
 

 

 

 

Relazione al Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2004 
 

 

 

Informazioni di carattere generale 

 

 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è stata istituita con Decreto 

Murst in data 30 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8 

agosto 1998  e ha iniziato ufficialmente ad operare il 1 gennaio 1999.  

Il Nucleo di Valutazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono regolarmente costituiti e  

insediati. 

Il servizio di cassa dall’esercizio 1999 all’esercizio 2004 è stato svolto dalla Banca Sanpaolo Imi Spa. 

Si deve osservare inoltre che l’Ateneo è in piena crescita e l’organico del personale non è ancora a 

regime, il che continua a rendere particolarmente difficoltoso lo svolgimento delle attività operative e 

gestionali, anche a causa del blocco delle assunzioni di personale tecnico ed amministrativo imposto 

dalla Legge Finanziaria per il 2002 e rinnovato sempre dalla Legge Finanziaria per il 2003 e per il 

2004. 

Nel corso dell’esercizio con Decreto del Direttore Amministrativo n° 301 del 17/02/2003 è stata 

nominato un Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un nuovo schema di Regolamento di Ateneo 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. I lavori si sono conclusi nel corso del 2003 e il 
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Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, 

delle Facoltà e dei Dipartimenti e inviato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Scientifica per il prescritto parere di legittimità, è stato emanato con Decreto Rettorale n. 475 del 

30/12/2003 e troverà piena applicazione entro due anni dall’emanazione. 

Sotto il profilo finanziario il MIUR, ai sensi dell’art. 51 comma 1 Legge 27/12/1997 n°449, con nota 

prot. 660 in data 03/05/2004, ha quantificato in  € 46 milioni il fabbisogno complessivo dell’Ateneo 

(Amministrazione, Facoltà e Dipartimenti), in seguito a esplicita richiesta elevato a € 49 milioni con 

nota prot. 1740  in data 19/10/2004. 

Per fabbisogno finanziario si intende l’incidenza complessiva dei pagamenti dell’Ateneo sulla cassa 

statale, cioè il complesso dei pagamenti effettuati mediante utilizzo delle risorse statali con prelievo 

dalle contabilità speciali infruttifere presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca 

d’Italia). 

Tutto ciò ha avuto una ricaduta immediata sulla gestione dell’Ateneo, in quanto, pur avendo 

complessivamente a disposizione sulla cassa statale somme sicuramente superiori al fabbisogno 

assegnato, non è stato possibile effettuare prelevamenti maggiori rispetto a tale importo, costringendo 

l’Amministrazione a rallentamenti nei pagamenti e a graduazioni nei trasferimenti verso i Centri di 

Gestione Autonoma. 

In considerazione del fatto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2004 è stato approvato in data 

05/12/2003, prima dell’adozione del nuovo Regolamento  per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, il Bilancio Consuntivo dell’Anno Finanziario 2004 è redatto in conformità agli art. 50, 

51, 53 e 54 del Regolamento di Ateneo vigente per il 2003, si compone del Rendiconto Finanziario e 

della Situazione Patrimoniale ed è conforme ai criteri di classificazione enunciati nel Decreto 

M.U.R.S.T. 9/2/1996, emanato in ottemperanza alla legge 5 agosto 1978 n° 468 art. 22 comma 2 e 3 e 

alla legge 9 maggio 1989 n° 168 art. 7 comma 6. 

 Il Rendiconto Finanziario comprende: 

• le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; 

• le spese di competenza dell’anno impegnate, pagate e rimaste da pagare; 

• la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; 

• le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio  distintamente in 

conto competenza e in conto residui; 

La Situazione Patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le 

variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa. 
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Il risultato finanziario complessivo della gestione 2004 è dato dall’Avanzo di Amministrazione che è 

la risultante algebrica del fondo di cassa al 31 dicembre 2004 a cui devono essere sommati i residui 

attivi e sottratti i residui passivi della gestione. 

 

Gestione di competenza 

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate n° 33 variazioni di bilancio che hanno portato ad un 

incremento delle dimensioni del bilancio, al netto delle partite di giro, da € 74.957.570,45 a € 

89.970.259,62. 

Le Entrate accertate (al netto delle partite di giro) sono state di € 71.607.987,63 di cui incassate € 

22.239.550,46 (a fronte di entrate accertate nel 2003 pari a € 65.737.314,55 di cui incassate € 

22.039.144,39) e le  spese impegnate (al netto delle partite di giro) di € 67.238.518,32 di cui pagate €  

47.433.106,15 (a fronte di spese impegnate nel 2003 pari a € 65.194.937,93, di cui  pagate € 

45.163.125,94), distribuite tra correnti e conto capitale nella seguente misura: 

Accertate/Impegnate Incassate/Pagate Accertate/Impegnate Incassate/Pagate

Entrate              61.558.654,00       18.575.327,61            10.049.333,63           3.664.222,85 
Uscite              51.730.590,36       44.171.666,51            15.507.927,96           3.261.439,64 

Correnti Conto capitale

 
 

Totale entrate accertate: € 71.607.987,63 

Totale spese impegnate: € 67.238.518,32 

Quota di Avanzo di amministrazione generato durante la gestione di competenza: € 4.369.469,31 

 

Nel corso dei primi sei esercizi dell’Ateneo le entrate accertate e le spese impegnate hanno avuto la 

seguente dinamica: 

Esercizio Accertamenti Impegni (+) Generazione / (-) Utilizzo  

Avanzo Amministrazione 

1999 € 88.498.067 € 63.224.709 € + 25.273.358 

2000 € 42.482.395 € 40.827.260 € + 1.655.135 

2001 € 69.313.482 € 72.655.061 € - 3.341.579 

2002 € 55.637.334 € 60.869.501 € - 5.232.167 

2003 € 65.737.315 € 65.194.938 € + 542.377 

2004 € 71.607.987,63 € 67.238.518,32 €  + 4.369.469,31 
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I residui attivi risultanti dalla gestione di competenza dell’anno 2004 (al netto delle partite di giro) 

ammontano a  € 49.368.437,17 , mentre quelli passivi a (al netto delle partite di giro) € 19.805.412,17 . 
 

Le entrate correnti di competenza dell’anno 2004 sono state destinate: 

• nella misura del  84% alla copertura di spese correnti, per un valore di € 51,7 milioni circa; 

• nella misura del  9% alla copertura di spese in conto capitale, per un valore di € 5,5 milioni circa; 

• nella misura del  7 % risultano essere economie di gestione che confluiscono nell’Avanzo di 

Amministrazione, per un valore di € 4,4 milioni circa 

Le entrate in conto capitale sono state completamente destinate alla copertura di spese di 

investimento, assieme ad una quota delle entrate di parte corrente. 

 

 

Gestione residui 
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Residui attivi di esercizi precedenti 
Esercizio 

 Residui iniziali Riscossioni 
Residui non 
riaccertati 

Residui finali 
riaccertati 

2000  €           10.340,15   €                        -     €                            -     €              10.340,15 
2001  €         969.915,02   €           153.377,88  €               620.260,28   €            196.276,86 
2002  €           17.439,77   €             13.890,12  €                   2.286,62   €                1.263,03 
2003  €   43.727.443,37   €      42.546.292,88  €                 80.131,49   €         1.101.019,00 
Totale 
complessivo  €    44.725.138,31   €      42.713.560,88  €               702.678,39   €         1.308.899,04 

 

I residui attivi dell’esercizio 2000 sono relativi a depositi cauzionali,  quelli dell’esercizio 2001 sono 

relativi ad un progetto  finanziato dal  MIUR per lo sviluppo della rete GARR e gestito 

dall’Università di Napoli Federico II, quelli del 2002 sono relativi a recuperi per conguagli fiscali, 

quelli del 2003 sono relativi a trasferimenti interni per € 103 mila, a contributi da enti pubblici e 

privati per € 187 mila, trasferimenti dalla Regione Piemonte per Lauree Professionalizzanti per € 788 

mila e a trasferimenti dal MIUR per € 23 mila e a recuperi per conguagli fiscali. 

I residui attivi non riaccertati del 2001 sono relativi a un contributo per la ristrutturazione della 

Palazzina ASL 20 in Alessandria: il contributo era stato accertato dalla Provincia di Alessandria, ai 

sensi dell’apposita convenzione stipulata, ma è stato erogato dalla Regione Piemonte ed è stato 

pertanto riscosso in competenza.  

I residui attivi non riaccertati del 2002 sono relativi ad un rimborso spese notarili relative al contratto 

per la progettazione per la Biblioteca all’interno dell’edificio denominato “Ex Ospedale Militare” in 

Alessandria, a seguito della riduzione dell’importo contrattuale. Nel 2002 era stata affidata ad un 

professionista la progettazione definitiva ed esecutiva per le opere di adeguamento e di 

ristrutturazione di parte dell’edificio denominato “Ex Ospedale Militare”  in Alessandria, all’epoca 

destinato a sede della biblioteca universitaria. Successivamente l’incarico e quindi anche l’importo 

contrattuale è stato ridotto in misura superiore al 50% e di conseguenza le spese notarili, inizialmente 

interamente a carico del professionista erano state poi poste a carico del professionista nella misura 

del 50% e per il restante 50% a carico dell’Ateneo. 

I residui attivi non riaccertati del 2003 sono relativi a: 

• trasferimenti interni per l’importo di € 42.623,55; 

• minore trasferimento da parte del Miur di fondi  di ricerca non rendicontati per l’importo di 

€ 17.946,00; 

• minore trasferimento dall’Agenzia Nazionale Socrates Erasmus e dalla Regione Piemonte di 

somme non rendicontate per l’importo di € 1.623,43; 
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• finanziamento per un posto aggiunto alle Scuole di Specializzazione in area medica in 

quanto l’importo dovuto di € 11.603,05 è stato corrisposto all’inizio del 2005 non 

dall’originario debitore ma dalla Banca Sella, sede di Biella, che aveva prestato la dovuta 

fideiussione; 

• assegnazione del MIUR per assunzioni di personale per l’importo di € 3.135,00 (deroghe 

per le assunzioni di personale 2003, quota 2003) successivamente ricompresa nel FFO 2004, 

quale assegnazione non consolidata; 

• per la restante parte ad arrotondamenti e somme non più dovute. 

 

Residui passivi di esercizi precedenti  

Esercizio  Residui iniziali  Pagamenti  
 Residui  
non riaccertati  

  Residui finali  
riaccertati  

1999  €     2.236.423,88   €      981.879,74   €    620.856,67   €    633.687,47 
2000  €        500.997,17   €        37.194,55   €    107.124,10   €    356.678,52 
2001  €     1.288.132,07   €      250.874,92   €      57.344,73   €    979.912,42 
2002  €    10.686.446,77   €   4.710.363,54   € 3.593.594,90   € 2.382.488,33 
2003  €    20.806.022,57   € 12.332.443,17   € 4.839.593,59   € 3.633.985,81 

Totale 
complessivo  €    35.518.022,46   € 18.312.755,92   € 9.218.513,99   € 7.986.752,55 

 

I residui passivi riaccertati di esercizi precedenti sono relativi a spese per il personale per € 

174.481,30 (TFR collaboratori ed esperti linguistici e spese generali per denunce Inail), a spese di 

funzionamento per € 883.702,87 e a spese in conto capitale per € 6.915.085,96, di cui € 1.708.889,46 

relativi a residui di stanziamento. 

I residui passivi non riaccertati di esercizi precedenti sono relativi per € 1.868.876,21 a spese per il 

personale (imputabili per la maggior parte a conferme e ricostruzioni di carriera del personale docente 

e ad arretrati per il personale Tecnico Amministrativo vincolati in Avanzo di Amministrazione e 

riportati in competenza sul bilancio 2005 in appositi capitoli di spesa, come spiegato nella parte della 

presente relazione riguardante le spese per il personale),  per € 512.617,82 a economie su spese per il 

funzionamento e per l’acquisizione di immobilizzazioni tecniche, per € 2.533.705,59 a somme 

vincolate per spese in conto capitale per Centri di Gestione Autonoma riportate in competenza sul 

bilancio 2005,  per € 4.303.314,37 a economie di spesa su lavori edili di cui alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 9/2004/10.1 del 22/12/2004, di cui si allega una copia al presente 

bilancio. 

I Residui passivi per spese in conto capitale derivanti dallo stanziamento per la realizzazione di opere 

edili,  hanno avuto nel corso dell’esercizio il seguente andamento: 
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 Residuo di 
stanziamento 
al 31/12/2003   Impegnato nel 2004  Importi non riaccertati 

 Residuo  
al 31/12/2004  

1999  €   2.087.935,41   € 1.090.998,84  -€    480.291,53   €    516.645,04  
2000  €      242.721,54   €          464,24  -€    101.330,09   €    140.927,21  
2001  €   1.265.730,18   €    611.257,65  -€      43.470,30   €    611.002,23  
2002  €   4.745.970,86   € 1.894.754,99  -€ 2.562.852,33   €    288.363,54  
2003  €   5.554.349,33   € 1.885.990,81  -€ 3.516.407,08   €    151.951,44  

          
 Totale   € 13.896.707,32   € 5.483.466,53  -€ 6.704.351,33   € 1.708.889,46  

 

 

I residui attivi totali al termine dell’esercizio (incluse le partite di giro), ammontano ad € 

50.710.086,45 di cui: 

- € 1.308.899,04 provenienti da esercizi precedenti al 2004 

- € 49.401.187,41 provenienti dall’esercizio 2004 

 

I residui passivi totali al termine dell’esercizio al 31/12/2004 (incluse le partite di giro) ammontano 

ad € 27.814.372,90, di cui: 

- € 7.986.752,55 provenienti da esercizi precedenti al 2004 

- € 19.827.620,35 provenienti dall’esercizio 2004 

 

 

Avanzo di Amministrazione 

L’Avanzo di Amministrazione è il risultato finanziario complessivo della gestione di competenza e 

della gestione dei residui. Per l’esercizio 2004 l’Avanzo è stato determinato in € 41.530.576,75 come 

risulta dalla Situazione amministrativa, con un incremento di € 12.885.304,91 dell’avanzo 

dell’esercizio precedente, per la maggior parte vincolato. A tale incremento hanno contribuito il 

riaccertamento dei residui, a seguito del quale non sono stati riaccertati residui attivi per € 702.678,39 

e residui passivi per € 9.218.513,99, e la gestione di competenza con economie di gestione  per 

complessivi € 4.369.469,31. 

 

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2004 

Fondo di cassa 
Fondo di cassa al 01/01/2004  €                  19.438.155,99  

competenza  €                  41.986.394,50  Riscossioni effettuate nel  
corso del 2004 residui  €                  42.713.560,88  
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competenza  €                  67.190.492,25  Pagamenti effettuati nel  
corso del 2004 residui  €                  18.312.755,92  
Avanzo di cassa al 31/12/2004  €                 18.634.863,20  
   

Residui attivi 
Residui attivi di esercizi pregressi al 01/01/2004  €                  44.725.138,31  
Residui attivi di esercizi pregressi riscossi  €                  42.713.560,88  
Residui attivi di esercizi pregressi non riaccertati  €                      702.678,39  
Residui attivi di esercizi pregressi riaccertati al 31/12/2004  €                   1.308.899,04  
Residui attivi dell'esercizio in chiusura  €                  49.401.187,41  
Residui attivi totali  €                 50.710.086,45  
   

Residui passivi 
Residui passivi di esercizi pregressi al 01/01/2004  €                  35.518.022,46  
Residui passivi di esercizi pregressi pagati  €                  18.312.755,92  
Residui passivi di esercizi pregressi non riaccertati  €                   9.218.513,99  
Residui passivi di esercizi pregressi riaccertati al 31/12/2004  €                   7.986.752,55  
Residui passivi dell'esercizio in chiusura  €                  19.827.620,35  
Residui passivi totali  €                 27.814.372,90  
   

Avanzo di amministrazione effettivo 
Avanzo di cassa al 31/12/2004  €                  18.634.863,20  
Residui attivi dell'esercizio in chiusura  €                  50.710.086,45  
Residui passivi dell'esercizio in chiusura  €                  27.814.372,90  
Avanzo di amministrazione effettivo  €                 41.530.576,75  
   
   
Avanzo presunto al 31/12/2004 (Bilancio preventivo 2005)  €                  25.635.490,90  
Avanzo effettivo al 31/12/2004  €                  41.530.576,75  
     
Maggiore Avanzo    €                 15.895.085,85  
   
   

  Vincolato   Libero  
Avanzo presunto al 31/12/2004  €                  19.901.528,96  €                   5.733.961,94  
Avanzo effettivo al 31/12/2004  €                  30.149.642,20  €                  11.380.934,55  
     
Maggiore Avanzo  €                 10.248.113,24  €                   5.646.972,61  

 

 

Una parte di tale avanzo è già stata iscritta in bilancio, in quanto in sede di predisposizione del 

bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2004 era stato individuato presuntivamente e 

prudenzialmente un Avanzo di € 25.635.490,90, di cui € 5.733.961,94  libero da vincoli. 

L’Avanzo ulteriore di € 15.895.085,85, è suddiviso, sempre secondo quanto riportato nella Situazione 

amministrativa, in Avanzo libero da vincoli € 5.646.972,61 utilizzabile secondo necessità ed in 
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Avanzo “finalizzato” € 10.248.113,24 da iscrivere, sempre secondo necessità, nei capitoli di bilancio 

individuati. 

L’Avanzo di Amministrazione libero da vincoli ha contribuito, nel corso dei passati esercizi, a 

finanziare il piano edilizio avviato dall’Ateneo, che ha costituito e continua a costituire un consistente 

voce di spesa del bilancio, mentre la principale voce di spesa, il costo del personale, viene sostenuta 

con risorse statali: 

 

Esercizio Spese edilizia, arredi, impianti e strumenti 
per l’informatizzazione 

Assegnazioni  Edilizia  Generale 

1999 € 28.966.463,80 € 3.098.741,39 
2000 € 6.151.132,06 € 919.809,74 
2001 € 24.774.844,06 € 907.414,77 
2002 € 3.964.044,02 € 367.000,00 
2003 € 6.993.560,78 € 2.097.000,00 
2004 € 9.999.437,14 € 3.215.000,00 
Totale € 80.849.481,86 € 10.604.965,90 

 

 

Esercizio FFO consolidato Spese  Personale di ruolo 
1999 € 21.668.869,53 € 15.108.483,90 
2000 € 26.513.643,75 € 17.502.677,53 
2001 € 32.674.513,39 € 20.479.636,04 
2002 € 33.582.276,00 € 24.631.517,08 
2003 € 35.681.719,00 € 25.956.190,61 
2004 € 37.890.650,00 € 25.766.950,10 

 

Le spese per il personale di ruolo, rispetto al 2003, sembrano essere diminuite; in realtà il dato riferito 

al 2003 (così come quello riferito agli anni precedenti) è di competenza, mentre l’importo indicato 

quale spesa per il 2004 è un dato di cassa. 

Negli anni precedenti, alla luce dell’art. 2423 bis punto 3 del codice civile in base al quale “si deve 

tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento” , le spese relative a conferme e ricostruzioni di carriera del personale 

docente ancora da applicare e gli oneri per rinnovi contrattuali per il personale tecnico 

amministrativo, erano state imputate alla competenza del corrispondente esercizio, attraverso 

opportune prenotazioni di spesa. Questo perché sia i provvedimenti di conferme e ricostruzioni di 

carriera, sia i rinnovi del CCNL del personale tecnico amministrativo, nel momento in cui si 

perfezionano, hanno generalmente effetto retroattivo. Nei primi mesi del 2005, è stato 
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definitivamente sottoscritto il nuovo CCNL per il personale tecnico amministrativo con decorrenza 

1/1/2002.  

Alla luce di un attento esame della normativa sulla contabilità generale dello Stato  è emerso che l’art. 

20 comma 6 della Legge 5/8/1978 n. 468 prevede testualmente che “le spese per stipendi e altri 

assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio 

dell’anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti” e quindi non devono essere 

imputati alla competenza dell’esercizio finanziario in cui maturano. 

Sulla base di questa disposizione già nel bilancio di previsione per l’esercizio 2005 sono stati istituiti 

capitoli ad hoc per il pagamento di competenze arretrate, come peraltro richiesto dalle nuove 

codifiche MIUR/SIOPE con i necessari stanziamenti. 
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Gli eventi più significativi intervenuti nel corso del 2004 possono essere riassunti nelle seguenti aree 

di interesse: didattica, ricerca scientifica, edilizia. 
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DIDATTICA  

Quanto alla didattica, l’Ateneo ha sostenuto con esiti positivi la complessa sfida costituita dalla riforma 

dei corsi universitari con l’introduzione del sistema c.d. del “tre più due”; ha cercato di rinnovare la 

propria offerta formativa, tenendo conto delle nuove esigenze, anche professionalizzanti, alle quali 

devono essere improntati i corsi triennali; ha tentato di avvicinare sempre di più i propri corsi alle 

esigenze più sentite nel territorio; ha difeso, là ove era necessario, i contenuti tradizionali delle lauree, 

opportunamente calandoli nel nuovo sistema formativo ed è ora pronto ad affrontare i compiti 

altrettanto gravosi imposti dalla nuova riforma delle classi di laurea (la c.d. “riforma della riforma”). 

L’impegno dell’Ateneo è stato premiato: sono aumentati gli immatricolati in tutte le Facoltà; gli iscritti 

totali hanno raggiunto quota  10.200; gli studenti, in particolare delle Facoltà umanistiche, sono tornati 

in aula; frequentano sempre di più i corsi, hanno carriere scolastiche mediamente migliori e più veloci 

dei loro colleghi dei grandi Atenei. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale ha inoltre laureato 

un consistente numero di studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e ha dato corso alle lauree 

magistrali. 

Anche per il 2004 la  Regione Piemonte ha sostenuto il miglioramento qualitativo delle lauree 

professionalizzanti finanziando per l’anno accademico 2004/2005 i seguenti progetti: 

Facoltà di Scienze Politiche 
 

Corsi di Laurea II ciclo 3° anno 2004/05  
Servizio Sociale Asti  
Servizio Sociale Novara  
Corsi di Laurea III ciclo 2° anno 2004/05  
Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni  
Servizio Sociale Asti 
Servizio Sociale Novara  
Azioni di sistema III ciclo 2° anno 2004/05 
Tecnologie e-learning  
Corsi di Laurea IV ciclo 1° anno 2004/05  
Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni 
Servizio Sociale Asti  
Servizio Sociale Novara  

 
Facoltà di Scienze MFN 
 

Corsi di Laurea II ciclo 3° anno 2004/05  
Informatica  
Scienze Ambientali e Gestione del Territorio 
Azioni di sistema II ciclo 3° anno 2004/05 
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Coordinamento e implementazione delle attività  dei Corsi di Laurea professionalizzanti 
Corsi di Laurea IV ciclo 1° anno 2004/05  
Informatica  

 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

Corsi di Laurea II ciclo 3° anno 2004/05  
Studio e Gestione dei Beni Culturali  

 
Facoltà di Economia 
 

Azioni di sistema II ciclo 3° anno 2004/05 
Promozione e Gestione del Turismo - Borse di Studio  
Corsi di Laurea III ciclo 2° anno 2004/05  
Promozione e Gestione del Turismo  
Azioni di sistema III ciclo 2° anno 2004/05 
Azioni per riequilibrio sex-ratio  
Corsi di Laurea IV ciclo 1° anno 2004/05  
Promozione e Gestione del Turismo 
Azioni di sistema IV ciclo 1° anno 2004/05  
Azioni per riequilibrio sex-ratio  

 
Facoltà di Farmacia 
 

Azioni di sistema II ciclo 3° anno 2004/05 
Implementazione del collegamento telematico tra la sede di Novara (Facoltà di Farmacia),la 
sede di Vercelli (Rettorato) e la sede decentrata di Acqui Terme 

 
 

Mentre per l’anno accademico 2005/2006 risultano già finanziati i seguenti: 

 

Facoltà di Scienze Politiche 
 

Corsi di Laurea III ciclo 3° anno 2005/06  
Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni  
Servizio Sociale Asti 
Servizio Sociale Novara  
Azioni di sistema III ciclo 3° anno 2005/06 
Tecnologie e-learning  
Corsi di Laurea IV ciclo 2° anno 2005/06  
Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni 
Servizio Sociale Asti  
Servizio Sociale Novara  

 
Facoltà di Scienze MFN 
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Corsi di Laurea IV ciclo 2° anno 2005/06  
Informatica  
 
Facoltà di Economia 
 
Corsi di Laurea III ciclo 3° anno 2005/06  
Promozione e Gestione del Turismo  
Azioni di sistema III ciclo 3° anno 2005/06 
Azioni per riequilibrio sex-ratio  
Corsi di Laurea IV ciclo 2° anno 2005/06  
Promozione e Gestione del Turismo 
Azioni di sistema IV ciclo 2° anno 2005/06  
Azioni per riequilibrio sex-ratio  
 

La mobilità studentesca legata ai progetti Socrates/Erasmus è in continuo aumento, sia per quel 

che riguarda gli studenti stranieri in entrata sia per gli studenti dell’Ateneo in uscita, con una più 

omogenea distribuzione tra le Facoltà ed un più ampio numero di Paesi europei interessati. Il Consi-

glio di Amministrazione continua a perseguire la politica degli incentivi economici agli studenti che 

entrano nei programmi di mobilità europea (anche per fare fronte alle scarse risorse che l'Unione 

Europea destina a questi programmi) e la politica di destinare appositi stanziamenti per le attività 

culturali degli studenti, mentre da tempo vengono messe a disposizione degli studenti un numero 

cospicuo di borse part-time. 

Tra i miglioramenti tecnologici ai quali l'Ateneo attribuisce maggiore rilevanza è da citare 

sicuramente la didattica a distanza. Negli anni scorsi è stata privilegiata la messa a punto di una rete 

informatica efficiente, è stato cambiato il sistema di gestione delle carriere degli studenti 

adattandolo anche ai nuovi corsi di laurea; dall’Anno Accademico 2003/2004 l’Ateneo si è 

impegnato ad ampliare le opportunità della didattica a distanza nelle sue varie modalità 

applicative e presto inizieranno ulteriori sperimentazioni.  

Sono stati introdotti nel sito Web dell'Ateneo vari software specifici per la didattica a distanza, 

che permettono di mettere in linea materiale didattico e stabilire per i singoli insegnamenti un 

contatto continuo con gli studenti.  

Continuano le iniziative avviate negli anni precedenti quali il call center,il progetto US card, il sito 

Web per gli studenti e laureati, il progetto Almalaurea, le iniziative per gli studenti disabili, il 

servizio di orientamento  che offre gli strumenti di supporto informativo, ma anche di tutoraggio e 

si propone più in generale di realizzare e trasmettere strategie di inserimento sia nell'ambito 

universitario che professionale.  
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Il servizio di orientamento, da un punto di vista logistico, è strutturato da una sede centrale di 

coordinamento collocata all'interno del Rettorato e da tre unità operative facenti capo direttamente 

alle tre sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli. Nel complesso, la struttura coordina e 

gestisce le attività legate all’orientamento e al diritto allo studio, al fine di realizzare una diffusione 

capillare dell'informazione relativa ad entrambi i settori.  

Le attività di questo servizio sono molteplici e tra l'orientamento pre-universitario ed universitario 

si colloca un servizio di consulenza psicologica (counseling), che si propone essenzialmente di 

aiutare gli studenti a raggiungere gli obiettivi accademici, consentire ai membri della comunità 

studentesca la possibilità di far fronte ai problemi di crescita, psicologici e relazionali, fornire un 

supporto per le situazioni di crisi, aiutare gli studenti ad affrontare l'aspetto vocazionale ed 

individuale delle problematiche connesse all'orientamento. 

Nell'attesa di arrivare alla costituzione di un centro universitario sportivo autonomo, è stata 

attivata una convenzione con il CUS Torino finalizzata all'ampliamento ed al sostegno delle 

attività sportive studentesche nelle tre sedi. 

 

Facoltà Corsi di laurea triennali del nuovo ordinamento attivati 

Lettere e Filosofia • Lettere • Lingue e letterature straniere moderne • Lingue per i 
rapporti internazionali istituzionali e di impresa • Storia delle 
civiltà • Studio e gestione dei beni culturali • Filosofia • Scienze 
della comunicazione• Lingue straniere moderne• Filosofia e 
comunicazione 

Economia • Economia Aziendale • Economia delle Istituzioni e dei Mercati 
Finanziari • Servizi giuridici per l’impresa • Economia dei 
mercati globali • Promozione e gestione del turismo • Economia e 
Amministrazione delle Imprese 

Farmacia • Tossicologia dell’ambiente • Scienze e tecnologia dei prodotti 
della salute 

Medicina e Chirurgia • Fisioterapia •Igiene Dentale •  Infermieristica •  Ostetricia 
•Tecniche di laboratorio biomedico • Infermieristica 
pediatrica•Tecniche in radiologia medica per immagini e in 
radioterapia 

Giurisprudenza • Scienze giuridiche • Diritto degli scambi transnazionali 
Scienze Politiche •  Servizio sociale •  Servizi alle imprese e alle organizzazioni 

• Politiche sociali e del territorio • Scienze politiche • Scienze 
politiche comparate e cultura europea • Economia e finanza 
• Economia e Amministrazione• Gestione ed economia delle 
pubbliche amministrazioni • Gestione dei beni territoriali e del 
turismo• Analisi e gestione dei fenomeni sociali, organizzativi e  
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territoriali 
Scienze MFN • Biologia • Biologia agroalimentare • Chimica • Fisica • Nuove 

tecnologie fisiche • Divulgazione scientifica e linguaggio 
matematico • Matematica e applicazioni • Informatica • Scienza 
dei Materiali • Scienze ambientali e gestione del territorio 

Corsi Inetrfacoltà • Biotecnologie 
• Consulente del Lavoro 
• Educazione professionale 
• Informatica giuridica 

 

Corsi di laurea specialistica o magistrale 
Facoltà di Lettere e Filosofia •  Filosofia • Lingua e cultura italiana • Lingue letterature e 

civiltà dell’Europa e delle Americhe •  Storia delle Idee 
filosofiche 

Facoltà di Economia • Finanza d’Impresa, Banca e Mercati • Scienze Economico-
aziendali 

Facoltà di Farmacia       - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia       - 
Facoltà di Giurisprudenza • Giurisprudenza 
Facoltà di Scienze Politiche •  Programmazione e direzione delle Politiche e dei Servizi 

Sociali •   Metodi per lo studio e la gestione dei beni 
territoriali e turismo •  Economia e politiche pubbliche  •   
Metodi per l’analisi e la valutazione dei fenomeni sociali 
complessi •   Studi Europei 

Facoltà di Scienze MFN • Biologia ambientale • Biologia e Tecnologie cellulari e 
molecolari• Fisica • Chimica applicata •  Informatica dei 
sistemi avanzati e dei servizi di rete• Scienze biologiche 
applicate• Studio e gestione degli ambienti naturali e 
antropizzati 

Corsi interfacoltà • Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 
 

Corsi di laurea specialistica a ciclo unico  del nuovo ordinamento attivati 
Facoltà di Lettere e Filosofia     - 
Facoltà di Economia       - 
Facoltà di Farmacia • Farmacia • Chimica e tecnologie farmaceutiche 
Facoltà di Medicina e Chirurgia • Medicina e chirurgia 
Facoltà di Giurisprudenza       - 
Facoltà di Scienze Politiche       - 
Facoltà di Scienze MFN       - 
 

RICERCA SCIENTIFICA 
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L'Università rappresenta la sede istituzionale per la ricerca scientifica e già dai primi anni è stato dato 

un impulso importante alla ricerca incrementando il fondo locale di Ateneo per la ricerca. 

Una cifra pari a circa 1,5 milioni di Euro per anno, a partire dal 2000, per cinque anni è servita a dotare 

i dipartimenti di infrastrutture per la ricerca. Questa politica ha portato a buoni risultati in merito al 

reperimento di ulteriori fonti di finanziamento per la ricerca: le unità di coordinamento nazionale 

finanziate nel 2004 nell'ambito dei progetti di ricerca di coordinamento nazionale ammontano a nove, 

oltre a ventisei unità di coordinamento locale. 

L'attività di ricerca può avvalersi di una biblioteca telematica in rete, che comprende circa cinquemila 

riviste e periodici, disponibili per ogni docente e, nelle biblioteche e nei laboratori informatici, per gli 

studenti.  

 
Le risorse destinate nel 2004 alla ricerca scientifica sono state complessivamente pari a € 

4.386.824,51 suddivise come di seguito, a cui si deve aggiungere l’importo di € 1.012.792,98 

finanziato dalla Regione Piemonte per l’attribuzione di Borse di Studio, di Ricerca e di Assegni per la 

collaborazione all’attività di Ricerca, su specifici progetti di ricerca: 

• Fondi Università per la ricerca locale: € 1.180.000,00 

• Fondi Università per Progetti Scientifici di Eccellenza: € 999.674,51 

• Fondi MIUR : € 1.139.800,00 

• Cofinanziamento dell’Ateneo ai Fondi MIUR: € 401.800,00 

• Fondo Investimenti e Ricerca di Base (FIRB): € 665.550,00 

 

Dipartimento 

Fondi di Ateneo 
per Progetti 
Scientifici di 
Eccellenza 

Fondi di Ateneo per 
la Ricerca Locale 

Dipartimento Informatica 75.919,06 65.217,89
Dipartimento Politiche Pubbliche e Scelte Collettive 87.493,87 54.044,93
Dipartimento Ricerca Sociale 36.455,78 37.844,60
Dipartimento Scienze Chimiche Alimentari Farmaceutiche e 
Farmacologiche 318.467,98 136.704,78
Dipartimento Scienze e Tecnologie Avanzate - 136.781,21
Dipartimento Scienze Economiche e Metodi Quantitativi 123.949,66 41.359,95
Dipartimento Scienze Giuridiche ed Economiche 46.481,12 65.349,35
Dipartimento Scienze Mediche 185.924,48 311.299,45
Dipartimento Studi Impresa e Territorio 77.468,53 79.460,84
Dipartimento Studi Umanistici 47.514,03 121.201,34
Dipartimento Scienze Ambiente e Vita - 130.735,66
Totale 999.674,51 1.180.000,00
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Dipartimento Fondi MIUR 
per ricerca di 

interesse 
nazionale 

Cofinanziamento 
dell’Ateneo ai Fondi 

MIUR 

Dipartimento Informatica 75.600,00 23.000,00
Dipartimento Politiche Pubbl. e Scelte Coll. 28.900,00 10.000,00
Dipartimento Ricerca Sociale  -
Dipartimento Scienze Chim.Alim.Farmaceut.Farmacol. 162.800,00 49.300,00
Dipartimento Scienze e Tecnologie Avanzate  -
Dipartimento Scienze Econ. e Met. Quant.  -
Dipartimento Scienze Ambiente e Vita 132.800,00 71.900,00
Dipartimento Scienze Giuridiche ed Economiche 55.600,00 23.000,00
Dipartimento Scienze Mediche 452.400,00 151.200,00
Dipartimento Studi Impresa e Territorio 59.500,00 20.100,00
Dipartimento Studi Umanistici 172.200,00 53.300,00
Totale 1.139.800,00 401.800,00
 

Dipartimento Fondi FIRB 

Dipartimento Scienze Chim.Alim.Farmaceut.Farmacol. 71.000,00 
Dipartimento Scienze Giuridiche ed Economiche 8.700,00 
Dipartimento Scienze Mediche 173.850,00 
Dipartimento Informatica 272.500,00 
Dipartimento Scienze Ambiente e Vita 27.500,00 
Dipartimento Scienze e Tecnologie Avanzate 112.000,00 
Dipartimento Studi Umanistici 172.200,00 
Totale 665.550,00 
 

Dipartimento Fondi Regione 
Piemonte 

Dipartimento Informatica - 
Dipartimento Politiche Pubbl. e Scelte Coll. - 
Dipartimento Ricerca Sociale - 
Dipartimento Scienze Chim.Alim.Farmaceut.Farmacol. 168.200,00 
Dipartimento Scienze e Tecnologie Avanzate 76.384,14 
Dipartimento Scienze Econ. e Met. Quant. - 
Dipartimento Scienze Ambiente e Vita 394.820,84 
Dipartimento Scienze Giuridiche ed Economiche 29.088,00 
Dipartimento Scienze Mediche 344.300,00 
Dipartimento Studi Impresa e Territorio - 
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Dipartimento Studi Umanistici - 
Totale 1.012.792,98 
 

Nel corso degli ultimi quattro esercizi le risorse destinate alla ricerca sono state pari ad € 

18.139.994,27, di cui € 5.522.659,24 relativi a Progetti Scientifici di Eccellenza ed € 5.017.850,87 

relativi a fondi di Ricerca Locale come di seguito: 

 

Esercizio Fondi di 
Ateneo per 
Progetti 
Scientifici 
di 
Eccellenza 

Fondi di 
Ateneo per 
la Ricerca 
Locale 

Fondi 
MIUR per 
ricerca di 
interesse 
nazionale 

Cofinanziamento 
dell’Ateneo ai 
Fondi MIUR 

Altri fondi 
MIUR 
(FIRB, 

ecc.) 

Altri fondi Totale 

2001 1.580.895,21 1.187.850,87 1.006.649,78 254.613,25 58.876,09 58.178,87 4.147.064,07
2002 1.561.166,52 1.350.000,00 814.200,00 223.400,00 258.089,97 116.893,22 4.323.749,71
2003 1.380.923,00 1.300.000,00 1.155.800,00 345.600,00 87.240,00 0 4.269.563,00
2004 999.674,51 1.180.000,00 1.139.800,00 401.800,00 665.550,00 1.012.792,98 5.399.617,49
Totale 5.522.659,24 5.017.850,87 4.116.449,78 1.225.413,25 1.069.756,06 1.187.865,07 18.139.994,27
 

 

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2001 2002 2003 2004

Fondi di Ateneo per Progetti
Scientifici di Eccellenza
Fondi di Ateneo per la Ricerca
Locale
Fondi MIUR per ricerca di
interesse nazionale
Cofinanziamento dell’Ateneo ai
Fondi MIUR
Altri fondi MIUR (FIRB, ecc.)

Altri fondi
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Sempre in tema di ricerca scientifica l’Ateneo ha aderito dal 1999 ad oggi ai seguenti Centri  e 

Consorzi:  

 

Centri Interuniversitari 
Centro Interuniversitario di Ricerca su Biologia e Chimica dei Metalli in Traccia - CIRBCMET 

Centro Internuniversitario di Scienza Cognitiva 

Centro Interateneo per la Sicurezza la Qualità e la Tipicità degli Alimenti 

Centro Interuniversitario per la ricerca, la didattica e la formazione in e-medicina 

Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euroamericani "Piero Bairati" 

Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni Internazionali Economiche - OIE 

Centro Interateneo di Studi per la Pace 

Centro Interuniversitario di Storia e Politica Euro-americana 

Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Cefalee e sui Disordini Adattivi 

Centro Interuniversitario per le Ricerche sull'Apparato Cardiocircolatorio - CIRAC 

Centro Interuniversitario di Ontologia Teorica e Applicata 

Centro Interateneo di Ricerca di Genomica in Endocrinologia Pediatrica 

Centro Internazionale di Ricerca in Economia dei Beni Culturali, della Legge e delle attività ricreative - EBLA 

Centro Studi sul Federalismo 

Centro Interuniversitario per la Scienza dei Materiali Avanzati 

Centro Interuniversitario Biblioteca Italiana Telematica - CIBIT 

 

Centri Interdipartimentali - Centri Interdisciplinari 
Centro Interdisciplinare "C.E.R.C.A. - Centro di Economia e Ricerca Applicata" 

Centro Interdisciplinare "Centre for Health Economics Research - C.H.E.R." 

Centro Interdisciplinare "Alexandria Experimental Laboratory - AL.EX." 

Centro Interdipartimentale Volontariato e Impresa Sociale - CIVIS 
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Centro Interdisciplinare sulle Malattie Autoimmuni - IRCAD 

Centro Interdisciplinare per lo Studio e la Conservazione dei Beni Culturali - CENISCO 

Centro Internazionale di Diritto ed Economia in Alessandria - IDEAL 

Centro per i servizi informatici, linguistici, multimediali e telematici - CESILMUT 

Centro Interdisciplinare di Studi sul Diritto delle Relazioni Multiculturali e sulle Politiche di Integrazione - CESPI 

 

Consorzi / Associazioni / Fondazioni / Istituti 
Consorzio Tecnorete Piemonte s.c.r.l.      

Consorzio EuroQualità -CEQ 

Torino Wireless 

Consorzio per la Ricerca e l'Istruzione Permanente in Economia (CORIPE) 

Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente (COREP) 

Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio 

Consorzio Interuniversitario per la Chimica per l'Ambiente (INCA) 

CSEA - Consorzio per lo Sviluppo dell'Elettronica e dell'Automazione 

Istituto superiore di Oncologia (ex CINRO) 

Consorzio Scuola Comunità Impresa - CSCI 

Consorzio UNIVER - Università e Impresa Vercelli 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) 

Consorzio Interuniversitario di ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici (CIRC MSB) 

Consorzio PROPLAST 

Associazione per lo Sviluppo Scientifico  e Tecnologico del Piemonte (ASP) 

Fondazione Novara per l'Università 

Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB) 

Centro Studi Novaria 2000 

Consorzio Interuniversitario di Ricerca Metodologie Analitiche e Controllo di Qualità (CIMACQ) 
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Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) 

Fondazione Novara Sviluppo 

Fondazione Domo Musei - protocollo d'intesa  

Consorzio Interuniversitario per la Ricerca in Neuroscienze (CIRN) 

Comunità di Lavoro Regio Insubrica 

Associazione Franco Italiana per la Ricerca Industriale e Tecnologica (AFIRIT) 

Associazione "Ambiente, Territorio, Formazione" 

CRUI - ufficio Bruxelles  

Consorzio Universitario AlmaLaurea  

Associazione "Centro Studi Europei" 

Società Consortile per la Gestione del Centro di Eccellenza per le Bonifiche di Cengio 

Istituto Subalpino per l'Analisi e l'Insegnamento del Diritto delle Attività Transnazionali  (ISAIDAT) 

Consorzio per lo Studio dei Metaboliti secondari naturali 

 

Convenzioni e Accordi quadro interuniversitari e con altri enti 
pubblici 
Accordo di programma tra la Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria e l'UPO per la realizzazione di una rete 
dati a larga banda 
Convenzione quadro di cooperazione generale e diretta tra l'Università di Verona, Sassari e Piemonte Orientale 

Convenzione quadro Ministero della Difesa aeronautica Militare 1° Reparto Manutenzione Velivoli (A.M. - 1° R.M.V.) di 
Cameri 
Convenzione Presidio Sanitario Gradenigo di Torino 

Convenzione per il collegamento delle sedi dell'Ateneo tramite la MAN in fibra ottica del Comune di Novara 

Convenzione Associazione Italiana di Medicina Molecolare (AIMN) e Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità" di 
Novara 
Convenzione Fondazione Smith Kline per la realizzazione di progetti di formazione ECM  

Protocollo di intesa tra la Provincia di Alessandria e l'Università per lo sviluppo di collaborazione tecnico-scientifica 

Accordo quadro Parco Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia (P.S.T spa) 

Convenzione Unioncamere Piemonte - ufficio Bruxelles 
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Convenzione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

Convenzione DocBI - Centro Studi Biellesi (Centro per la Documentazione e Tutela della Cultura Biellese) 

Convenzione Dipartimento della Protezione Civile (formazione post-laurea in Medicina delle Catastrofi) 

Convenzione per la costituzione di una "Scuola estiva in economia del farmaco" 

Protocollo d'Intenti tra UPO, Università di Torino, Politecnico di Torino e Regione Piemonte (tematiche ambientali e 
sviluppo sostenibile) 
Convenzione Consigli Ordini Forensi di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato e Tortona ("Scuola di 
Formazione Forense del Piemonte Orientale") 
Convenzione quadro Provincia di Novara per lo sviluppo di attività di ricerca e collaborazione tecnico-scientifica 

Convenzione quadro Comune di Novara (Fac. e Dip. Economia) 

Convenzione Istituto Universitario Studi Europei 

Convenzione Carcere S. Michele 

Accordo di programma tra la Provincia di Alessandria, il Comune di Novi Ligure e UPO per il recupero architettonico, 
l'utilizzo e la gestione della struttura denominata "Maglietto" 
Città di Torino - Proposta di costituzione di una Scietà di gestione del Risparmio (SGR) a capitale ridotto per il ostegno 
a imprese innovative 
Convenzione ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte) di collaborazione didattica e 
scientifica  
Convenzione quadro CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

 

Biblioteche 
Convenzione SBN (adesione delle Biblioteche Universitarie al Polo Regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale e al 
Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali) 
Accordo CRUI-SIAE per la regolamentazione della riproduzione di opere coperte da diritto d'autore (CRUI, SIAE, AIE, 
SNS, UNS) 
CILEA - Comitato degli utenti CDL 

Altre iniziative 
Contratto di licenza AICA - ECDL  

 

Accordi internazionali con Università straniere 
Convenzione quadro di Cooperazione Universidade Estadual de Campinas 

Accordo quadro di cooperazione accademica Centro Nacional de Investigaciones Cientìficas (L'Havana - Cuba) 

Accordo di cooperazione scientifica Università di Bradford (UK) 
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Accordo di cooperazione scientifica Università di Freiberg (D) 

Accordo di cooperazione scientifica Università di Varsavia (PL) 

Accordo di cooperazione scientifica Università di Bristol (UK) 

Accordo di cooperazione scientifica Università di Praga (CZ) 

Accordo di cooperazione scientifica Università di Hull (UK) 

Accordo di cooperazione scientifica Ecole Nationale Supereure de Chimie de Paris (F) 

 

Rapporti con Enti e Istituti di area socio-sanitaria 
Convenzione UPO/ Policlinico di Monza 

Convenzione Ist. Monte Tabor 

Convenzione "Miglioramento continuo della qualità" ASL 13 

Convenzione UPO/ Fondazione Maugeri - Ist. Scient. Veruno  

 

EDILIZIA 

Il completamento del piano edilizio, che consentirà l’acquisizione della sede definitiva per quasi tutte 

le Facoltà ed i Dipartimenti è fondamentale per consentire il completo sviluppo dell’Ateneo e per 

dare anche una più evidente visibilità al sempre maggiore inserimento dell’Università nel territorio. 

Lo sforzo finanziario sopportato dal bilancio di Ateneo per il piano edilizio deciso dagli Organi 

Centrali dell’Università ammonta, nei sei esercizi (dal 1999 al 2004) a € 77,324 milioni circa per 

opere immobiliari e arredi (escluse le spese per l’informatizzazione), distribuiti nel seguente modo: 

• Esercizio 1999: € 28,141 milioni 

• Esercizio 2000: € 4,573 milioni 

• Esercizio 2001: € 24,409 milioni 

• Esercizio 2002: € 3,525 milioni 

• Esercizio 2003: € 6,779 milioni 

• Esercizio 2004: € 9,897 milioni 
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