
 
 
 

  
Stralcio verbale n.12(15) della seduta del 18 dicembre 2015  

     

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E.Fermi”  
c/o Compendio Viminale in Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma 

Codice Fiscale 97214300580 – Partita Iva 06431991006 
Tel. 06.48930743  Fax 06.48907869 

DELIBERA n. 89 del 18 dicembre 2015 

 
   OGGETTO: Approvazione II Variazione al Bilancio di Previsione 2015. 
    Approvazione Bilancio di Previsione 2016. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi” (nel seguito Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento 
interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e 
ricerche “Enrico Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13; 

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, pubblicato in data 10 ottobre 2012 sul sito web 
del MIUR; 

VISTO 
 
ESAMINATO 
VISTA 
 
CONSIDERATO 
 
VISTA 
VISTO 
VISTA 
 
VISTA 

il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità (RAFC) del Centro 
Fermi; 
il Piano Triennale di Attività 2015-2017; 
la I^ variazione di bilancio approvata con delibera 54(15) nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2015; 
che è stato accertato l’intero finanziamento del progetto di ricerca SIR – 
MONDO, finanziato dal MIUR; 
la relazione del Direttore Amministrativo; 
lo Schema di Bilancio di Previsione 2016; 
la Relazione del Presidente e la Relazione Tecnico Amministrativa che 
accompagnano i predetti bilanci; 
la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e considerato il parere 
favorevole espresso in merito; 

 
DELIBERA 

per le motivazioni descritte in premessa,  
 
1. Sono approvati la II^ Variazione al Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2016, redatto ai sensi degli articoli del Capo I “Bilancio di Previsione” del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. Lo schema e le relazioni tecniche di cui 
sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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2. Ai sensi dell’art. 8, comma 6, lett. A), del Decreto 5 gennaio 2000, n. 59, dell’art. 8 e dell’art. 14, 
comma 2, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, la presente deliberazione di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è trasmessa, per l’approvazione al Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, nonché, per quanto di conoscenza e competenza, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione ed alla Corte dei Conti. 

 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Luisa Cifarelli 
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MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE 

"ENRICO FERMI" 
 

Sede in Via Panisperna, 89/a – 00184 Roma 
Sede provvisoria c/o Compendio Viminale – Pal. F. 00184 Roma 

Cod. Fisc. 97214300580  -  Partita  IVA 06431991006 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
 

Relazione del Presidente 
 

In attesa di un finanziamento e di una pianta organica adeguati alla rilevanza dell’Ente e al 
prestigio nonché alla dimensione della sede istituzionale, viene formulato un Bilancio Preventivo 
assumendo per il 2016 la dotazione ordinaria invariata rispetto al 2015. E’ impossibile al momento 
attuale prevedere quale sarà il finanziamento premiale 2015, che sarà erogato nel 2016.  

Ad oggi il Bilancio 2015 ha registrato Entrate per € 2.707.263,00 e un Avanzo di 
amministrazione di € 614.448,59 e Uscite per € 3.321.711,59 

Come più volte ribadito, le attività di questa Istituzione, che ne caratterizzano l’unicità, sono 
articolate come segue: 
A. Grants, per "Nuovi Talenti" e per ricercatori a livello Senior e Junior, al fine di indirizzarli 

verso ricerche originali e di valore interdisciplinare. 
B. Progetti di ricerca scientifica, tra cui quelli definiti come Progetti Strategici, ai fini della 

realizzazione e della promozione di ricerche originali e interdisciplinari. 
C. Attività per la Diffusione della Cultura Scientifica e Memoria Storica, attraverso il 

ripristino del Complesso Monumentale di Via Panisperna, di straordinario valore storico, da 
adibire in parte a Museo. 
Nel 2009 il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (nel seguito 

denominato Centro Fermi) ha acquisito lo storico Complesso Monumentale di Via Panisperna, che 
gli compete per legge come sede per le sue attività istituzionali.  

Nel 2010 hanno avuto inizio i lavori per l’ingresso da Via Cesare Balbo e sono stati avviati i 
lavori per la ristrutturazione dell’edificio, in accordo con le prescrizioni del CIPE. La consegna del 
Complesso Monumentale, completata la sua ristrutturazione ivi incluso il ripristino dei vari 
elementi storici nell’opportuno contesto, come la storica Fontana, l’Aula Magna, la Biblioteca, è 
prevista per l’inizio del 2016.  

Il Bilancio di previsione 2016 già dovrebbe tener conto di questa prospettiva, ma le 
indicazioni ricevute dal MIUR (Prot. 17683 del 17/07/2013) fanno riferimento soltanto al 
mantenimento del finanziamento ordinario (FOE). 

Tuttavia è necessario ribadire che il contributo MIUR previsto per il 2016 (€ 1.787.830,00) e 
l’attuale pianta organica del Centro Fermi (costituita da 8 dipendenti, per di più con assunzioni 
bloccate agli attuali 5 dipendenti per un impossibile turnover – con l’ulteriore problema posto 
dall’assenza per aspettativa per dell'unico Funzionario di amministrazione al momento fino al 31 
agosto 2016) sono del tutto insufficienti per la gestione di una struttura delle dimensioni e del valore 
del Complesso Monumentale, per la realizzazione del prestigioso Museo che vi sarà collocato e per 
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lo svolgimento delle attività di eccellenza del Centro Studi e Ricerche, dovutamente dimensionate 
alla realtà che questo Complesso Monumentale e la sua storia richiedono. 

Per rendere più comprensibile la lettura di questa relazione riassuntiva sono riportati gli 
impegni di spesa per il 2016. E’ previsto che nel 2016 il Centro Fermi coinvolga un totale di quasi 
100 ricercatori, tra titolari di Grants (ossia borsisti, collaboratori a progetto o assegnisti di ricerca) e 
ricercatori associati ai vari Progetti, e varie centinaia tra docenti e studenti coinvolti nel Progetto 
EEE. Ci si aspetta di pubblicare più di 70 articoli su riviste scientifiche internazionali, in cui almeno 
un autore abbia come affiliazione il Centro Fermi.  

Allo stato attuale il personale stabile del Centro Fermi consiste in 1 Ricercatore di III livello, 
1 Tecnologo di II livello, 1 Funzionario di IV livello (assente per aspettativa fino al 31/08/2016), 1 
Collaboratore di amministrazione di V livello, ed 1 Collaboratore di amministrazione di VII livello, 
assunti a tempo indeterminato, oltre al Direttore Amministrativo che ha assunto l’incarico il 16 
settembre 2015. 

 
 
A.  GRANTS  

Contribuire con iniziative originali e di prestigio a risolvere il problema della carenza di 
buone opportunità professionali per i giovani ricercatori è nei fini istituzionali del Centro Fermi. A 
partire dal 2002 è stata dedicata a questo scopo un’apprezzabile parte delle risorse con Grants di 
prestigio per Nuovi Talenti, completata con l’assegnazione di Grants a livello Senior e di Grants a 
livello Junior. Sono quasi 300 le annualità di Grants già assegnate dal Centro Fermi. 

Questi Grants (a cui corrispondono, dal punto di vista formale, borse di studio, assegni di 
ricerca e incarichi di collaborazione) sono talvolta commisurati per prestigio e importo a borse di 
studio europee. I ricercatori sono selezionati sulla base di un loro progetto di ricerca. I candidati 
sono segnalati da eminenti scienziati, appartenenti a prestigiose Università e a importanti Istituzioni 
internazionali, che si sono distinti per la loro intensa attività di ricerca e formazione. I Grants 
possono avere durata pluriennale. Gran parte dei vincitori di Grants del Centro Fermi hanno poi 
vinto concorsi per posizioni permanenti in Università o Enti di Ricerca, a conferma della validità 
delle scelte fatte dal Centro Fermi. 

La maggior parte degli incarichi, assegni di ricerca e borse di studio è conferita nell'ambito 
dei Progetti di ricerca interdisciplinari del Centro Fermi, ma alcuni sono assegnati anche su temi di 
ricerca liberi e individuali.  

Per il 2016 si prevede un totale di 40 Grants, tra rinnovi e nuove assegnazioni. A tale 
proposito, si sottolinea che il Centro Fermi continua a privilegiare il conferimento di assegni di 
ricerca, ben regolamentati per legge, rispetto alle altre forme di Grant: nel 2016 il Centro dovrebbe 
conferire 30 assegni di ricerca, 9 borse di studio e un solo incarico di collaborazione. 

 
 

B.  PROGETTI 
In attesa della disponibilità della sede istituzionale, il Centro Fermi ha realizzato le proprie 

attività relative ai Progetti di ricerca avvalendosi degli spazi messi a disposizione dagli Enti di 
Ricerca e dalle Università con cui intrattiene rapporti di collaborazione sulla base di apposite 
convenzioni (stipulate negli anni scorsi, di cui alcune attualmente in fase di rinnovo).  



 
 

Bilancio di Previsione 2016 – Relazione del Presidente  3 

Nell’ambito del Progetto (EEE) – La Scienza nelle Scuole", il Centro Fermi si avvale inoltre 
di numerose convenzioni con gli Istituti Scolastici partecipanti al Progetto. 

Per quanto riguarda il 2016, il Centro Fermi, mantenendo l’indirizzo strategico su 5 aree 
progettuali, continuerà a sostenere, tra gli altri, i nuovi Progetti interdisciplinari (indicati ai punti 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.2, 5.4, 7 dell’elenco successivo) introdotti nel Piano Triennale 2015-
2017. Di conseguenza, i Progetti previsti nel 2016 sono quelli elencati di seguito. I primi 5, 
evidenziati in grassetto (che in alcuni casi raggruppano Progetti interdisciplinari distinti), sono 
quelli ritenuti Progetti Strategici per il Centro Fermi. 

 

1. Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole 
2. Quark-Gluon Coloured World (QGCW) – ALICE and beyond 
3. Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche 
3.1 Tecnologie Non Invasive per le Neuroscienze (T-MENS) 
3.2   Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate (PAMINA) 
3.3 Imaging Dosimetrico per Adroterapia 
3.4  Monitor for Neutron Dose in Hadrontherapy (MONDO) 
3.5 Tecnologie Fotoniche per Biomedicina 
3.6 Sensori di Potassio e Regolatori Oncogenici 
3.7  Microcircuiti Neuronali Locali 
4. Energia 
4.1 Fotovoltaico a Concentrazione: Sistemi ad Alta Efficienza per la Produzione di Energia 

Elettrica 
4.2   Plasmonica e Nanoantenne per Celle Solari (PLANS) 
4.3 Sistemi Intrinsecamente Sicuri: Accelerator Driven Systems (ADS) for Research on Nuclear 

Technology 
5. Ambiente e Patrimonio Culturale 
5.1 Tecniche di Risonanza Magnetica per Beni Artistici e Culturali  
5.2 Sistemi Diagnostici per Tomografia Tridimensionale con Raggi-X 
5.3 Microtomografia per l'Archeologia e la Paleoantropologia 
5.4   Tecniche Neutroniche per Archeologia e Analisi Forense 
5.5  Basi Scientifiche e Tecnologiche della Meteo-Climatologia 
6. Silenzio Cosmico 
7. Strutture Gravitazionali e Complesse 
8. Problematiche Aperte nella Meccanica Quantistica 
9. Fisica Fondamentale nello Spazio 
10. Storia della Fisica 

 

Si ricorda che il Progetto EEE e i Progetti 3.2, 3.4 dell’area “Tecniche Avanzate per 
Applicazioni Biomediche” sono stati finanziati rispettivamente dalla Regione Lazio e dal MIUR, e 
che il Progetto 4.2 dell’area “Energia” è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri.  

Segue una breve descrizione dei Progetti interdisciplinari, con l’indicazione delle risorse 
complessivamente assegnate nel Bilancio di Previsione 2016. Tali risorse si riferiscono soltanto alla 
disponibilità economica prevista per il FOE 2016; tuttavia la capacità di spesa, in particolare per i 
Progetti citati nel paragrafo precedente, sarà molto maggiore, data la presenza di impegni di 
programmazione nel Bilancio 2015 e anche della previsione di un forte avanzo di amministrazione 
al 31 dicembre 2015, dovuti alla erogazione dell’anticipo di finanziamenti di progetti esterni nel 
secondo semestre del 2015 provenienti da altri Enti e Istituzioni per € 909.697,00, con la difficoltà 
di spendere tale cifra entro l’anno. 
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1.  Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole 

Il Centro Fermi ha avviato questo Progetto nel 2006 allo scopo di creare dei laboratori di 
ricerca e didattica avanzata nelle Scuole, laboratori che vedono protagonisti gli insegnanti e gli 
studenti stessi. Per la realizzazione e il finanziamento del Progetto contribuiscono, in varia forma: il 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN), la Fondazione “Ettore Majorana” e Centro di Cultura Scientifica (FEMCCS), il Centro 
Europeo per le Ricerche Nucleari (CERN), Scuole Medie Superiori e Istituti Tecnici.  

In ciascuna Scuola inserita nel Progetto EEE è stato installato un “telescopio" di 3 rivelatori di 
particelle MRPC (Multigap Resistive Plate Chambers), costruiti al CERN da studenti e docenti, da 
mettere in coincidenza con i telescopi di altre Scuole, allo scopo di rivelare i muoni cosmici e gli 
sciami estesi (grandi anche quanto intere cittadine) prodotti dai raggi cosmici primari di più alta 
energia: i cosiddetti "Extreme Energy Events". I dati raccolti nelle Scuole costituiscono un 
patrimonio scientifico originale per una vera ricerca sulla radiazione cosmica di tipo EEE, grazie a 
un apparato sperimentale distribuito su circa 1 milione di chilometri quadrati.  

Nel 2015 sono 51 le sedi coinvolte nel Progetto EEE, di cui 46 sono Istituti Scolastici.  
Numerose (finora 30) sono le richieste di partecipazione che continuano a pervenire da parte di 
nuove Scuole; si prevede che nel 2016-2017 sia possibile attivare 8 nuovi telescopi in altrettante 
Scuole. 

Digrande rilevanza è stata la realizzazione di un avanzato sistema automatizzato di 
acquisizione dati tramite la collaborazione con il CNAF, ossia il centro nazionale delle tecnologie 
informatiche e telematiche dell'INFN. 

Per il Progetto nel 2016 sono previsti 7 assegni di ricerca e 2 borse di studio. Sono inoltre 
previste spese relative alle missioni al CERN di docenti e studenti per la costruzione dei rivelatori, 
nonché a missioni per la partecipazione alle riunioni di collaborazione (al Centro Fermi, al CERN o 
alla FEMCCS).  
 
2.  Quark-Gluon Coloured World (QGCW) – ALICE and beyond 

La partecipazione del Centro Fermi all’esperimento ALICE al CERN costituisce la fase 
iniziale del più generale Progetto “Quark-Gluon Coloured World”. 

L’esperimento ALICE al Large Hadron Collider (LHC) del CERN di Ginevra è una delle 
imprese scientifiche più importanti al mondo, in questo momento. Il contributo del Centro Fermi ad 
ALICE è stato determinante, sia in termini di tematiche di fisica attuali e future (QGCW), sia in 
termini di sviluppi tecnologici con l’invenzione e l’installazione del rivelatore a grande area con la 
migliore risoluzione temporale al mondo: il rivelatore a tempo di volo costituito da Multigap 
Resistive Plate Chambers (MRPC). Una variante di questo rivelatore è stata utilizzata nel Progetto 
Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole.  

Dall'entrata in funzione di LHC nel 2010, il Centro Fermi partecipa all’esperimento ALICE 
per quanto riguarda la raccolta e l'analisi dei dati.   

Al Progetto si prevede di assegnare 3 borse di studio e 1 assegno di ricerca, ed è garantita 
l’assistenza informatica e scientifica del personale del Centro Fermi. In particolare, collabora, al 
50%, il primo tecnologo del Centro Fermi.  

Inoltre, per poter partecipare come Istituzione all’esperimento, il Centro Fermi versa una 
quota per “Maintenance and Operation”, proporzionale al numero di ricercatori che vi partecipano 
(anche con incarico di ricerca o di associazione al Centro). Per il 2016 tale quota è stata già prevista 
dal CERN in circa € 60.000,00. In aggiunta è previsto un contributo di circa € 50.000,00 per il 
futuro upgrade di ALICE.  



 
 

Bilancio di Previsione 2016 – Relazione del Presidente  5 

3.  Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche 
Le attività su questa tematica si articolano su sette Progetti interdisciplinari. 

3.1  Tecnologie per le Neuroscienze (T-MENS)  
Il Centro Fermi ha approvato il Progetto “Risonanza Magnetica e Funzione Cerebrale” già 

nell’ambito del suo primo Piano Triennale. Nel corso degli anni il Progetto ha operato mediante un 
Centro Informatico, dotato di attrezzature avanzate per nuove metodiche di imaging funzionale con 
Risonanza Magnetica, che è stato poi connesso a Laboratori di ricerca nazionali e internazionali. 

Nel 2015 si è svolta l’attività prevista dal Progetto Premiale – annuale – finanziato dal MIUR 
(insieme alle proposte sull’adroterapia e sui sensori biofotonici) nel 2013 e in parte nel 2014., 
attività che proseguirà nei prossimi anni. 

Al Progetto si prevede di conferire 2 assegni di ricerca. 

3.2  Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate (PAMINA) 
 Il Progetto, connesso con il precedente Progetto 3.1, mira a incrementare le potenzialità 
della ricerca mediante neuroimmagini grazie allo sviluppo di un’infrastruttura che fornisca un 
insieme integrato e organico di strumenti atti a integrare la strumentazione (anche remota) con un 
archivio intelligente dei dati, a fornire uno strumento flessibile per il processamento dei dati, e a 
facilitare l’interazione tra ricercatori, anche fisicamente distanti fra loro. 

Al Progetto, su finanziamento della Regione Lazio, sono assegnati 3 ricercatori a tempo 
determinato e 2 assegnisti di ricerca. 

3.3  Imaging Dosimetrico per Adroterapia 
Il Progetto è legato allo sviluppo dell’adroterapia, una tecnica relativamente nuova per il 

trattamento del cancro, che sfrutta la caratteristica delle particelle cariche (protoni o ioni) di 
rilasciare la maggior parte della loro energia alla fine del loro percorso. Tale selettività spaziale 
richiede un miglioramento delle tecniche del monitoraggio di dose eseguito durante il trattamento. 
L’obiettivo del Progetto è di realizzare un “dose profiler” sfruttando la relazione che lega la regione 
di massimo rilascio della dose (picco di Bragg) e la regione di massima produzione di questa 
componente carica. 

Al Progetto collabora 1 assegnista di ricerca. 
3.4  Monitor for Neutron Dose in Hadrontherapy (MONDO) 

Il Progetto, connesso con il precedente Progetto 3.2, ha per obiettivo la misura del flusso di 
neutroni secondari prodotti dalla interazione del fascio primario con il corpo del paziente durante il 
trattamento adroterapico, allo scopo di migliorare le simulazioni Monte Carlo e i modelli analitici 
che sono usati attualmente. 

Al Progetto, finanziato da fondi europei, è previsto di assegnare 1 ricercatore a tempo 
determinato e un assegno di ricerca. 
3.5  Tecnologie Fotoniche per Biomedicina 

Il Progetto utilizza particolari strutture fotoniche (microrisonatori ottici e sistemi colloidali 
metallo-dielettrici) per sviluppare sensori biologici di elevata sensibilità che permettano di 
effettuare la diagnostica precoce di alcune importanti patologie (come la sepsi), consentendo di 
aumentare le probabilità di guarigione, con benefici e rilevanti effetti sia sulla salute generale della 
popolazione sia sui costi del sistema sanitario.  

Al Progetto collaborano 2 assegnisti di ricerca. 
3.6  Sensori di Potassio e Regolatori Oncogenici 

Questo Progetto riguarda lo studio di strutture secondarie globulari a quattro filamenti di 
sequenze di acidi nucleici (es. filamenti di DNA), denominati G-quadruplex; la formazione di 
queste strutture, relativamente facile in soluzione in condizioni fisiologiche, dipende da cationi 
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monovalenti, specificamente K+ e Na+, mostrando una diversa conformazione nel folding per lo 
ione potassio rispetto ad altri ioni come il sodio. Questa caratteristica conferisce a queste strutture 
alta sensibilità e selettività facendone dei naturali biosensori per il potassio. Un obiettivo è perciò lo 
sviluppo di un sensore elettrico, a singolo nanofilo di SnO2, funzionalizzato con le suddette 
sequenze di DNA a singolo filamento. 

Inoltre queste strutture sono state anche osservate in diversi promotori di oncogeni, il che 
trasforma i G-quadruplex in un potenziale bersaglio terapeutico nella cura dei tumori. Il loro studio 
è di notevole importanza nella comprensione dei meccanismi molecolari  coinvolti nella trascrizione 
degli oncogeni: infatti la loro  stabilizzazione porterebbe al blocco della trascrizione degli oncogeni 
stessi. 

Al Progetto collabora 1 assegnista di ricerca. 
3.7  Microcircuiti Neuronali Locali  

Il Progetto si riferisce allo studio delle basi dei segnali funzionali di risonanza magnetica nei 
microcircuiti neuronali locali. Il Progetto è iniziato focalizzandosi sul cervelletto dell'uomo in vivo 
per chiarire aspetti di natura fondamentale e preliminare agli ulteriori sviluppi. 

Al Progetto collabora 1 assegnista di ricerca. 
 

4.  Energia 
Le attività su questa tematica si articolano su due Progetti interdisciplinari distinti e un 

Progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri. 
4.1  Fotovoltaico a Concentrazione: Sistemi ad Alta Efficienza per la Produzione di Energia 
Elettrica  

Scopo del Progetto è lo sviluppo di un prototipo dimostratore di modulo solare a 
concentrazione (CPV) capace di produrre energia elettrica da energia solare a costi minori rispetto 
alle tecnologie attualmente in uso. Sono studiate varie combinazioni di ottiche e meccaniche per 
analizzare le tecnologie associate all’uso di moduli solari CPV sia in termini di efficienza sia in 
termini di economicità di produzione. Oltre all’ottica primaria e secondaria, viene studiata 
l’interfaccia banco di celle-inverter al fine di seguire il punto di lavoro di massima efficienza 
energetica: Maximum Power Point Tracking (MPPT), che è essenziale nel caso di celle a 
concentrazione. 

Il Progetto, che viene svolto in collaborazione con l’Università di Padova e con Aziende, 
riguarda la realizzazione del dimostratore operativo e l’ottimizzazione dell’uso delle celle 
fotovoltaiche attraverso i sistemi ottici ed elettronici che costituiscono il risultato delle ricerche in 
oggetto.  

Al Progetto collabora 1 titolare di assegno di ricerca. 
4.2  Plasmonica e Nanoantenne per Celle Solari (PLANS) 

Il Progetto, pur rimanendo nell’area del fotovoltaico, è riferito alle celle solari al silicio e ha 
per obiettivo il miglioramento delle caratteristiche delle celle in termini di efficienza e di 
performance in temperatura, inserendo film nanostrutturati e/o nanocompositi e strutture 
plasmoniche. In particolare, la diffusione della luce da parte di nanoparticelle metalliche a 
frequenze vicine alla loro risonanza plasmonica sembra costituire un metodo efficiente per 
aumentare l’assorbimento della luce in celle solari a film sottile. Saranno perciò sviluppati strumenti 
teorici e sperimentali per la progettazione, la sintesi, la caratterizzazione e l’applicazione di 
differenti film e guide ottiche basati su vetri drogati con terre rare e particelle metalliche.  

Al Progetto, co-finanziato dal Ministero degli Esteri (MAECI), è previsto di conferire 2 
assegni di ricerca; collabora, al 50%, il primo tecnologo del Centro Fermi. 
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4.3  Sistemi Intrinsecamente Sicuri: Accelerator Driven Systems (ADS) for Research on 
Nuclear Technology 

Questo Progetto, che va inquadrato nella linea “Intrinsically Safe Reactors”, già prevista nei 
passati Piani Triennali, intende promuovere lo studio di fattibilità di sistemi moltiplicatori di 
neutroni del tipo ADS (Accelerator Driven System), ottenuti da una sorgente basata su un fascio di 
elettroni che incide su bersagli pesanti. Lo studio avverrà in collaborazione con l'INFN e 
l'Università di Genova e con il Jefferson Laboratory (Virginia, USA), dove è collocato un Free 
Electron Laser con fascio di elettroni di 100 MeV e 5 mA.  

Un sistema ADS ben caratterizzato costituisce una sorgente di neutroni con ampio spettro di 
energie, che può essere utile in molte applicazioni (dallo studio di materiali all’ispezione di 
contenitori di scorie nucleari), ma permette anche di condurre esperimenti sulla trasmutazione di 
scorie nucleari all’interno del sistema stesso. 

L'attività 2015 è rimasta limitata a contatti con specialisti nel quadro delle attività della 
European Physical Society e della Società Italiana di Fisica. 

 
5.  Ambiente e Patrimonio Culturale 

L’attività di ricerca sul tema Ambiente ha per oggetto lo studio delle basi scientifiche della 
meteo-climatologia e fino a ora rimane limitata ai contatti con specialisti tramite la World 
Federation of Scientists e la Fondazione "Ettore Majorana" e Centro di Cultura Scientifica in Erice.  

L’attività sul tema Patrimonio Culturale, invece, è articolata in cinque Progetti 
interdisciplinari distinti. 
5.1  Tecniche a Risonanza Magnetica per Beni Artistici e Culturali 

L’attività, svolta in collaborazione con l’Università di Bologna e l’IGG-CNR di Firenze, 
riguarda lo sviluppo di strumentazione e di tecniche innovative a risonanza magnetica nucleare 
(NMR) per caratterizzare lo stato di conservazione di materiali e oggetti porosi di interesse per i 
Beni Culturali e per ottimizzare protocolli di diagnosi e intervento conservativi. Tale obiettivo 
comprende la progettazione e sintesi di prodotti organici e inorganici per protezione e/o 
consolidamento di materiali di diversa natura.  

Al progetto collabora un dottorando dell'Università di Bologna, la cui borsa è stata pagata dal 
Centro Fermi. 
5.2  Sistemi Diagnostici per Tomografia Tridimensionale con Raggi-X   

Questo Progetto fa riferimento alla diagnostica dei beni culturali mediante radiografia digitale 
e tomografia computerizzata (CT o TAC), ottenuta, possibilmente, con apparecchiature mobili. Le 
priorità del Progetto includono: lo sviluppo di sistemi diagnostici per tomografia 3D con raggi-X di 
oggetti ottenuti da scavi archeologici, e per l’analisi strutturale grandi opere d’arte (con dimensioni 
dell’ordine di un paio di metri) e di manufatti di metallo (quali statue equestri di bronzo); lo 
sviluppo di sistemi di calcolo per la simulazione Monte Carlo della modalità di misura (oggetti da 
investigare e distribuzione spazio-energetica dei raggi X); l’utilizzo di un sistema di calcolo di tipo 
parallelo appositamente realizzato per la ricostruzione di immagini tomografiche 3D.  

A questo Progetto collabora un titolare di assegno di ricerca.  
5.3  Microtomografia per Archeologia e Paleoantropologia 

L'ICTP (International Centre for Theoretical Physics) di Trieste, che opera sotto l'egida 
dell'UNESCO, ha recentemente sviluppato una serie di strumenti avanzati portatili basati sui raggi 
X per l’analisi non distruttiva di beni culturali. In particolare, il sistema di microtomografia 
(microCT), costruito dall’ICTP in collaborazione con il gruppo SYRMEP di Elettra Sincrotrone 
Trieste, è uno strumento potente e versatile per studiare campioni archeologici e paleontologici, 
anche relativamente grandi.  
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Il Progetto prevede, in collaborazione con l’Institut Català de Paleontologia di Barcellona, lo 
studio di numerosi reperti di rettili mesozoici. Tra essi vi è una ricca collezione di denti di sauropodi 
risalenti a una fase tarda del Cretaceo che dovrebbero permettere di raccogliere informazioni sulla 
biodiversità di questi animali poco prima della loro estinzione. Inoltre saranno applicati metodi 
elettrici e magnetici, sismica integrata e georadar per la mappatura e il rilievo di possibili strutture 
archeologiche sepolte nei siti fortificati romani individuati alle spalle di Trieste tramite 
telerilevamento LiDAR (in collaborazione con Exploration Geophysics Group dell’Università di 
Trieste). 

A questo Progetto collabora 1 titolare di assegno di ricerca. 
5.4  Tecniche Neutroniche per Archeologia e Analisi Forense 

Il Progetto ha per obiettivo lo studio di reperti ossei fossili di interesse antropologico tramite 
l’analisi combinata di tecniche di tipo morfologico e spettroscopia molecolare, utilizzando la 
diffrazione e la spettroscopia di neutroni, in modo completamente non distruttivo. In particolare si 
intende utilizzare tecniche di neutroni e raggi X per lo studio della struttura interna e 
l’identificazione anatomico-morfologica dei reperti e della osteometria di resti scheletrici umani 
bruciati attraverso la stima di cambiamenti indotti dal calore nelle ossa.   

A questo Progetto è previsto di conferire 1 assegno di ricerca. 
5.5  Basi scientifiche e Tecnologiche della Meteo-Climatologia 

L'attività 2015 è rimasta limitata a contatti con specialisti nel quadro delle attività della World 
Federation of Scientists (WFS) della Fondazione "Ettore Majorana" e Centro di Cultura Scientifica 
(FEMCCS). 

 

6.  Silenzio Cosmico 
Nella progettazione scientifica per il Laboratorio del Gran Sasso (LNGS), uno dei temi di 

ricerca era lo studio degli effetti del “Silenzio Cosmico” sulla materia vivente. Il Progetto del 
Centro Fermi, grazie all’accento sulla natura interdisciplinare di queste ricerche, mira a raccogliere 
dati sperimentali confrontando l’effetto della radiazione sulla materia biologica in un ambiente 
“schermato” (LNGS) rispetto ad un ambiente “normale” (Istituto Superiore di Sanità – ISS). 
L'obiettivo è quello di completare nel 2016 i saggi in vitro sulla linea cellulare pKZ1 A11 al fine di 
identificare le diverse risposte biologiche che si innescano in seguito a permanenza protratta in 
condizioni di fondo ambientale di radiazioni differente. In particolare, nel 2016, dopo una precisa 
caratterizzazione del campo di radiazione nei diversi ambienti dove viene effettuata la 
sperimentazione, verranno effettuati esperimenti di “time-course” in vitro su cellule pKZ1 A11 
coltivate in parallelo ai LNGS e presso l’ISS per più di un mese e campionate con cadenza 
settimanale per delineare l'andamento nel tempo della modulazione delle proteine di interesse e 
dell'espressione genica. Lo studio condotto su Drosophila melanogaster, attraverso l’analisi delle 
proteine operanti nei processi di morte cellulare programmata, proliferazione e risposta allo stress 
ossidativo, porterà alla conclusione del Progetto nel 2016. 

Al Progetto è previsto di conferire 1 assegno di ricerca. 
 

7.  Strutture Gravitazionali e Complesse 
 L'obiettivo principale di questo Progetto è di applicare concetti e strumenti della fisica dei 
sistemi complessi allo studio di problemi specifici in astrofisica. Particolare attenzione sarà rivolta 
alla comprensione dei meccanismi fisici che danno origine a stati quasi-stazionari in gravitazione, 
problema strettamente connesso alla formazione delle galassie. Inoltre è stata iniziata, in 
collaborazione con gruppi leader in Italia e in Europa, una nuova attività sullo studio della relazione 
tra ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e la competitività. 
 L'attività è svolta principalmente dal ricercatore del Centro Fermi. 
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8.  Problematiche Aperte nella Meccanica Quantistica 

Il recente sviluppo di modelli matematicamente completi e consistenti, sperimentalmente 
verificabili quali i "modelli di riduzione dinamica", ha fortemente rinnovato l'interesse della 
comunità scientifica riguardo i fondamenti della meccanica quantistica. I modelli di riduzione 
dinamica nascono in risposta allo spinoso problema della misura in meccanica quantistica, e del suo 
ruolo come teoria dei fenomeni macro e microscopici. Il primo modello di riduzione dinamica 
consistente e soddisfacente, noto come "quantum mechanics with spontaneous localization" 
(QMSL), prevede che le particelle subiscano localizzazioni spontanee attorno a certe posizioni, in 
accordo con una distribuzione Poissoniana di frequenza media λ = 10–16 s–1. 

L'obiettivo del presente Progetto è di fare un rilevante passo avanti nella nostra comprensione 
di questi modelli e, più in generale di problemi aperti in fisica moderna, attraverso lo sviluppo di 
rivelatori SDD (Silicon Drift Detectors) e di un apparato in grado di effettuare la misurazione dei 
raggi X che caratterizzano i modelli di collasso. Grazie alla collaborazione con un gruppo teorico 
dell'Università e INFN di Trieste, ci si prefigge di sviluppare modelli più accurati, rispetto a quelli 
attualmente disponibili, per l'emissione spontanea di raggi X da parte di elettroni atomici e di 
protoni in sistemi nucleari. L'accuratezza dei modelli è fondamentale tanto per estrarre una stima 
corretta del limite superiore sul valore di λ, quanto come linea guida alla realizzazione di un 
esperimento dedicato, basato sullo sviluppo di rivelatori SDD. 

Date le loro caratteristiche performanti, i rivelatori SDD, che verranno sviluppati nell'ambito 
di tale Progetto, potranno avere ricadute in vari altri campi, come la biologia e la medicina.  

Al Progetto è conferito 1 assegno di ricerca. 
 

9.  Fisica Fondamentale nello Spazio  
L'attuale studio dell'universo e della natura da un lato ha permesso di comprendere alcune 

delle leggi fondamentali della natura e dall'altro di osservare e in parte comprendere l'evoluzione 
dell'universo. Le leggi della fisica coprono le quattro interazioni fondamentali: gravitazionale, 
elettromagnetica, debole e forte. Un tentativo in atto è quello di raggiungere l'unificazione delle 
quattro interazioni della natura in una teoria che può essere provata sperimentalmente e che può 
aiutare a risolvere uno dei più grandi misteri ed enigmi della scienza: la composizione della 
maggior parte dell'universo in cui viviamo, ovvero la natura dell’energia oscura e della materia 
oscura, che sono state stimate costituire circa il 95 % dell'universo. A tale scopo ogni aspetto della 
GR (relatività generale) dovrebbe essere direttamente provato sperimentalmente, e la precisione 
delle attuali misure della teoria di Einstein e dei fondamenti delle teorie gravitazionali dovrebbe 
essere ulteriormente migliorata. La maggior parte delle prove molto accurate dell'interazione 
gravitazionale e della GR sono state effettuate nello spazio, e il satellite LARES (Laser RElativity 
Satellite), lanciato nel 2013, dovrebbe consentire di provare sperimentalmente GR e teorie di fisica 
fondamentale mediante una misura accurata dell’effetto di frame-dragging e di altri effetti orbitali 
previsti dalla GR. 

Questo Progetto mira a: i) approfondire lo studio degli effetti orbitali previsti da alcune teorie 
delle stringhe (in particolare del tipo di Chern-Simons); ii) analizzare le perturbazioni fisiche 
orbitali del satellite LARES al fine di ottenere una misura accurata dell’effetto di frame-dragging 
con circa l’uno per cento di accuratezza; iii) studiare e proporre nuove prove sperimentali spaziali di 
fisica fondamentale attorno alla Terra e nel sistema solare, in collaborazione con selezionati 
laboratori e università internazionali 

A questo Progetto è assegnato 1 titolare di assegno di ricerca. 
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10.  Storia della Fisica 
 Questo Progetto si propone di esaminare l’opera di Pietro Blaserna sia nei suoi rapporti con 
l’Accademia Nazionale dei Lincei (di cui fu presidente dal 1904 al 1916), sia nelle sue molteplici 
attività di organizzatore della ricerca scientifica all’interno delle commissioni governative e 
istituzionali cui prese parte e che spesso presiedette, sia ancora nella sua attività di ideatore, 
principale fautore e direttore dell’Istituto di Fisica di Roma. Lo studio farà riferimento alla 
corrispondenza inedita di Blaserna giacente presso la Biblioteca Corsiniana e l’Archivio storico 
dell’Accademia dei Lincei, anche al fine di renderla fruibile attraverso la sua messa in rete.  
 In particolare, nel corso del 2016, sarà approfondita l’attività scientifica di Pietro Blaserna a 
partire dalla sua formazione internazionale, per sottolineare l’importanza di una visione cosmopolita 
della scienza nell’ideazione e progettazione di un nuovo laboratorio di fisica sperimentale. Si 
intende altresì procedere alla messa on-line di una parte del Fondo Blaserna conservato presso la 
Biblioteca Corsiniana dell’Accademia dei Lincei attraverso una cernita della corrispondenza con 
alcuni scienziati a lui contemporanei (Righi, Volterra, Mosso). Le lettere scelte, debitamente 
trascritte, saranno introdotte e contestualizzate da una premessa storico-scientifica.  
 In parallelo, sono in fase di sviluppo studi sui fisici senatori del Regno d'Italia e, 
ovviamente, anche studi approfonditi su Enrico Fermi e il suo gruppo di collaboratori.  
 Verrà inoltre condotto nel 2016 uno studio, ispirato dalle celebrazioni dell'Anno 
Internazionale della Luce 2015, sull'elettrificazione in Italia dopo l'Unità.  
 Al Progetto è conferito 1 assegno di ricerca. 
 

A questi Progetti devono poi essere aggiunti quelli oggetto di proposte individuali, 
generalmente attinenti alla fisica teorica: si prevede che nel 2016 i Grants (sotto forma di borse di 
studio o assegni di ricerca) saranno 8. 
 

Le spese totali previste per le citate attività di ricerca in questo Bilancio, a fronte di un 
finanziamento ordinario previsto pari a € 1.787.830,00 e di un avanzo di amministrazione al 
31/12/2015 stimato pari a € 600.000,00, sono riassunte nella seguente tabella (ove, nelle "Risorse 
Umane" sono inclusi gli oneri previdenziali e tributari relativi ai titolari di Grant oltre alle spese per 
materiale scientifico di consumo e per missioni, e nelle "Attrezzature" quelle intese come 
strumentazione scientifica inventariabile): 
           

Progetti  Previsione 2016 
(€) 

Risorse Umane 1.015.000 
Attrezzature    200.000 

  
 Sono inoltre previste entrate da altri Enti, e in particolare dalla Regione Lazio e dal 
Ministero degli Esteri (MAECI), relativamente ai progetti PAMINA e PLANS, che saranno da 
accertare nel 2016 e il cui importo si potrebbe aggirare sui 250.000 €. 
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C.  DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA E MEMORIA STORICA 

Almeno due tra i Progetti del Centro Fermi (1. EEE – La Scienza nelle Scuole; e 10. Storia 
della Fisica) hanno piena valenza, oltre che prettamente scientifica, di attività di diffusione della 
cultura scientifica e di memoria storica. 

Il Centro Fermi, inoltre, organizza Conferenze ricorrenti in cui sono passate in rassegna tutte 
le attività di ricerca del Centro, con i loro possibili sviluppi futuri e le potenziali ricadute socio-
economiche. La Seconda Conferenza si è tenuta nel 2012, mentre nel 2013 il Centro Fermi ha 
organizzato due giornate di presentazione dei Progetti, rispettivamente il 14 febbraio e il 23 maggio, 
in occasione delle riunioni del Consiglio Scientifico del Centro. Nel 2014 il Centro Fermi ha di 
nuovo organizzato due giornate di presentazione dei Progetti, rispettivamente il 16 ottobre e il 7 
novembre, in occasione delle riunioni del Consiglio Scientifico del Centro, e la Terza Conferenza 
del Centro Fermi a Erice, presso la FEMCCS, interamente dedicata al Progetto EEE nel dicembre 
del 2014.  

Nel 2015 è stato organizzato il "3rd International LARES Science Workshop" (Roma, Centro 
Fermi, 15-17 giugno 2015) e il 2° Workshop della serie “Is quantum theory exact? The endeavor 
for the theory beyond standard quantum mechanics" – FQT2015 (Frascati, LNF, 23-25 settembre 
2015). All'inizio di novembre 2015, a Bologna, sono anche state organizzate due giornate relative al 
Progetto EEE, dedicate agli istituti scolastici del nord Italia; le giornate sono state aperte dal 
convegno "International Symposium in honour of Antonino Zichichi to celebrate the 50th 
anniversary of the Discovery of Nuclear Antimatter", organizzato in collaborazione con l'INFN e la 
Società Italiana di Fisica, presso l'Accademia dellae Scienze. Sono infine previste, per il prossimo 
mese di dicembre, due giornate di consuntivo dei Progetti del Centro.  

Nei primi mesi del 2016 sarà organizzata una giornata aperta di presentazione del Piano 
Triennale di Attività 2016-2018, a cui potrà far seguito la Quarta Conferenza del Centro Fermi, di 
cui una parte sarà dedicata al Progetto EEE. E' inoltre previsto, nel corso del 2016, un Workshop 
dedicato alle attività museali in vista del prossimo allestimento del Museo Fermiano. 

Le attività di diffusione della cultura scientifica del Centro Fermi prevedono anche la 
concessione di borse di studio a studenti universitari, studenti di dottorato o giovani ricercatori, 
quali contributi per consentirne la partecipazione a scuole o conferenze, nazionali o internazionali, 
di interesse per le aree progettuali del Centro Fermi. Nel 2014, per esempio, sono state assegnate 
borse per la partecipazione al 5° Corso della International School of Science Journalism, dedicato a 
“The Digital World: Computing, Networks and Us" (Erice, 9-14 giugno 2014), e al 2° Corso della 
EPS-SIF International School on Energy, dedicato a "Energy: Basic Concepts and Forefront Ideas", 
(Varenna, 17-23 luglio 2014).  

Nel 2015 sono state assegnate borse per la partecipazione al 6° Corso della International 
School of Science Journalism, dedicato a “The Science of Light" (Erice, 8-13 maggio 2015) e per la 
partecipazione al Simposio Internazionale "Light & Life" (Varenna, 20-21 luglio 2015). 

Per il 2016 sono previste borse per la partecipazione al 7° Corso della International School of 
Science Journalism, a Erice, per la partecipazione al 3° corso della EPS-SIF International School on 
Energy che si svolgerà anch'essa a Erice, in una joint venture con un'altra Scuola dedicata ai 
"Materiali per l'Energia", e per la partecipazione al congresso internazionale ICTON2016 (18th 
International Conference on Transparent Optical Networks) che si terrà a Trento dal 10 al 14 luglio 
2016. 

A queste attività si aggiungono quelle relative al futuro Museo. Ricordiamo che il Centro 
Fermi, avvicinandosi il termine dei lavori di ristrutturazione del Complesso Monumentale di via 
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Panisperna, ha istituito nel 2013 un gruppo di lavoro composto da fisici e storici della fisica, con il 
compito di definire i contenuti scientifici del previsto Museo. Anche se la fine dei lavori non 
tardasse molto rispetto alla data attualmente prevista (febbraio 2016), solo alla fine del 2016 sarà 
effettivamente possibile disporre dell’edificio e allestire il Museo. Per questo motivo il Centro 
Fermi si è posto come obiettivo la realizzazione di una Mostra temporanea nel 2015 che costituisca 
la presentazione del futuro Museo, con criteri tali da poter utilizzare lo stesso materiale per 
l’esposizione permanente nel Museo stesso. La Mostra è stata inaugurata a Genova, il 23 ottobre 
2015 nel quadro del Festival della Scienza, e rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2016. 

Le spese effettuate o impegnate nel 2015 per queste attività museali e di diffusione della 
cultura scientifica del Centro Fermi ammontano a un totale di € 440.000 (incluse spese di consumo 
per pubblicazioni volte alla diffusione della cultura scientifica, per software dedicato al portale del 
Centro Fermi, e anche spese in conto capitale).  

Per il 2016, considerando che la Mostra, in attesa dell'effettiva apertura del Museo, potrà 
essere allestita in altre sedi come Trieste, Trento, Bologna o Firenze, la previsione di spesa, legata 
alle spese di trasporto e di eventuale immagazzinamento del materiale museale, è di €  80.000. 

In relazione all'apertura del Museo, parte dell’importo indicato sopra va quindi ad 
aggiungersi alla cifra, pari a circa € 1.350.000, già accantonata da tempo sul Capitolo 16 come 
"Residuo Passivo" e da utilizzare pienamente al termine dei lavori di ristrutturazione del 
Complesso Monumentale. 

 
 
PERSONALE E FUNZIONAMENTO 

Il Centro Fermi, al 31/12/2015, salvo variazioni attualmente impreviste, avrà il seguente 
personale a tempo indeterminato: 

- 1 Tecnologo (II livello), partecipante a due Progetti del Centro Fermi, e di supporto per tutte 
le problematiche di natura informatica;  

- 1 Ricercatore di III Livello, partecipante (co-responsabile) al Progetto "Strutture 
Gravitazionali e Complesse" del Centro Fermi; 

- 1 Funzionario Amministrativo (IV livello), in aspettativa senza assegni fino al 31/08/2015; 
- 1 Collaboratore Amministrativo (V livello), con le funzioni che competono 

all’amministrazione contabile e con quelle di Segretario del Collegio dei Revisori del Centro 
Fermi; 

- 1 Collaboratore Amministrativo (VII livello), con le funzioni che competono alla gestione del 
personale e delle missioni di lavoro. 
L’applicazione del D.L. 95/2012 sulla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche 

amministrazioni ha portato ad una ulteriore riduzione della pianta organica vigente, adesso ridotta a 
8 unità complessive.  

Inoltre, al 31/12/2015, salvo variazioni attualmente impreviste, avrà il seguente personale a 
tempo determinato: 

- 1 Primo Ricercatore T.D., partecipante al Progetto PAMINA; 
- 2 Ricercatori T.D., partecipanti al Progetto PAMINA; 

ed è previsto che dal 1° gennaio 2016 prenderà servizio: 
- 1 Ricercatore T.D., partecipante al Progetto MONDO. 
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Come detto all'inizio di questa relazione, il Centro Fermi coinvolgerà un totale di quasi 100 

ricercatori, tra vincitori di Grants, collaboratori a progetto, assegnisti di ricerca e ricercatori 
associati ai vari Progetti, e varie centinaia tra docenti e studenti coinvolti nel Progetto EEE. Pertanto 
si conferma che l’attuale pianta organica è del tutto insufficiente, soprattutto per quanto riguarda i 
Ricercatori, ma anche in vista dell’ampliamento del Centro Fermi con l’acquisizione del Complesso 
Monumentale. Invece di una riduzione, sarebbe oggettivamente necessario un aumento 
dell’organico. 

Le spese previste per il 2016, relative al Personale a tempo indeterminato e agli incarichi di 
collaborazione (compresi i relativi oneri tributari e previdenziali) e al Funzionamento dell'Ente 
(materiale di consumo, servizi, e spese per gli Organi), sono riportate nella seguente tabella. 
L’aumento della spesa per il Personale è legato all’accantonamento del trattamento di fine rapporto 
(TFR), non effettuato negli anni precedenti. 

Le spese per il personale a tempo determinato sono state già impegnate sul Bilancio 2015. 
 

Personale e 
Funzionamento Previsione 2016 

Personale 412.500 € 
Funzionamento 268.164 € 

 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 Professoressa Luisa Cifarelli 
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Bilancio di previsione 2016 

RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
Il bilancio di previsione 2016 è stato predisposto secondo gli schemi previsti dal D.P.R. 97/2003, 
nonostante nel frattempo sia stata avviata con D.Lgs. n. 91/2011 recante “Disposizioni di attuazione 
dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione 
dei sistemi contabili”, la riforma dei bilanci pubblici che impone l’introduzione di regole contabili 
uniformi, di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la 
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di 
contabilità civilistica, l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi 
coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti 
comunitari in materia di contabilità nazionale (per la quale è in corso di emanazione un nuovo 
regolamento di contabilità per gli enti in regime di contabilità finanziaria), nonché la definizione di 
un sistema di indicatori di risultato misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie 
comuni alle diverse amministrazioni. 
A riguardo ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a) del citato decreto, è stata emanato il D.P.R. 
132/2013 recante il regolamento concernente le modalità di adozione dei piano dei conti integrato 
che riporta le indicazioni comuni per tutte le PP.AA. per la predisposizioni di schemi di bilancio 
costituiti da “conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti 
economico – patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione”. Tale impostazione 
consente attraverso la predisposizione di uno schema classificatorio comune a tutte le PP.AA., il 
superamento della frammentazione dei dati finanza pubblica conseguendo l’obiettivo di 
armonizzazione voluto dalla normativa europea e dall’esigenza di effettuare il monitoraggio, la 
gestione e la rendicontazione delle risorse delle pubbliche amministrazioni secondo i principi di 
trasparenza ed accountability. 
Al fine di agevolare l’adeguamento alla normativa dei bilanci di previsione per l’anno 2016, il MEF 
ha stabilito che restano validi gli schemi di bilancio redatti secondo il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 
97 recante “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui 
alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, con la condizione tuttavia che debba essere garantita una 
correlazione con le voci del piano dei conti integrato di cui al menzionato D.P.R. n. 132/2013. 
A tale scopo il Centro Fermi ha avviato una serie di iniziative destinate a soddisfare tale condizione, 
in particolar modo concordando con la società Progress Group S.r.l., che gestisce il sistema 
informatico di contabilità, la immediata immissione delle modifiche previste dal legislatore e 
riportate nella tabella allegata al D.P.R. n. 132/2013. La correlazione minima richiesta per la 
redazione del preventivo finanziario gestionale dell’esercizio 2016 secondo la Riforma è da 
individuarsi nel V livello del piano dei conti, cioè quello a livello più analitico. 
Contestualmente ha preso contatti con alcuni soggetti pubblici che hanno aderito al progetto di 
sperimentazione della Riforma (INAF e Garante per la protezione dei dati personali) per ottimizzare 
le azioni finalizzate all’adozione del nuovo sistema di contabilità. 
Contestualmente, per quanto riguarda la missione di spesa caratterizzante il Centro Fermi, è stata 
analizzato il D.P.C.M. del 12 dicembre 2012 recante "Definizione delle linee guida generali per 
l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", sulla base del quale è stata identificata la 
finalità dell’attività istituzionale nella categoria di spesa “Ricerca e divulgazione scientifica”, che 
sarà sottoposta, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre p.v., al 
MIUR; restano confermate le missioni comuni relative a Servizi generali e istituzionali delle 
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amministrazioni pubbliche, Fondi da ripartire, Servizi per conto terzi e partite di giro;  non verrà 
inserita la missione relativa a Debito da finanziamento dell'amministrazione, considerato che il 
Centro Fermi non ha debiti in restituzione. 
Si procederà nel contempo alle modifiche che si renderanno necessarie al Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità. 
 
 

ENTRATE 
Il Bilancio di Previsione dell’anno 2016 viene di seguito esposto per titoli, con indicazione analitica 
dei singoli capitoli e vengono rappresentati la gestione di competenza, quella dei residui e il 
bilancio di cassa. Il totale generale delle entrate ammonta a € 2.821.830,00. 

 
1.1 – TITOLO I – ENTRATE CORRENTI 
Le entrate correnti complessive previste sono pari a € 1.818.830,00 come di seguito elencato. 

1.1.1 – ENTRATE CONTRIBUTIVE 

Non sono previste entrate contributive. 

1.1.2 – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
1.1.2.1 – Trasferimenti da parte dello Stato  
• I contributi ordinari del M.I.U.R. ammontano ad € 1.787.830,00, quale contributo ordinario 

del MIUR, pari al 100% del contributo 2015, come da comunicazione all’Ente, con D.M. 
10/08/2015 n° 599. 

• I contributi per progetti di ricerca ammontano ad € 25.000,00 (quota annuale prevista nel PTA 
2015-2017 del finanziamento triennale da parte del Ministero degli Esteri del progetto 
PLANS); 

1.1.3 – ALTRE ENTRATE 
Al momento non sono previste altre entrate. Un eventuale finanziamento premiale 2014 deve ancora 
essere discusso presso il MIUR. 
 
1.1.3.4 – ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

• Imprevisti per restituzioni e recuperi vari. 
 
1.2 – TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Non sono previste entrate in Conto Capitale. 
 
1.3 – TITOLO III – GESTIONI SPECIALI 
Non sono previste gestioni speciali. 
 
1.4 – TITOLO IV –  PARTITE DI GIRO 

1.4.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
1.4.1.1 – Entrate aventi natura di partite di giro 
Sono previste entrate per € 403.000,00 dovute a: 
• € 300.000,00 per ritenute erariali, che nel corso dell’anno saranno effettuate, a termini di 

legge, sia sull’erogazione degli stipendi del personale in forza che per le liquidazioni e 
pagamenti degli emolumenti dovuti ai collaboratori e ai professionisti, nonché per i compensi 
dovuti ai componenti l’Organo deliberativo e quello di controllo.  

• € 100.000,00 per trattenute previdenziali sugli stipendi del personale in forza e per quelle da 
applicare al momento del pagamento di emolumenti per collaborazioni e incarichi 
istituzionali.  
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• € 3.000,00 per le piccole spese. 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015 
Viene iscritto l’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, la cui consistenza, pari a  
€ 600.000,00, viene evidenziata nell’apposito allegato.  
 
BILANCIO DI CASSA PREVISIONALE 
Il totale generale delle entrate, quale Bilancio di cassa, ammonta a € 6.307.023,15, di cui: 
 

Fondo Iniziale di Cassa presunto € 4.085.193,15 
Entrate correnti € 1.818.830,00 
Partite di Giro € 403.000,00 
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USCITE 
Il bilancio espone per titoli, la previsione di competenza e la previsione di cassa. Il totale generale 
delle uscite, per la previsione di competenza, comprese le partite di giro, che ammontano a € 
403.000,00, è di € 2.821.830,00. Per la previsione di cassa il totale generale delle uscite ammonta a 
€ 6.307.023,15. 

  
 

1.1 – TITOLO I – USCITE CORRENTI 

1.1.1 – FUNZIONAMENTO  
Sono previste spese per € 831.664,00, come di seguito indicate: 

1.1.1.1 – Uscite per gli Organi dell’Ente  
Sono previste spese per € 82.164,00 dovute a: 
• € 30.564,00 riferiti alle indennità per i componenti degli Organi di amministrazione e di 

controllo, la cui misura è stata determinata con delibera n. 21(02) del 15.11.2002 e poi ridotta 
del 10% in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 6, comma 3 della Legge 30 luglio 2010, n. 
122. 

•  L’importo totale è calcolato in ottemperanza al D.L. 31 dicembre 2009, n. 213 recante 
“Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della L. 27 settembre 2007, n. 165”, e 
all’art. 6, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

  L’Organo di Amministrazione è composto da 3 elementi (Presidente e 2 Consiglieri di 
Amministrazione), mentre l’Organo di Controllo è composto da 5 elementi (3 Revisori 
effettivi e 2 Supplenti). 

• € 21.600,00 riferiti ai gettoni di presenza per gli Organi, la cui misura è stata inizialmente 
determinata con la deliberazione n. 9 del 4 aprile 2001, anch’essi ridotti del 10% in 
ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 6, comma 3 della Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

• € 30.000,00 (previsioni invariate rispetto all’esercizio precedente) essenzialmente per il 
rimborso delle spese di viaggio agli Amministratori e Revisori per la partecipazione alle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. 

1.1.1.2 – Oneri per il personale in attività di servizio 
Sono previste spese per € 412.500,00 dovute a: 
• € 142.000,00 per gli emolumenti al personale assunto a tempo indeterminato: 1 Ricercatore di 

III livello, 1 Tecnologo di II livello, 1 Funzionario di Amministrazione di IV livello in 
aspettativa senza assegni fino al 31/08/2016, 1 Collaboratore Amministrativo di V livello, 1 
Collaboratore Amministrativo di VII livello. Tale spesa è invariata rispetto all’esercizio 
precedente.  

• € 36.000,00 per il salario accessorio. Tale spesa è invariata rispetto all’esercizio precedente. 
• € 75.000,00 per gli emolumenti al Direttore Amministrativo (contratto protocollo 1225/15 del 

16/09/2015). 
• € 11.000,00 essenzialmente per rimborsi dei buoni pasto al personale amministrativo e per i 

ricercatori e tecnologi assunti o comandati. Lo stanziamento è stato determinato considerando 
l’ammontare del singolo buono pasto di € 7,00, in ottemperanza all’art. 5, comma 7 del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135.  

• € 70.000,00 per gli oneri a carico dell’Ente, ai fini erariali e previdenziali, sulle somme 
corrisposte ai dipendenti a tempo indeterminato.   

• € 70.000,00 per gli oneri a carico dell’Ente, ai fini erariali e previdenziali, sulle somme 
corrisposte ai dipendenti a tempo determinato. 
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• € 5.000,00 per spese di missione legate alla partecipazione del personale del Centro a riunioni 
di lavoro in sedi esterne. 

• € 3.500,00 essenzialmente per l’aggiornamento professionale del personale, con riduzione del 
50% rispetto a quanto speso nel 2009, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 
13 della Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 
1.1.1.3 – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 
Sono previste spese per € 337.000,00 dovute a: 
• € 70.000,00 per gli incarichi di Direttore della Struttura di Ricerca, e per attività di supporto 

personale alla Presidenza e alla Direzione. 
• € 80.000,00 per gli incarichi di consulenza nell’ambito dell’espletamento delle attività relative 

al progetto biennale PAMINA, finanziato dalla Regione Lazio. 
• € 27.000,00 per fronteggiare le spese del materiale di consumo per il funzionamento.  
• € 80.000,00 per fronteggiare le spese per il supporto e l’assistenza esterna per la contabilità 

(mandati di pagamento, missioni, inventario, delibere), per noleggio apparecchiature d’ufficio 
e l’assistenza informatica, per il server e la strumentazione elettronica della nuova Sede del 
Centro.  

• € 80.000,00 per attivazione utenze di acqua, luce, gas, telefoniche e/o informatiche per la 
nuova sede. 

1.1.2 – INTERVENTI DIVERSI 
Sono previste spese per € 1.185.000,00 dovute a: 
 
• €  800.000,00 (suddivisi in € 400.000,00 sul capitolo 10.0 Ricerca scientifica e in € 400.000,00 

sul capitolo 11.0 Assegni di ricerca) per l’attività di Ricerca scientifica, per fronteggiare le spese 
relative all’attività di circa 40 Ricercatori con Grants del Centro Fermi  (alcuni solo per una parte 
dell’anno), al software e ad altro materiale non inventariabile e alle missioni.  
La suddivisione prevista dei Grants è: 1 incarico di collaborazione, 9 borse di studio, 30 assegni 
di ricerca. Tale suddivisione, tuttavia, potrà cambiare in relazione a sopravvenute esigenze per la 
ricerca. 

 
I Progetti Interdisciplinari dell’Ente sono:  
 

1. Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole 
2. Quark-Gluon Coloured World (QGCW) – ALICE and beyond 
3. Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche 

 3.1. Tecnologie per le Neuroscienze (T – MENS) 
 3.2. Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate (PAMINA) 
 3.3. Imaging Dosimetrico per Adroterapia 
 3.4. Monitor for Neutron Dose in Hadrontherapy (MONDO) 
 3.5. Tecnologie Fotoniche per Biomedicina 
 3.6. Sensori di Potassio e Regolatori Oncogenici 
 3.7. Microcircuiti Neuronali Locali 

4. Energia 
4.1. Fotovoltaico a Concentrazione: Sistemi ad Alta Efficienza per la Produzione di 

Energia Elettrica 
4.2. Plasmonica e Nanoantenne per Celle Solari (PLANS) 
4.3. Sistemi Intrinsecamente Sicuri: Accelerator Driven Systems (ADS) for Research on 

Nuclear Technology 
5. Ambiente e Patrimonio Culturale 

5.1. Tecniche di Risonanza Magnetica per Beni Artistici e Culturali  
5.2. Sistemi Diagnostici per Tomografia Tridimensionale con Raggi-X 
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5.3. Microtomografia per l'Archeologia e la Paleoantropologia 
5.4. Tecniche Neutroniche per Archeologia e Analisi Forense 
5.5. Basi scientifiche e Tecnologiche della Meteo – Climatologia 

6. Silenzio Cosmico 
7. Strutture Gravitazionali e Complesse 
8. Problematiche Aperte nella Meccanica Quantistica 
9. Fisica Fondamentale nello Spazio 
10. Storia della Fisica 

 
La tabella che segue riassume la previsione di assegnazione dei Grantisti del Centro Fermi alle 
attività di ricerca dei Progetti Interdisciplinari, di cui alcuni definiti Progetti Strategici (i primi 
cinque nell'elenco precedente), nonché dei Progetti Individuali (di singoli Ricercatori con una 
propria tematica di ricerca); le effettive assegnazioni potranno cambiare in funzione della 
evoluzione delle attività di ricerca. 
 
 

Progetti  

Grants: 
Incarichi, 

borse o 
assegni di 

ricerca 
(unità) 

1. EEE – La Scienza nelle Scuole 9 
2. QGCW – ALICE and beyond 4 
3.1. T-MENS – Tecnologie per le Neuroscienze 2 
3.2. PAMINA – Piattaforma per l’Analisi Multimediale in Neuroscienze 2 
3.3. Imaging Dosimetrico per Adroterapia 1 
3.4. MONDO – Monitor per la Dose in Adroterapia 1 
3.5. Tecnologie Fotoniche per Biomedicina 2 
3.6. Sensori di Potassio e Regolatori Oncogenici 1 
3.7. Microcircuiti Neuronali Locali 1 
4.1. CPV - Fotovoltaico a Concentrazione  1 
4.2. PLANS – Plasmonica e Nanoantenne per Celle Solari 1 
4.3. ADS: Studio e Applicazione alla Trasmutazione di Scorie Nucleari 0 
5.1 Tecniche di Risonanza Magnetica per Beni Artistici e Culturali 0 
5.2. Sistemi Diagnostici per Tomografia Tridimensionale con Raggi-X 1 
5.3. Microtomografia per l'Archeologia e la Paleoantropologia 1 
5.4. Tecniche Neutroniche per Archeologia e Analisi Forense 1 
5.5. Basi Scientifiche e Tecnologiche della Meteo-Climatologia 0 
6. Silenzio Cosmico 1 

 7. Strutture Gravitazionali e Complesse 0 
 8. Problematiche Aperte nella Meccanica Quantistica 1 
9. Fisica nello Spazio 1 
10. Storia della Fisica 1 
- Nuovi Progetti o Nuove Assegnazioni 3 
-  Progetti Individuali 5 
Totale 40 

 
 

• €  90.000,00 per spese legate alla diffusione della cultura scientifica. 
• €  50.000,00 per l’organizzazione di conferenze e altre attività culturali.  
• €  20.000,00 per borse di studio e contributi per studenti, finalizzati a favorire la diffusione della 

cultura scientifica.  
• €  20.00,00 per le spese di missione in Italia. 
• €  35.000,00 per le spese di missione all’estero. 
• €  10.000,00 per le spese di partecipazione a Convegni, seminari e iniziative culturali. 
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• € 160.000,00 per gli oneri a carico dell’Ente, ai fini erariali e previdenziali, sulle somme 
corrisposte ai collaboratori, borsisti e assegnisti di ricerca. 

 
1.1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci 
 
 Sono previste spese per € 19.583,90, dovute a : 
• € 9.296,00 composto dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell’art. 6, comma 3 e 13 della 

Legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale accantonamento è stato inserito nella previsione di bilancio 
ancorchè il citato art. 6 fissi il limite di spesa al 31.12.2013. 

• € 10.287,90 composto dagli accantonamenti effettuati ai sensi della Legge 228/2012, art. 1, commi 141 
e 142 – limitazioni all’acquisto di mobili e arredi. 

 
1.1.5.1 - Fondo di riserva 

Lo stanziamento di € 57.582,10 è in linea con l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità.  

 
1.2 – TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE 

1.2.1 – INVESTIMENTI 
1.2.1.1 – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 
Sono previste spese per € 325.000,00, come di seguito indicate: 
• € 100.000,00 per spese in connessione con l’utilizzo della palazzina dell’Istituto Fisico e 

l’allestimento del Museo Fermiano. 
• € 200.000,00 per l’acquisto di macchinari e attrezzature da destinare ai Progetti 

Interdisciplinari dell’Ente. 
• €   5.000,00 per l’acquisto di nuove postazioni di lavoro complete di attrezzature informatiche 

e dell'hardware per il completamento del portale del Centro. 
• € 20.000,00 per l’acquisto di materiale inventariabile per la Diffusione della Cultura 

Scientifica. 
 
 
1.3 – TITOLO III – GESTIONI SPECIALI 
Non sono previste gestioni speciali.  
 
1.4 – TITOLO IV – PARTITE DI GIRO 

1.4.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
1.4.1.1 – Uscite aventi natura di partite di giro 

Sono previste uscite per € 403.000,00 dovute a: 
• € 300.000,00 per il versamento all’Erario delle ritenute che nel corso dell’anno saranno 

effettuate, a termini di legge, sia sull’erogazione degli stipendi del personale in forza che per 
le liquidazioni e pagamenti degli emolumenti dovuti ai collaboratori ed ai professionisti, 
nonché per quelli spettanti  ai componenti l’Organo deliberativo e quello di controllo.  

• € 100.000,00 per il versamento agli Enti previdenziali delle trattenute effettuate sugli stipendi 
del personale in forza e per quelle da applicare al momento del pagamento di emolumenti per 
collaborazioni ed incarichi istituzionali.  

• €  3.000,00 per le piccole spese. 
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PREVENTIVO ECONOMICO 
Il Preventivo Economico per l’anno 2016 è allegato. 
 

 
       Il Direttore Amministrativo 
 

         Dr.ssa Cinzia Santarelli 
 
          

  
 



All. 1

Codice Denominazione

Residui 
presunti alla 
fine dell'anno 

2015

Previsioni di 
Competenza

Previsioni di 
Cassa

Residui iniziali 
dell'anno 2015

Previsioni 
definitive di 
Competenza

Previsioni 
definitive di 

Cassa

Avanzo di amministrazione presunto 600.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto 4.085.193,15 4.567.863,18

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI
1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 0,00 1.812.830,00 1.812.830,00 0,00 2.356.263,00 2.356.263,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 0,00 345.000,00 345.000,00
1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE
1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 - ALTRE ENTRATE
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 0,00
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 0,00
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 0,00 1.818.830,00 1.818.830,00 0,00 2.707.263,00 2.707.263,00

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI

1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO
1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE
1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.2.3 - ACCENSIONI DI PRESTITI
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI
1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2016 - ENTRATE
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015



1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
1.3.1 ..............................

1.3.1.1 ..............................
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00 403.000,00 403.000,00 0,00 403.000,00 403.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 0,00 403.000,00 403.000,00 0,00 403.000,00 403.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 0,00 403.000,00 403.000,00 0,00 403.000,00 403.000,00

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa
TITOLO I 0,00 1.818.830,00 1.818.830,00 0,00 2.707.263,00 2.707.263,00
TITOLO II 0,00
TITOLO III 0,00
TITOLO IV 0,00 403.000,00 403.000,00 0,00 403.000,00 403.000,00
Totale delle entrate Centro di responsabilità amministrativa 0,00 2.221.830,00 2.221.830,00 0,00 3.110.263,00 3.110.263,00
Avanzo di amministrazione utilizzato 600.000,00 614.448,59
TOTALE GENERALE 0,00 2.821.830,00 6.307.023,15 0,00 3.724.711,59 7.678.126,18



All.2 

Codice Denominazione
Residui 

presunti alla 
fine del 2015

Previsioni di 
Competenza

Previsioni di 
Cassa

Residui iniziali 
del 2015

Previsioni 
definitive di 
Competenza

Previsioni 
definitive di 

cassa
Disavanzo di amministrazione presunto
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI
1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 0,00 82.164,00 82.164,00 1.703,80 82.164,00 83.867,80
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 7.033,73 392.500,00 399.533,73 95,14 707.500,00 707.595,14
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 6.300,00 337.000,00 343.300,00 10.844,15 251.000,00 261.844,15

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.667.480,13 1.025.000,00 2.692.480,13 1.953.787,75 1.637.000,00 3.590.787,75
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 15.763,25 160.000,00 175.763,25 13.647,03 180.000,00 193.647,03
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 19.583,90 19.583,90 0,00 19.583,90 19.583,90

1.1.3 - ONERI COMUNI
1.1.3.1 ..............................................
1.1.3.2 .............................................

1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA
1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
1.1.4.3 .......................................................................

1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
1.1.5.1 FONDO DI RISERVA 0,00 57.582,10 57.582,10 0,00 64.463,69 64.463,69
1.1.5.2 .......................................................................

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 1.696.577,11 2.093.830,00 3.790.407,11 1.980.077,87 2.956.711,59 4.936.789,46
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 
1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 INVESTIMENTI

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1.757.912,84 325.000,00 2.082.912,84 1.849.115,24 365.000,00 2.214.115,24
1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

1.2.2 - ONERI COMUNI
1.2.2.1 RIMBORSI MUTUI
1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI
1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE
1.2.3.1 ................................................................
1.2.3.2 ................................................................

1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
1.2.4.1 ...................................................................
1.2.4.2 ....................................................................

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 1.757.912,84 325.000,00 2.082.912,84 1.849.115,24 365.000,00 2.214.115,24

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2015 - USCITE

ANNO FINANZIARIO 2015ANNO FINANZIARIO 2016



1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

1.3.1.1 USCITE REALIZZAZIONE PROGETTI PREMIALI 100.159,36 100.159,36
TOTALE USCITE GESTIONALI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 100.159,36 0,00 100.159,36
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 30.703,20 403.000,00 433.703,20 24.062,12 403.000,00 427.062,12
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 30.703,20 403.000,00 433.703,20 24.062,12 403.000,00 427.062,12
TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI 30.703,20 403.000,00 433.703,20 24.062,12 403.000,00 427.062,12
Riepilogo dei titoli di responsabilità amministrativa 
Titolo I 1.696.577,11 2.093.830,00 3.790.407,11 1.980.077,87 2.956.711,59 4.936.789,46
Titolo II 1.757.912,84 325.000,00 2.082.912,84 1.849.115,24 365.000,00 2.214.115,24
Titolo III 0,00 100.159,36 0,00 100.159,36
Titolo IV 30.703,20 403.000,00 433.703,20 24.062,12 403.000,00 427.062,12
Totale delle uscite centro di responsabilità amministrativa 3.485.193,15 2.821.830,00 6.307.023,15 3.953.414,59 3.724.711,59 7.678.126,18
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE 3.485.193,15 2.821.830,00 6.307.023,15 3.953.414,59 3.724.711,59 7.678.126,18



All. 3

Codice Denominazione Previsione 
iniziale Variazioni in + Variazioni in - Previsione 

definitiva Residui iniziali Cassa

Avanzo di amministrazione presunto 600.000,00 0,00 600.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto 4.085.193,15

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
1.0 Contributi ordinari M.I.U.R. 1.787.830,00 0,00 0,00 1.787.830,00 0,00 1.787.830,00
2.0 Contributi straordinari M.I.U.R. 0,00 0,00 0,00 0,00
16.0 Contributi M.I.U.R. per Progetti di Ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.0 Contributi ministeriali per Progetti di Ricerca 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
6.0 Contributi per ristrutturazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
30.0 Restituzione contributi 0,00 0,00 0,00 0,00
14.0 Contributi progetti premiali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.1.2.1 1.812.830,00 0,00 0,00 1.812.830,00 0,00 1.812.830,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

18.0 Contributi per Progetti di Ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
3.0 Contributi altri Enti 0,00

TOTALE 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 ALTRE ENTRATE

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
5.0 Entrate proprie 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0 Vendita e dismissione immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
15.0 Contratti di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

4.0 Entrate diverse 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTALE 1.1.3.4 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 1.818.830,00 0,00 0,00 1.818.830,00 0,00 1.818.830,00

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 ACCENSIONI DI PRESTITI
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO II -  ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 
AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"

 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2016 - ENTRATE
GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DI CASSA



1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

11.0 Entrate realizzazione progetto premiale 1
12.0 Entrate realizzazione progetto premiale 2
13.0 Entrate realizzazione progetto premiale 3

TOTALE TITOLO III - ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' 
AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
8.0 Ritenute erariali 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00
9.0 Ritenute previdenziali e assistenziali 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.0 Rimborsi all'economo 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

TOTALE 1.4.1.1 403.000,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 403.000,00
TOTALE TITOLO IV -  ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' 
AMMINISTRATIVA 403.000,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 403.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 403.000,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 403.000,00

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa
TITOLO I 1.818.830,00 0,00 0,00 1.818.830,00 0,00 1.818.830,00
TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV 403.000,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 403.000,00
Totale delle entrate Centro di responsabilità amministrativa 2.221.830,00 0,00 0,00 2.221.830,00 0,00 2.221.830,00
Avanzo di amministrazione utilizzato 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
TOTALE GENERALE 2.821.830,00 0,00 0,00 2.821.830,00 0,00 6.307.023,15



All. 4

Codice Denominazione Previsione iniziale Variazioni in + Variazioni in - Previsioni 
definitive Residui Iniziali Cassa

Avanzo di amministrazione 
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI
1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
5.0 Organi amministrativi e di controllo 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 Indennità 30.564,00 30.564,00 0,00 30.564,00
5.2 Gettoni di presenza 21.600,00 21.600,00 0,00 21.600,00
5.3 Spese connesse ai compiti degli organi (spese di viaggio, soggiorno, rappresentanza) 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

TOTALE 1.1.1.1 82.164,00 0,00 0,00 82.164,00 0,00 82.164,00
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.0 Spese per il personale a Tempo Indeterminato 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00
1.1 Fondo salario accessorio 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00

27.0 Spese per il personale Tempo Determinato 0,00 0,00 0,00 0,00
27.1 Spese per il personale Tempo Determinato su Progetti di Ricerca esterni 0,00 0,00 0,00 0,00
27.2 Competenze al Direttore Amministrativo 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00
2.0 Oneri per il personale 0,00 0,00
2.1 Buoni pasto 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00
2.2 Oneri tributari e previdenziali a Tempo Indeterminato 70.000,00 70.000,00 7.033,73 77.033,73
2.3 Oneri tributari e previdenziali a Tempo Determinato 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.0 Missione del personale 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
9.0 Aggiornamento professionale del personale 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00

TOTALE 1.1.1.2 412.500,00 0,00 0,00 412.500,00 7.033,73 419.533,73
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

4.0 Spese per incarichi 70.000,00 70.000,00 3.000,00 73.000,00
28.0 Consulenze per Progetti di Ricerca esterni 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00
6.0 Materiale per il funzionamento (materiale di consumo, di cancelleria, ecc.) 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
6.1 Servizi ed assistenza per il funzionamento 80.000,00 0,00 80.000,00 3.300,00 83.300,00
8.0 Collegamenti telematici ed utenze varie 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

TOTALE 1.1.1.3 337.000,00 0,00 0,00 337.000,00 6.300,00 343.300,00
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
10.0 Ricerca scientifica 400.000,00 400.000,00 870.087,92 1.270.087,92
11.0 Assegni di ricerca/Borse di studio 400.000,00 400.000,00 498.499,03 898.499,03
12.0 Diffusione della cultura scientifica (Museo) 90.000,00 90.000,00 233.458,80 323.458,80
13.0 Iniziative scientifiche e culturali 50.000,00 0,00 50.000,00 65.434,38 115.434,38
14.0 Borse di studio e contributi per studenti 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
26.0 Missioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.1 Missioni in Italia 20.000,00 20.000,00 20.000,00
26.2 Missioni estere 35.000,00 35.000,00 35.000,00
26.3 Spese per partecipazione a Convegni, seminari e iniziative culturali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE 1.1.2.1 1.025.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 1.667.480,13 2.692.480,13
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI

7.0 Oneri tributari e previdenziali diversi 160.000,00 160.000,00 15.763,25 175.763,25
TOTALE 1.1.2.4 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 15.763,25 175.763,25

1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
30.0 Restituzione contributi 0,00 0,00 0,00 0,00
31.0 Riduzione spese per consumi intermedi - DL 4 luglio 2006 n° 223 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

9.1 Restituzioni DL 78/2010, art. 6, comma 3 e 13 9.296,00 9.296,00 0,00 9.296,00
9.2 Restituzioni L. 228/2012, art. 1 , comma 141 e 142 10.287,90 10.287,90 0,00 10.287,90

TOTALE 1.1.2.6 19.583,90 0,00 0,00 19.583,90 0,00 19.583,90
1.1.5.1 FONDO DI RISERVA
15.0 Fondo di riserva 57.582,10 0,00 57.582,10 0,00 57.582,10

TOTALE 1.1.5.1 57.582,10 0,00 57.582,10 0,00 57.582,10
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 2.093.830,00 0,00 0,00 2.093.830,00 1.696.577,11 3.790.407,11

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2016 - USCITE

GESTIONE DI CASSAGESTIONE DI COMPETENZA



1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 
1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 INVESTIMENTI

1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
16.0 Ristrutturazione palazzina Enrico Fermi 100.000,00 100.000,00 1.337.003,13 1.437.003,13
17.0 Acquisto di immobilizzazioni materiali, immateriali per la ricerca 200.000,00 200.000,00 388.761,58 588.761,58
18.0 Acquisto mobili e arredi 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
18.1 Acquisto attrezzature 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
19.0 Acquisto di materiale per la diffusione della cultura scientifica 20.000,00 20.000,00 32.148,13 52.148,13

TOTALE 1.2.1.2 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 1.757.912,84 2.082.912,84
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 1.757.912,84 2.082.912,84

1 - CENTRO DI RESPONSBILITA' AMMINISTRATIVA
1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALI

23.0 Uscite realizzazione progetto premiale 1 0,00 0,00 0,00 0,00
24.0 Uscite realizzazione progetto premiale 2 0,00 0,00 0,00 0,00
25.0 Uscite realizzazione progetto premiale 3 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO III - USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
20.0 Ritenute erariali 300.000,00 300.000,00 21.357,50 321.357,50
21.0 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore 100.000,00 100.000,00 9.345,70 109.345,70
22.0 Anticipazioni all'economo per le piccole spese 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

TOTALE 1.4.1.1 403.000,00 403.000,00 30.703,20 433.703,20
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 403.000,00 0,00 0,00 403.000,00 30.703,20 433.703,20

Riepilogo dei titoli di responsabilità amministrativa 

Titolo I 2.093.830,00 0,00 0,00 2.093.830,00 1.696.577,11 3.790.407,11
Titolo II 325.000,00 325.000,00 1.757.912,84 2.082.912,84
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 403.000,00 403.000,00 30.703,20 433.703,20
Totale delle uscite centro di responsabilità amministrativa 2.821.830,00 0,00 0,00 2.821.830,00 3.485.193,15 6.307.023,15
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 2.821.830,00 0,00 0,00 2.821.830,00 3.485.193,15 6.307.023,15



All. 5

FONDO CASSA INIZIALE 4.567.863,18

Riscossioni
in c/competenza 2.527.052,72
in c/residui 128.978,24

Totale 2.656.030,96
Pagamenti
in c/competenza 1.778.324,20
in c/residui 1.360.376,79

Totale 3.138.700,99

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 4.085.193,15

Residui attivi
degli esercizi precedenti 0,00
dell'esercizio 0,00

Totale 0,00

Residui passivi
degli esercizi precedenti 2.721.162,64
dell'esercizio 764.030,51

Totale 3.485.193,15

 = Avanzo / Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 600.000,00

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA DELL'ESERCIZIO 2015



All. 6

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA
4.085.193,15 4.567.863,18

1.787.830,00 1.787.830,00 2.331.263,00 2.331.263,00
25.000,00 25.000,00 370.000,00 370.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1.818.830,00 1.818.830,00 2.707.263,00 2.707.263,00

0,00 0,00 0,00 0,00

403.000,00 403.000,00 403.000,00 403.000,00
2.221.830,00 6.307.023,15 3.110.263,00 3.110.263,00

600.000,00 614.448,59
2.821.830,00 6.307.023,15 3.724.711,59 7.678.126,18TOTALI A PAREGGIO

E) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

A) TOTALE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E LA RISCOSSIONE DI CREDITI

B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ACCENSIONE DI PRESTITI (F)

ANNO 2016 ANNO 2015

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"

FONDO PRESUNTO DI CASSA

ENTRATE CONTRIBUTIVE

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

ALTRE ENTRATE

C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

(A + B + C + D) TOTALE ENTRATE



COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

831.247,90 844.581,63 1.060.247,90 1.072.890,99
1.185.000,00 2.868.243,38 1.817.000,00 3.784.434,78

0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00
57.582,10 57.582,10 64.463,69 64.463,69

2.093.830,00 3.790.407,11 2.956.711,59 4.936.789,46

325.000,00 2.082.912,84 365.000,00 2.214.115,24

325.000,00 2.082.912,84 365.000,00 2.214.115,24

0,00 100.159,36
403.000,00 433.703,20 403.000,00 427.062,12

2.821.830,00 6.307.023,15 3.724.711,59 7.678.126,18

0,00 0,00
2.821.830,00 6.307.023,15 3.724.711,59 7.678.126,18

USCITE
ANNO 2016 ANNO 2015

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
A1) TOTALE USCITE CORRENTI

FUNZIONAMENTO
INTERVENTI DIVERSI
ONERI COMUNI

ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE
ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
B1) TOTALE USCITE C/C CAPITALE

INVESTIMENTI
ONERI COMUNI

(A1 + B1 + C1 + D1) TOTALE USCITE

E1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
TOTALI A PAREGGIO

C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI
D1) USCITE PER PARTITE DI GIRO



COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

-275.000,00 -1.971.577,11 -275.000,00 -2.229.526,46
-325.000,00 -2.082.912,84 -225.000,00 -2.214.115,24
-600.000,00 -4.054.489,95 -500.000,00 -4.443.641,70
-600.000,00 -4.054.489,95 -500.000,00 -4.443.641,70
-600.000,00 -4.085.193,15 -500.000,00 -4.567.863,18

RISULTATI DIFFERENZIALI
ANNO 2015

(A - A1 - QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) SITUAZIONE FINANZIARIA
(B - B1) SALDO MOVIMENTI IN C/CAPITALE
(A + B - F) - (A1 + B1) INDEBITAMENTO/ACCREDITAMENTO NETTO
(A + B) - (A1 + B1) SALDO NETTO DA FINANZIARE/IMPIEGARE
(A +  B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) SALDO COMPLESSIVO

ANNO 2016



All. 7

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazione di servizi

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 1.818.830,00 2.707.263,00

Totale della produzione (A) 1.818.830,00 2.707.263,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

7) Per servizi 1.025.000,00 1.637.000,00

8) Per godimento beni di terzi

9) Per il personale

a) salari e stipendi 252.500,00 607.500,00

b) oneri sociali 300.000,00 280.000,00

c) trattamento di fine rapporto 20.000,00 15.000,00

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzaizoni materiali 240.000,00 260.000,00

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Accantonamento ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione 438.747,90 352.747,90

Totale Costi (B) 2.276.247,90 3.152.247,90

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -457.417,90 -444.984,90

Anno 2016 Anno 2015

CONTO ECONOMICO

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "E. FERMI"



C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi e altri oneri finanziari

17 - bis) Utili e perdite sui cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17) 0,00 0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui

Totale delle partite straordinarie 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte (A -B ± C ± D ± E) -457.417,90 -444.984,90

Imposte dell'esercizio

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico -457.417,90 -444.984,90
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All. 8 
 
 
 

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE  
DEL MUSEO STORICO DELLA FISICA 

 E CENTRO STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI 

 
PROFILI  PROFESSIONALI  
AREA AMMINISTRATIVA 

PROFILI 
PROFESSIONALI 
AREA TECNICA 

PROFILI PROFESSIONALI 
AREA  RICERCA 
TECNOLOGO 

	  1 Tecnologo di II 

  1 Tecnologo di III 
2 Ricercatori di III 

1	Funzionario	di	Amministrazione	IV	
		

  

1 Collaboratore amministrativo V 
1 Collaboratore amministrativo VI   

1 Collaboratore di Amministrazione VII   

 

Attualmente, su 8 posti in Pianta Organica, risultano ricoperte esclusivamente 5 posizioni: Tecnologo 

II Livello, Ricercatore III Livello, Funzionario di Amministrazione IV Livello, Collaboratore 

amministrativo  VI Livello, Collaboratore amministrativo VII Livello. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


