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LE RAGIONI 
La programmazione economica e finanziaria rappresenta uno snodo fondamentale dell’attività di un 
Ateneo, in quanto culmine del processo di pianificazione strategica e operativa e quale presupposto 
basilare per una attenta e consapevole gestione futura. 
L’introduzione della contabilità economico patrimoniale e di nuovi schemi di bilancio, l’avvio del bilancio 
unico e la sempre più forte necessità di integrare la pianificazione strategica con quella economica rendono 
necessario un intervento formativo ad ampio raggio vertente su tali tematiche, nonché un confronto tra le 
Università in merito alle impostazioni contabili e operative adottate. 

 

GLI OBIETTIVI  
Il Seminario affronta la tematica della programmazione economico finanziaria, anche nell’ottica 
dell’integrazione di questa con la pianificazione strategica e operativa. 
Il Seminario, organizzato in una giornata e mezza di lavoro, ha per obiettivo lo sviluppo di competenze 
relative al processo di programmazione nel suo complesso, nonché ai suoi risvolti e aspetti applicativi, 
operativi e contabili.   
La formazione è erogata 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 
 

1 ottobre 2018 
(9.00-13.00/14.00-17.00) 

 
● La programmazione strategica e operativa 
● Il ciclo della performance e l’integrazione con il ciclo di bilancio 
● La programmazione economico-finanziaria: contesto normativo 
● Il processo di programmazione economico-finanziaria in bilancio unico 
● Il budget economico 
● Il budget degli investimenti 

 

2 ottobre 2018 
(9.00-13.00) 

 
● Spunti e riflessioni tratti dalla giornata precedente: confronto in aula 
● Il bilancio preventivo riclassificato in missioni e programmi 
● Il bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 
● La nota illustrativa 

 
 

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

Dott. Maurizio CECCHINI  
Capo Ufficio Bilanci, programmazione e gestione economico patrimoniale e finanziaria  
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione 
Sapienza Università di Roma 
 

Dott.ssa Paola POLLI  
Capo Settore Contabilità economico-patrimoniale 
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione - Ufficio Bilanci, programmazione e gestione economico 
patrimoniale e finanziaria  
Sapienza Università di Roma 

 
I REFERENTI ORGANIZZATIVI 
Dott.ssa Rosanna AUDIA - CO.IN.FO. 
Tel. 011/6702290-1; e-mail: rosanna.audia@coinfo.net - iniziative@coinfo.net     
 
Dott.ssa Barbara VACCA - Fondazione CRUI  
e-mail: seminari@fondazionecrui.it          

 

IL REFERENTE DI SEDE 
Dott. Stefano DIONISI - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Tel. 06/36733548; e-mail: stefano.dionisi@uniroma4.it  
 

LA DURATA  
Il Seminario avrà una durata complessiva di 11 ore di formazione in presenza.  
  

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 l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Aula MA2, Piazza Lauro de 
Bosis, 6 - 00135 Roma.  
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale di partecipazione al Seminario è fissata in € 500,00 (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 20 settembre 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. 
 

mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
mailto:seminari@fondazionecrui.it
mailto:stefano.dionisi@uniroma4.it
http://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
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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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