
corretta predisposizione del bilancio consolidato all’Università, ed è erogato analizzando i diversi aspetti e 
problematiche dal punto di vista teorico, nonché fornendo spunti ed esempi di carattere pratico e 
operativo. 

 
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 
 

22 giugno 2018 
(9.00-13.00/14.00-17.00) 

 
● Il bilancio consolidato dell’Università - Panorama normativo 
● Composizione e struttura del bilancio consolidato 
● Fasi e tempistiche di predisposizione 
● Tecniche di consolidamento 
● Esercitazioni pratiche ed esempi concreti 
● Discussione finale in aula 

 
 

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Dott.ssa Simonetta RANALLI 
Direttore Generale della Sapienza Università di Roma 

 
I RELATORI 
Dott.ssa Simonetta RANALLI 
Direttore Generale della 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 
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IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Rosanna AUDIA - CO.IN.FO. 
Tel. 011/6702290-1; e-mail: rosanna.audia@coinfo.net - iniziative@coinfo.net     

 

IL REFERENTE DI SEDE 
Dott.ssa Barbara VACCA - Fondazione CRUI  
e-mail: seminari@fondazionecrui.it          
 

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. 
 

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 Fondazione CRUI, Sala Affreschi, P.zza Rondanini, 48 – Roma.  
 

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). 
 

LA MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il Seminario sarà realizzato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti, fino ad un massimo di 50. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate dagli interessati entro il 13 giugno 2018. Entro la stessa data la 
Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Seminario sul sito istituzionale del Consorzio.  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. 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  
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a ricevimento della fattura e dovrà 
pervenire al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento. Il superamento della prova sarà certificato mediante 
il rilascio di un attestato di valutazione e darà diritto all’acquisizione di crediti formativi secondo la 
regolamentazione vigente delle Università di provenienza dei partecipanti.  
 

IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.  

 
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 - iniziative@coinfo.net - coinfo1@pec.it - Sito: www.coinfo.net 
 

Fondazione CRUI 
Piazza Rondanini, 48 - 00185 Roma 

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