
Si prendono in considerazione n. ……. studenti  con tassa di iscrizione pari a ….. 

Gestione finanziaria RIC/COSTI 

unitari

n.stu

d

Ricavi Costi

Finanziamento proveniente da ENTE ESTERNO* € 0,00 € 0,00

Finanziamento derivante dai contributi versati dagli studenti comprensivo dell'imposta di

bollo assolta in modo virtuale 

€ 0,00 0 € 0,00

(A) TOTALE RICAVI € 0,00

quota a favore del bilancio di Ateneo** 5% € 0,00

imposta di bollo assolta in modo virtuale € 48,00 0 € 0,00

 

€ 0,00

TOT. COSTI GENERALI (B) € 0,00

(C) MARGINE A DISPOSIZIONE PER COSTI DIRETTI CORSO (A-B) € 0,00

Compensi a docenti a contratto € 0,00

TOT. COSTI CORSO A CARICO AMMINISTRAZIONE CENTRALE (D) € 0,00

(E) MARGINE DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA PER GESTIONE CORSO (C-D) € 0,00

Compensi ad esperti esterni per attività didattica svolta sotto forma seminariale 0,00

Rimborso spese a docenti per attività seminariale 0,00

Compensi per prestazioni d'opera legate al funzionamento del corso (attività di tutoraggio) 0,00

Spese generali dirette (materiale di consumo, cancelleria, carta per fotocopie, varie, costi 

relativi a visite guidate, ecc.)

0,00

TOT. COSTI CORSO A CARICO DELLA STRUTTURA (F) € 0,00

Utile € 0,00

PROPOSTA DISTRIBUZIONE UTILE CORSO

Compensi per attività didattica a docenti dell’Università Politecnica delle Marche e di altre 

sedi universitarie (in misura massima sino all’80% dell’utile) 

80% € 0,00

Fondo trattamento accessorio 10% € 0,00

Residuo struttura 10% € 0,00

Utile FINALE € 0,00

N.B. :

In rosso le voci di costo o ricavo soggette a variazione

**La ritenuta del 5% a favore del Bilancio Universitario è comprensiva anche degli oneri che l' Università si assume per la copertura assicurativa

degli iscritti e per  la stampa degli Attestati di partecipazione

N.B. Tale previsione di piano finanziario deve essere obbligatoriamente confermata o modificata ad iscrizioni avvenute o in ragione di

eventuali minori ricavi o maggiori costi.

* Tale voce di ricavo deve essere supportata nella sua pianificazione da opportuni documenti da allegare (convenzioni, delibere di enti finanziatori,

etc..)

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE -  DIP/CENTRO DI GEST.…………….

 “Corso di perfezionamento……………………………………….."  A.A.  …………..

PREVISIONE DI PIANO FINANZIARIO 

(E-F)


