
  
Stralcio verbale n. 12(16) della seduta del 16 dicembre 2016       

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

Tel. 06.48930743  Fax 06.48907869 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 81 del 16 dicembre 2016 

   OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2017. 
 
 

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 il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità (RAFC) del Centro Fermi; 
ESAMINATO il Piano Triennale di Attività 2016-2018 approvato con deliberazione n. 26(16) nella 

seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2016; 
SU PROPOSTA del Presidente; 
VISTA la I^ Variazione al Bilancio di Previsione 2016 approvata con delibera 72(16) nella seduta 

del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2016; 
VISTO lo Schema di Bilancio di Previsione 2017; 
CONSIDERATA  la Relazione del Presidente e la Relazione Tecnico Amministrativa che accompagna i 

predetti bilanci; 
VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e considerato il parere favorevole 

espresso in merito; 
        
 

DELIBERA 

per le motivazioni descritte in premessa,  

 
1. Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, 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. 

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 2017 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 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 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 2017 
 

Relazione del Presidente 
 

In attesa di un finanziamento adeguato alla rilevanza dell’Ente e al prestigio nonché alla dimensione della 
sede istituzionale, viene formulato un Bilancio Preventivo assumendo per il 2017 la dotazione ordinaria invariata 
rispetto al 2016. E’ impossibile al momento attuale prevedere quale sarà il finanziamento premiale 2016, che 
sarà erogato nel 2017.  

Ad oggi il Bilancio 2016 ha registrato Entrate per € 3.105.909,00, un Avanzo di amministrazione a 
Bilancio consuntivo 2015 di € 798.917,94 e Uscite per € 3.904.826,94. 

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

originali e di valore interdisciplinare. 
– Progetti di ricerca scientifica, tra cui alcuni definiti come Progetti Strategici, ai fini della realizzazione e 

della promozione di ricerche originali e interdisciplinari. 
– 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 2017.  

Il Bilancio di previsione 2017 già dovrebbe tener conto di questa prospettiva, ma le indicazioni ricevute 
dal MIUR (Prot. 24131 del 6 dicembre 2016) fanno riferimento soltanto al mantenimento del finanziamento 
ordinario (FOE). 

In data 25 novembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 Serie Generale, il decreto 
legislativo per la semplificazione delle attività degli Enti pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, che è entrato in vigore il 10 dicembre 2016. Tale decreto prevede, tra l'altro, la sostituzione 
della pianta organica con un tetto di spesa che vincola il piano assunzionale al limite del raggiungimento della 
media delle entrate in bilancio alla media dei consuntivi dell’ultimo triennio. Per il Centro Fermi questa 
disposizione potrebbe offrire finalmente, dopo anni di blocco, nuove opportunità di reclutamento.   

Tuttavia è necessario ribadire che il contributo MIUR previsto per il 2017 (€ 1.788.000,00) e l’attuale 
consistenza del personale del Centro Fermi 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 lo svolgimento delle attività di eccellenza del Centro Studi e Ricerche, dovutamente dimensionate 
alla realtà che questo Complesso Monumentale e la sua storia richiedono. Un adeguato piano di fabbisogno del 
personale – da presentare insieme al Piano Triennale di Attività – sarà di primaria importanza per l'immediato 
futuro del Centro Fermi. 

A supporto di questo nuovo piano di personale ricordiamo che il personale stabile del Centro Fermi era 
costituito da soli 8 dipendenti, in base alla pianta organica precedentemente in vigore, con assunzioni bloccate 
per impossibilità di turnover agli attuali 5 dipendenti. Questo personale consiste in 1 Ricercatore di III livello, 
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1 Tecnologo di II livello, 1 Funzionario di IV livello (assente per aspettativa fino al 31 agosto 2018 e attualmente 
sostituito fino a tale data da dipendente a tempo determinato, individuato con selezione pubblica per analogo 
livello e profilo), 1 Collaboratore di amministrazione di V livello e 1 Collaboratore di amministrazione di VI 
livello, assunti a tempo indeterminato, oltre al Direttore Amministrativo che ha assunto l’incarico il 16 settembre 
2015. Entro la fine del 2016 saranno assunti altri 2 dipendenti: 2 Ricercatori di III livello, in base al D.M. n. 
105 del 26 febbraio 2016 emanato dal MIUR per assunzioni straordinarie. 

Dal punto di vista scientifico, grazie ai titolari di Grant e ai molti ricercatori associati alle attività di ricerca 
del Centro Fermi (si veda la successiva sezione A – GRANTS), nel 2017 ci si aspetta di pubblicare più di 80 
articoli su riviste scientifiche internazionali, in cui almeno un autore abbia come affiliazione il Centro Fermi, 
un numero che conferma il trend positivo degli ultimi anni, a dimostrazione della efficacia delle scelte di questo 
Ente. 

 
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 oltre 350 le annualità di Grants già 
assegnate dal Centro Fermi sin dalla sua istituzione. 

Questi Grants, a cui corrispondono, dal punto di vista formale, borse di studio e assegni di ricerca (in 
passato, anche incarichi di collaborazione), vanno a ricercatori selezionati sulla base della loro eccellenza. 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. La 
maggior parte dei Grants è conferita nell'ambito dei Progetti di ricerca interdisciplinari del Centro Fermi, e solo 
alcuni (circa il 15%) sono assegnati anche su temi di ricerca liberi e individuali di carattere teorico.  

E’ previsto che nel 2017 il Centro Fermi coinvolga un totale di circa 150 ricercatori, di cui circa 45 titolari 
di Grants (ossia borsisti o assegnisti di ricerca) e oltre 100 ricercatori non dipendenti associati ai vari Progetti, e 
varie centinaia tra docenti e studenti coinvolti nel Progetto EEE. Maggiori dettagli saranno riportati nella sezione 
B – PROGETTI. 

 
B — PROGETTI 

A partire dalla sua fondazione e in attesa della disponibilità della sua 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). 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 2017, il Centro Fermi, focalizzerà il suo indirizzo strategico su 7 Linee di Ricerca, 
continuando a sostenere i Progetti interdisciplinari che figurano nel Piano Triennale 2016-2018 ma includendo 
anche una nuova fondamentale attività: quella relativa alla progettazione e all'allestimento del Museo Fermiano 
previsto nella sua nuova sede (si veda la successiva sezione C – DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
SCIENTIFICA E MEMORIA STORICA).  

I Progetti previsti nel 2017 sono quelli elencati di seguito.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  
          3.1.1 Tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale del Cervello (T-MENS)  
  3.1.2   Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate  
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    (PAMINA) 
  3.1.3    Risonanza Magnetica per lo Studio delle Microlesioni del Cervello  
    (MICROBRADAM) 
3.2. Adroterapia 
       3.2.1    Imaging Dosimetrico per Adroterapia 
         3.2.2    Monitor for Neutron Dose in Hadrontherapy (MONDO) 
3.3. Tecnologie Fotoniche per Biomedicina 
3.4. Sensori di Potassio e Regolatori Oncogenici  
3.5. Microcircuiti Neuronali Locali 
3.6.   Radiazioni Ionizzanti a Basse Dosi (FLYINGLOW) 
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 a Risonanza Magnetica per Arte, Ambiente e Salute 
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.  FISICA FONDAMENTALE, STORIA DELLA FISICA E COMPLESSITÀ 
6.1 Strutture Gravitazionali e Complesse 
6.2 Problematiche Aperte nella Meccanica Quantistica 
6.3 Fisica Fondamentale nello Spazio 
6.4 Storia della Fisica 
  6.4.1.  Elettrificazione e Illuminazione in Italia tra il XIX e XX Secolo   
      6.4.2.  I Fisici Italiani tra Ricerca Scientifica e Impegno Civile: dal Congresso di Vienna  
    all'Avvento della Repubblica 
  6.4.3.   Prosopografia della Fisica italiana 
7.  MUSEO FERMIANO 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Si ricorda, con riferimento alla precedente tabella, che alcuni progetti dell’area TECNICHE AVANZATE 

PER APPLICAZIONI BIOMEDICHE sono finanziati rispettivamente dalla Regione Lazio, da fondi europei e dal 
MIUR (fondi SIR), e che un progetto dell’area ENERGIA è finanziato dal MAECI. Si ricorda inoltre che per il 
MUSEO FERMIANO, il Centro Fermi è dotato di fondi accantonati a tale scopo, in attesa della ristrutturazione 
della sua sede istituzionale.  

Segue una breve descrizione dei Progetti interdisciplinari, con l’indicazione delle risorse umane assegnate 
a ogni progetto.  

 Alla fine della descrizione dei Progetti, sono anche riportate le assegnazioni complessive relative a questi 
Progetti nel Bilancio di Previsione 2017.  
 
1.  EXTREME ENERGY EVENTS (EEE) – LA SCIENZA NELLE SCUOLE –––––––––––––– 

Il Centro Fermi ha avviato questo Progetto nel 2004 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), varie Università italiane, 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 
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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 mezzo milione di chilometri quadrati.  

Nel 2016 sono 52 le sedi con telescopio coinvolte nel Progetto EEE, di cui 46 sono Istituti Scolastici. 
Sono ormai più di 50 le richieste di nuove partecipazioni. Si prevede che nel 2017-2018 sarà possibile costruire 
e attivare 16 nuovi telescopi in altrettante scuole. Per le altre scuole che non potranno avere a breve termine un 
telescopio in sede, sono state sviluppate procedure di accesso telematico ai dati dei telescopi che permettano 
anche a questi studenti di partecipare attivamente all’analisi dei dati. Il coinvolgimento di tutte le scuole si basa 
su "masterclasses", incontri via web, incontri di persona, conferenze di progetto, visite di istruzione, gemellaggi 
fra scuole (specie fra quelle con telescopio e quelle vicine senza). Per il 2017 molte scuole hanno chiesto di 
attivare in questo ambito progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Queste nuove iniziative permetteranno al Centro 
Fermi di accogliere anche per il 2017 le scuole che faranno richiesta di unirsi al progetto.  

Di grande rilevanza è stata la realizzazione nel 2015, grazie a un apposito finanziamento premiale, 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, sistema che ha consentito nel 2015 e nel 2016 
di organizzare lunghi periodi di presa dati simultanea e sistematica da parte di quasi tutte le scuole e che 
consentirà la realizzazione nel 2017 di un modello "Open Data" di condivisione e fruizione dei dati raccolti. La 
realizzazione di una piattaforma Open Data e il miglioramento dei programmi didattici per gli studenti è alla 
base della proposta EEE-OD presentata nel 2016 dal Centro Fermi e dall’INdAM per un finanziamento premiale 
del MIUR.  

Per il Progetto EEE nel 2017 sono previsti 8 assegni di ricerca e 2 borse di studio. Questi numeri sono in 
lieve aumento rispetto al passato dato il maggiore numero di scuole coinvolte. A fronte del programmato 
aumento del numero di telescopi, sono inoltre previste spese per l'acquisto di materiale  (in particolare, 
attrezzature elettroniche) e 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 nell’ambito della fisica delle collisioni con nuclei pesanti (di piombo) che permettono 
di riprodurre lo stato dell’universo qualche microsecondo dopo il Big Bang, quando sono stati creati i nucleoni 
e i nuclei che costituiscono la materia del nostro universo. 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. Inoltre è in fase di realizzazione un "upgrade" dell’esperimento che a 
partire dal 2019 consentirà di aumentare di un fattore 100 la statistica di dati raccolti, permettendo analisi più 
dettagliate sulla formazione della materia primordiale. 

Per il Progetto sono previsti 1 borsa di studio e 1 assegno di ricerca, ed è garantita l’assistenza informatica 
e scientifica del personale del Centro Fermi.  

Inoltre, per poter partecipare come Istituzione all’esperimento ALICE, 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 2017 tale quota è stata già prevista dal CERN in circa € 38.000,00.  
 
3.  TECNICHE AVANZATE PER APPLICAZIONI BIOMEDICHE ––––––––––––––––––––– 

Le attività su questa tematica si articolano su nove Progetti interdisciplinari. 
3.1. — Tecnologie per le Neuroscienze  
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3.1.1  Tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale del Cervello (T-MENS)  
Il Centro Fermi ha approvato questo Progetto 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 nucleare (NMR), che è stato poi connesso a 
Laboratori di ricerca nazionali e internazionali.  

Per il 2017 proseguiranno le ricerche del 2016 che hanno dato ottimi risultati nella caratterizzazione della 
dinamica metabolica cerebrale, nello studio dei network funzionali e la caratterizzazione del segnale BOLD nel 
midollo spinale. 

Il progetto ha usufruito dal 2015 di un finanziamento premiale del MIUR e, anche grazie al finanziamento 
del Centro Fermi, proseguirà nei prossimi anni. Per il Progetto sono previsti 2 assegni di ricerca. 
3.1.2  Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate (PAMINA) 
 Il Progetto, connesso con il precedente Progetto 3.1.1, mira a incrementare le potenzialità della ricerca 
mediante neuroimmagini grazie allo sviluppo di un’infrastruttura che fornisca un insieme 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. È in corso di realizzazione l’infrastruttura che permetterà di portare su Grid i protocolli di processamento 
(pipeline) implementati dai ricercatori e l’attività proseguirà nel 2017 con i test di immagini multiparametriche 
NMR in pazienti con patologie psichiatriche e neurologiche 

Al Progetto, su finanziamento della Regione Lazio, sono assegnati 3 ricercatori a tempo determinato. 
3.1.3  Risonanza Magnetica per lo Studio delle Microlesioni del Cervello (MICROBRADAM) 
 Il Progetto, connesso con i precedenti Progetti 3.1.1 e 3.1.2, si propone di espandere le tecniche NMR 
per la caratterizzazione del danno microstrutturale in patologie neurologiche, determinando la sensibilità e 
specificità di tecniche basate sul RAFF (Relaxation Along a Fictitious Field in the rotating frame), da sole o con 
altre tecniche NMR. Il Progetto ha già avviato rapporti con il CMRR (Center for Magnetic Resonance Research) 
di Minneapolis per lo sviluppo delle piattaforme software necessarie. 

Il Progetto, che proseguirà nel 2017, è finanziato su fondi europei H2020. 
3.2. — Adroterapia  
3.2.1  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.  

Il Progetto nel 2016 si è focalizzato sulla realizzazione e sul test pre-clinico di un tracciatore di protoni 
secondari emessi, prodotti dalla interazione del fascio primario con il corpo del paziente durante il trattamento 
adroterapico. Il tracciatore è costituito da piani ortogonali di fibre scintillanti, permette di monitorare on-line la 
profondità di penetrazione del fascio nel paziente. I test proseguiranno nel 2017 e saranno affiancati anche dallo 
sviluppo di adeguate simulazioni Monte Carlo. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
3.2.2  Monitor for Neutron Dose in Hadrontherapy (MONDO) 

Il Progetto, connesso con il precedente Progetto 3.2.1, 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.  

Il rivelatore calorimetrico sviluppato per questo Progetto è anche parte integrante della proposta SPARSE, 
presentata nel 2016 dall'INFN per un finanziamento premiale del MIUR, per la definizione di materiali adatti a 
un adeguato schermo dalle radiazioni cosmiche nelle future missioni spaziali, proposta che vede la 
partecipazione del Centro Fermi. 

Al Progetto, finanziato da fondi MIUR SIR, è previsto di assegnare 1 ricercatore a tempo determinato e 1 
assegnista di ricerca. 
3.3.  — 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, 
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con benefici e rilevanti effetti sia sulla salute generale della popolazione sia sui costi del sistema sanitario. Alcuni 
primi risultati indicano una sensibilità del metodo al test di Proteina C reattiva, ma gli studi dovranno essere 
consolidati nel 2017. 

Per il Progetto sono previsti 2 assegni di ricerca. 
3.4. — 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 monovalenti, specificamente K+ e Na+, mostrando 
una diversa conformazione nel folding per lo ione potassio rispetto ad altri ioni come il sodio.  

In conformità con il Piano Triennale 2016-2018, nel 2016 il Progetto ha ottenuto alcuni importanti risultati 
sulla identificazione di nuovi target di danno da radiazioni ionizzanti come la membrana e il citoscheletro, 
tramite il parametro Modified Direction Index, e sulla messa a punto del G-quadruplex formato dalla sequenza 
sintetica PS2.M come biosensore di ioni K+ in soluzioni acquose. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
3.5. — 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.  

Una possibile interessantissima estensione del Progetto prevede l'adesione del Centro Fermi allo Human 
Brain Project (HBP), la grande iniziativa scientifica europea nel campo dell'informatica e delle neuroscienze che 
mira a realizzare, entro il 2023, una simulazione del funzionamento completo del cervello umano. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
3.6. — Radiazioni Ionizzanti a Basse Dosi (FLYINGLOW) 

Il Progetto, estensione delle ricerche condotte su materiale cellulare in un precedente progetto del Centro 
Fermi, prevede l’utilizzo di Drosophila melanogaster, il moscerino della frutta, come modello in vivo per 
studiare gli effetti a lungo e breve termine dell’esposizione a basse dosi/ratei di dose di radiazioni ionizzanti. 

Il Progetto si svolge in parallelo nel laboratorio di riferimento dell’Università dell'Aquila e nei laboratori 
sotterranei del Gran Sasso (LNGS-INFN) dove la radiazione cosmica è quasi assente e il flusso neutronico è 
ridotto. Primi risultati dei test di fertilità condotti su maschi e femmine adulti isolati dalle stesse 3 generazioni 
hanno rivelato che moscerini mantenuti ai LNGS mostrano una riduzione statisticamente significativa (di circa 
la metà) della fertilità rispetto a quelli mantenuti all'Università. Le indagini proseguiranno nel 2017 considerando 
anche il tasso di errori di segregazione dei cromosomi durante la meiosi femminile nei mutanti rad51. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
 
4.  ENERGIA –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le attività su questa tematica si articolano su due Progetti interdisciplinari distinti e un Progetto finanziato 
dal MAECI. 
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. 
Il Progetto è stato portato avanti nell’ultimo anno con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche del prototipo 
del concentratore solare TwinFocus, aumentandone l’efficienza e riducendone i costi, e portando il Progetto 
dalla fase di ricerca a quella di pre-industrializzazione. In particolare sono state effettuate misurazioni di 
efficienza e controllo e dell’affidabilità dei ricevitori, e formulate soluzioni alternative per il miglioramento del 
rendimento del prodotto. Nel 2017 si finalizzeranno i test e le ottimizzazioni verso una produzione industriale.  

Il Progetto viene svolto in collaborazione con l’Università di Padova e con Aziende specializzate del 
settore.  

Per il Progetto è previsto 1 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 prestazioni in temperatura, inserendo 
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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.  

Per il Progetto, cofinanziato dal Ministero degli Esteri (MAECI), sono previsti 2 assegnisti di ricerca. 
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), per la definizione di sistemi sub-critici a fissione accoppiati a una sorgente esterna 
di neutroni. Sono state effettuate numerose simulazioni per ottimizzare gli indicatori per il livello di reattività. 
Recentemente sono stati studiate anche soluzioni con Fusion Driven Systems (FDS) che consentirebbero 
richieste meno stringenti sul tokamak associato. Lo studio avviene in collaborazione con l'INFN e l'Università 
di Genova, con l’Ansaldo, il CNR-ISM, l’ENEA di Frascati e presso il reattore TRIGA di Pavia. 

L'attività nel 2017 rimarrà limitata a contatti con specialisti nel quadro della European Physical Society e 
della Società Italiana di Fisica. 

 
5.  AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L’attività sul tema Patrimonio Culturale è articolata in quattro Progetti interdisciplinari distinti. 
5.1 — Tecniche a Risonanza Magnetica per Arte, Ambiente e Salute  

Il Progetto ha sviluppato negli scorsi anni strumentazione e tecniche innovative basate sulla risonanza 
magnetica nucleare (NMR) per caratterizzare lo stato di conservazione di materiali e oggetti porosi di interesse 
per i Beni Culturali. Gli ottimi risultati ottenuti hanno permesso due estensioni del Progetto: all’ambiente, 
dimostrando per la prima volta in modo quantitativo l’esistenza di un effetto sinergico tra surriscaldamento e 
acidificazione del mare sull’incremento di mortalità dei coralli, e alla salute, con applicazioni agli studi 
sull’osteoporosi. Questi studi interdisciplinari saranno continuati e affinati nel 2017. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca cofinanziato dal Centro Fermi. 
5.2 — Sistemi Diagnostici per Tomografia Tridimensionale con Raggi-X   

Questo Progetto è dedicato alla diagnostica dei Beni Culturali mediante radiografia digitale e tomografia 
computerizzata (CT o TAC), ottenuta con apparecchiature fisse e mobili. Numerose sono state le applicazioni a 
oggetti di varia natura (reperti archeologici provenienti da Stromboli, reperti ossei umani, documenti antichi 
sigillati). Inoltre sono state sviluppate  nuove tecniche “radiation free” per lo studio del tumore al seno 
(femminile e maschile).  

Nel 2017 il Progetto prevede l'allestimento, nel seminterrato della futura sede del Centro Fermi, di un 
laboratorio per indagine e diagnostica mediante raggi X, ottimizzato per i Beni Culturali ma con una forte 
valenza per la divulgazione scientifica. Questo allestimento è anche stato oggetto della proposta SAHF 
presentata nel 2016 dal Centro Fermi per un finanziamento premiale del MIUR. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca.  
5.3 — Microtomografia per Archeologia e Paleoantropologia 

Durante il 2016, grazie al sistema di microtomografia (microCT), costruito dall’ICTP (International 
Centre for Theoretical Physics) di Trieste in collaborazione con il gruppo SYRMEP di Elettra Sincrotrone 
Trieste, sono iniziati gli studi di vari oggetti di interesse archeologico provenienti dalla Croazia. Il Progetto sta 
anche sviluppando un sistema di telerilevamento LiDAR (in collaborazione con Exploration Geophysics Group 
dell’Università di Trieste) e indagini geofisiche per l’individuazione di siti archeologici.  Anche per il 2017 sono 
previste numerose collaborazioni con Istituti nazionali e internazionali.  

Per il Progetto è previsto 1 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 
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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.  Nel 2016 sono stati ottenuti risultati su papiri antichi carbonizzati, su reperti egizi (con la collaborazione 
del museo Egizio di Torino) e violini di pregio (con la collaborazione di Tarisio, Londra) e questi studi 
continueranno durante il 2017. 

Nel 2017 il Progetto, connesso con il precedente Progetto 5.2, contribuirà inoltre all'allestimento del già 
citato laboratorio per indagine e diagnostica mediante raggi X nel campo dei Beni Culturali. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
5.5 — Basi scientifiche e Tecnologiche della Meteo-Climatologia 

Il Progetto consiste nelle attività dei gruppi di lavoro costituiti da specialisti internazionali che 
annualmente si incontrano nei seminari organizzati dalla World Federation of Scientists (WFS)  presso la 
Fondazione "Ettore Majorana" e Centro di Cultura Scientifica (FEMCCS). Queste attività proseguirano anche 
nel 2017. 

 
6.  FISICA FONDAMENTALE, STORIA DELLA FISICA E COMPLESSITÀ ––––––––––– 
6.2. — Strutture Gravitazionali e Complesse 
 L'obiettivo principale di questo Progetto è 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. Nel corso del 2016 l’attività scientifica ha riguardato lo studio di sistemi auto-
gravitanti finiti e infiniti, proseguendo così i diversi studi avviati negli anni passati e sviluppandoli verso nuovi 
problemi come il collasso gravitazionale di una nuvola di particelle disomogenea, irregolare e inizialmente 
fredda o la risoluzione delle simulazioni cosmologiche a N corpi. Nel 2017 il Progetto continuerà secondo queste 
linee di ricerca. 
 L'attività è svolta principalmente dal ricercatore del Centro Fermi. 
6.3 — 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.  

L'obiettivo del Progetto è di fare un rilevante passo avanti nella 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 dell'emissione spontanea di raggi X da parte di elettroni 
atomici e di protoni in sistemi nucleari, come previsto da alcuni modelli. Nel 2016 è stato istallato nei Laboratori 
INFN del Gran Sasso un esperimento dedicato e sono state eseguite le prime calibrazioni. Nel 2017 
l’esperimento prenderà dati e saranno sviluppati appositi algoritmi di analisi. 

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.  

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
6.4 — 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, ha già dato contribuito 
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importanti come la misura nel 2016 dell’effetto relativistico Lense-Thirring. Sono stati pubblicati anche lavori 
che mostrano il contributo del satellite LARES nel settore di scienze della terra e cambiamenti climatici.  

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
6.5 — Storia della Fisica 
6.5.1  Elettrificazione e Illuminazione in Italia tra il XIX e XX Secolo 
 Il Progetto consiste nell'individuazione e reperimento di materiali legati a un momento importante nella 
storia italiana circa la nascita della tecnologia e lo sviluppo dell’uso della corrente elettrica in Italia. Il Progetto 
è stato ideato nel corso delle celebrazioni dell'International Year of Light – IYL 2015. 
 Per questo Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
6.5.2  I Fisici Italiani tra Ricerca Scientifica e Impegno civile: dal Congresso di Vienna all'Avvento della 
Repubblica  
 Il Progetto parte da un'attività di ricerca già avviata sui documenti dell’Archivio Storico del Senato della 
Repubblica, che sarà estesa verso l’analisi dei documenti conservati presso l'Archivio Storico della Camera dei 
Deputati, e in altri archivi pertinenti, sia italiani sia esteri. Il Progetto vuole riscoprire l’impegno sociale di alcuni 
importanti fisici italiani e i loro contributi, anche al di fuori della ricerca. 
6.5.3  Prosopografia della Fisica Italiana 
 Il Progetto vuole raccogliere in un unico database le schede biografiche dei fisici italiani includendo le 
loro principali indicazioni anagrafiche, gli elementi salienti della loro carriera scientifica, i loro maestri, 
collaboratori e discepoli, i loro maggiori risultati scientifici, l'elenco delle loro pubblicazioni, i loro riferimenti 
bibliografici. 
 
7.  MUSEO FERMIANO ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Per le attività su questa tematica, che si svilupperà in particolar modo nel corso del 2017, si veda la 
successiva sezione C – DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA E MEMORIA STORICA.  
 
—  PROGETTI INDIVIDUALI –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A questi Progetti interdisciplinari fin qui elencati devono poi essere aggiunti quelli oggetto di proposte 
individuali, generalmente attinenti alla fisica teorica. Nel 2016 i Grants (sotto forma di assegni di ricerca) sono 
stati 6 sulle seguenti tematiche: 

- A geometric approach to quantum gravity 
- Funzioni di correlazione per lo studio della radiazione di Hawking in condensati di Bose-Einstein 
- Black holes and supersymmetry 
- Simulare la complessità 
- Supercalcolo e fisica delle interazioni forti 
- Quantum gravity: from black holes to quantum entanglement 

Per il 2017 si prevede un numero simile di Grants su tematiche individuali che presentino comunque un 
carattere di interdisciplinarità. 

––––––––––––––––––––––– 
Le risorse complessive assegnate ai Progetti interdisciplinari del Centro Fermi e le corrispondenti 

previsoni di spesa sono riportate nella tabella che segue. Tali risorse non si riferiscono soltanto alla disponibilità 
economica prevista per il FOE 2017, pari a € 1.788.000,00, ma anche alla ormai ricorrente capacità di reperire 
risorse premiali trasferite da parte del MIUR e  finanziamenti esterni da parte di altri Enti o Istituzioni. 

 La capacità di spesa, in particolare per alcuni Progetti, sarà in effetti molto maggiore di quanto previsto 
dal FOE, data la presenza di impegni di programmazione nel Bilancio 2016 e data anche la previsione di un 
forte Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016, stimato pari a € 1.300.000. Tale avanzo è dovuto da un 
lato all'erogazione di finanziamenti nel secondo semestre del 2016 per € 880.079,00, con la difficoltà di spendere 
tale cifra entro l’anno, dall'altro alla presenza di fondi esterni a destinazione vincolata erogati su base pluriennale. 

Nella seguente tabella, le "Risorse Umane", che si riferiscono ai Grants dei Progetti interdisciplinari, 
includono gli oneri previdenziali e tributari relativi ai titolari di Grant, oltre alle spese per materiale scientifico 
di consumo e per missioni; le "Attrezzature" sono quelle intese come strumentazione scientifica inventariabile. 
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Progetti  Previsione 2017 

Risorse Umane € 1.100.000 

Attrezzature    € 200.000 

  
Ad oggi sono 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 accertate nel 2017 per un importo di circa 
€ 550.000. 

Per il Progetto Museo Fermiano sono inoltre disponibili risorse aggiuntive già accantonate per la sua 
realizzazione, pari a circa € 1.315.000, come specificato alla fine della successiva sezione C – DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA SCIENTIFICA E MEMORIA STORICA. 

 
C — DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA E MEMORIA STORICA 

Le attività di diffusione della cultura scientifica e memoria storica del Centro Fermi si articolano 
nell'organizzazione di giornate di studio, conferenze e workshop, e nell'assegnazione di borse per i giovani, al 
fine di favorirne la partecipazione prevalentemente a scuole post universitarie. Quasi tutti i progetti scientifici 
del Centro Fermi sono anche coinvolti in questa missione. 

Va inoltre messo in evidenza che almeno tre tra i Progetti del Centro Fermi, ossia: 1. EEE – La Scienza 
nelle Scuole, 6.5 Storia della Fisica e 7. Museo Fermiano, hanno avuto in passato e avranno anche per il 2017 
piena valenza, oltre che prettamente scientifica, per la diffusione della cultura scientifica e la memoria storica. 
Conferenze e Workshop 

Il Centro Fermi 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, ancora 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 sono stati organizzati 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, 
si è tenuta la Quarta Conferenza del Centro Fermi a Bologna, presso l'Accademia delle Scienze, interamente 
dedicata al Progetto EEE (e agli Istituti scolastici del nord Italia). La Conferenza è stata aperta dal Simposio 
internazionale in onore di Antonino Zichichi per celebrare il "50th Anniversary of the Discovery of Nuclear 
Antimatter", organizzato in collaborazione con l'INFN e la Società Italiana di Fisica. 

All'inizio del 2016, sono state organizzate a Roma tre giornate di presentazione dei Progetti del Centro 
Fermi, dal 25 al 27 gennaio. La Quinta Conferenza del Centro Fermi dedicata al Progetto EEE (e agli Istituti 
scolastici del centro Italia) si è svolta a Grosseto, presso la sede del Comune, nei giorni 15-16 aprile 2016. La 
Sesta Conferenza del Centro Fermi dedicata al Progetto EEE (e agli Istituti scolastici del sud Italia e isole) si è 
svolta a Bari, presso il Rettorato dell'Università, nei giorni 13-14 ottobre 2016. 

Nel 2017 sono previste giornate di presentazione dei Progetti del Centro Fermi e del Piano Triennale di 
Attività 2017-2019, a cui potrà far seguito la Settima Conferenza del Centro Fermi, in parte dedicata al Progetto 
EEE, programmata a Erice, presso la FEMCCS, a fine maggio 2017. Sono inoltre previsti a Roma, a fine febbraio 
2017, un Workshop di IPOGG (International Particle Physics Outreach Group) e, il 18-19 maggio 2017, un 
Workshop dedicato alle attività museali in vista del prossimo allestimento del Museo Fermiano, dal titolo 
"Science Communication and Science Museums: Prospects and New Ideas".  
Borse per i giovani 
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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 alla Conferenza internazionale 
"Quark Matter" (Darmstadt, 19-24 maggio 2014), 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 per la partecipazione 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), per la partecipazione al Simposio 
internazionale "Light & Life" (Varenna, 20-21 luglio 2015), per la partecipazione alla Conferenza internazionale 
"Quark Matter" (Kobe, 27 settembre-3 ottobre 2015) e per la partecipazione al 1° Corso della International 
School of Brain Cells & Circuits Camillo Golgi, dedicato a "Modeling the brain: from neurons to integrated 
systems" (Erice, 30 novembre-2 dicembre 2015). 

Nel 2016 sono state assegnate borse per la partecipazione al 7° Corso della International School of Science 
Journalism su "Fundamental Science" (Erice, 25-30 giugno 2016), per la partecipazione al 3° Corso della EPS-
SIF International School on Energy che si è svolto in una joint venture con un'altra scuola dedicata ai "Materiali 
per l'Energia" (Erice, 13-19 luglio 2016), per la partecipazione al Congresso Internazionale ICTON2016 (Trento, 
10-14 luglio 2016) e per la partecipazione al 2° Corso della International School of Brain Cells & Circuits 
Camillo Golgi, dedicato a "The cerebellum inside-out: cells, circuits and functions" (Erice, 1-5 dicembre 2016) 

Per il 2017 sono previste borse per la partecipazione alla Conferenza internazionale "Quark Matter" 
(Chicago, 6-11 febbraio 2017), per la partecipazione all'8° Corso della International School of Science 
Journalism (Erice, giugno 2017), per la partecipazione al 4° Corso della EPS-SIF International School on 
Energy, dedicato a "Advances in Basic Energy Issues" (Varenna, 21-26 luglio 2017), e per la partecipazione al 
3° Corso della International School of Brain Cells & Circuits Camillo Golgi (Erice, novembre-dicembre 2017). 
Inoltre il Centro Fermi sarà sponsor del Guido Altarelli Award, premio internazionale per giovani ricercatori 
che sarà assegnato durante il Workshop DIS2017 (Birmingham, 3-7 aprile 2017). 
Mostra su Fermi e Museo Fermiano 

A queste attività si aggiungono quelle relative al futuro Museo. Ricordiamo che il Centro Fermi, con largo 
anticipo sul termine dei lavori di ristrutturazione del Complesso Monumentale di Via 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 (inizio 
2017), solo nella seconda metà del 2017 sarà effettivamente possibile disporre dell’edificio e allestire il Museo.  

Aspettando il Museo, tra il 2015 e il 2016 il Centro Fermi si è comunque posto come obiettivo la 
realizzazione di una Mostra temporanea che costituisse la presentazione del futuro Museo, con criteri tali da 
poter poi utilizzare lo stesso materiale multimediale per l’esposizione permanente nel Museo stesso. La Mostra 
su Fermi è stata inaugurata a Genova, il 23 ottobre 2015 nel quadro del Festival della Scienza, dove è rimasta 
aperta fino al 10 gennaio 2016. Le spese effettuate nel 2015 per questa attività espositiva e di diffusione della 
cultura scientifica del Centro Fermi sono state di circa € 400.000 (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).  

Nel 2016, la Mostra è stata riallestita in altra sede, a Bologna, dove è rimasta aperta dal  6 febbraio al 22 
maggio. Attualmente il materiale espositivo è stato immagazzinato, in attesa di poter essere riutilizzato per 
l'allestimento museale definitivo a Roma. Le ulteriori spese di trasporto e di immagazzinamento del materiale 
sono state di circa € 80.000. Complessivamente la Mostra su Fermi ha avuto circa 30.000 visitatori. 

L'apertura del Museo Fermiano nel 2017 coinciderà con l'allestimento della Biblioteca del Centro Fermi 
che usufruirà del fondo librario della Biblioteca Polvani della Società Italiana di Fisica (SIF), recentemente 
trasferita da Varenna. Nel 2017 potranno essere celebrati, con l'inaugurazione del Museo Fermiano, il 120° 
anniversario della SIF, fondata proprio nell'Istituto Fisico di Via Panisperna, e il 75° anniversario dell'accensione 
da parte di Enrico Fermi della prima pila nucleare CP-1 a Chicago  
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In relazione all'apertura del Museo, come già specificato alla fine della sezione B – PROGETTI, agli 
importi di spesa indicati sopra si aggiunge la cifra ancora disponibile, pari a circa € 1.315.000, già accantonata 
da tempo con destinazione vincolata sul Capitolo 16.0 e da utilizzare pienamente al termine dei lavori di 
ristrutturazione del Complesso Monumentale nel 2017. 

 
D — PERSONALE E FUNZIONAMENTO 

Il Centro Fermi, al 31 dicembre 2016, salvo variazioni attualmente impreviste, avrà il seguente personale 
a tempo indeterminato: 

- 1 Tecnologo (II livello), conivolto nelle attività di 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 agosto 2018, sostituito 
con analoga figura a tempo determinato fino alla stessa data; 

- 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 (VI livello), con le funzioni che competono alla gestione del personale e 
delle missioni di lavoro. 
Inoltre, al 31 dicembre 2016, salvo variazioni attualmente impreviste, avrà il seguente personale a tempo 

determinato: 
- 1 Primo Ricercatore T.D., Progetto PAMINA; 
- 2 Ricercatori T.D., Progetto PAMINA; 
- 1 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca T.D., Progetto PAMINA; 
- 1 Ricercatore T.D., Progetto MONDO. 

Come detto all'inizio di questa relazione (sezione A – GRANTS), si prevede che il Centro Fermi 
coinvolga un totale di almeno 150 ricercatori, di cui circa 45 titolari di Grants (ossia borsisti o assegnisti di 
ricerca) e oltre 100 ricercatori non dipendenti associati ai vari Progetti, e varie centinaia tra docenti e studenti 
coinvolti nel Progetto EEE. 

In vista dell’ampliamento del Centro Fermi con l’acquisizione del Complesso Monumentale, saranno 
necessari opportuni investimenti in termini di personale nel prossimo triennio al fine di garantirne l'adeguato 
funzionamento come centro di ricerca e struttura museale, in linea con la sua duplice missione istituzionale. 

Le spese previste per il 2017, 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.  

Le spese per il personale a tempo determinato sono state già impegnate sul Bilancio 2016. 
 

Personale e 
Funzionamento Previsione 2017 

Personale € 750.000  

Funzionamento € 260.000 

 
 
 IL PRESIDENTE 
 Professoressa Luisa Cifarelli 
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Introduzione 

Il Bilancio di previsione proposto dal Centro Fermi per l’esercizio finanziario 2017 si compone 

di n. 7 allegati prospettici e  risulta strutturato nel seguente modo: 

 preventivo finanziario decisionale e gestionale delle Entrate e delle Uscite, corredato 

della presente relazione tecnico amministrativa illustrativa; 

 situazione amministrativa presunta al 31 dicembre 2016; 

 quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

 conto economico; 

 

Premessa 

Il bilancio di previsione 2017 è stato predisposto, anche per questo annualità, 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. 

Per l’attuazione della normativa di riforma in esame, gli Enti pubblici di cui alla Legge n. 

70/1975, destinatari del richiamato D.Lgs. n. 91/2001, avrebbero dovuto attendere l’emanazione da 

parte del nuovo regolamento di contabilità di cui all’art. 4, comma 3, lett. b) abrogativo del del D.P.R. 

27 febbraio 2003, n. 97, ad oggi non ancora pubblicato. 

Nelle more dell’adozione, al fine di agevolare l’adeguamento alla normativa dei bilanci di 

previsione per l’anno 2016, il MEF ha confermato che restano validi gli schemi di bilancio redatti 
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secondo il dettato del 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 minima con le voci del piano dei 

conti integrato di cui al menzionato D.P.R. n. 132/2013. 

In particolare, gli enti che adottano la contabilità finanziaria, sono tenuti a predisporre in base 

all’art. 8 del D.M. MEF 1 ottobre 2013, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo, un prospetto 

riepilogativo redatto secondo lo schema dell’allegato n. 6, riepilogati della spesa riclassificata 

secondo le missioni e i programmi derivanti dall’attuazione delle procedure di armonizzazione 

previste dall'art.2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 contabilità pubblica  

A tale scopo il Centro Fermi ha avviato, fin dallo scorso anno, 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, l’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. 

Infine, per quanto riguarda la missione di spesa caratterizzante il Centro Fermi, è stata data 

attuazione alle disposizioni del 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", in base del quale è stata identificata 

la finalità dell’attività istituzionale nella categoria di spesa “Ricerca e divulgazione scientifica”, e 

sottoposta all’approvazione del MIUR quale ministero vigilante; restano confermate le missioni 

comuni relative a Servizi generali e istituzionali delle 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. 

Le iniziative assunte hanno consentito di codificare i capitoli delle Entrate e delle Uscite 

movimentati dall’Ente consentendo il successivo ribaltamento delle poste in bilancio. 

La ratio sottostante alla selezione delle varie categorie sottende all’adozione definitiva di una 

rappresentazione dei fatti contabili dell’Ente in grado di fornire una lettura chiara ed immediata delle 

scelte effettuate in sede politica, e a fornire a tutti gli stakeholders una facile comprensione 

dell’impiego delle risorse pubbliche, secondo il paradigma del più elevato standard di trasparenza 

amministrativa. 

Alla contabilità di tipo economico-finanziario è stato avviato un progetto di affiancamento 

anche della contabilità analitica, potente strumento di controllo gestionale sia per la definizione 
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dell’indirizzo strategico da parte dell’Organo politico, sia per la realizzazione dei progetti di ricerca 

gestiti e/o finanziati dal Centro Fermi.  

Allo stato attuale, nonostante l’impegno del Centro Fermi di aderire al disegno di riforma, non 

è stato possibile traghettare all’impianto definitivo di immissione nella contabilità dell’Ente del piano 

dei conti armonizzato per le questioni rappresentate di una compiuta e vigente normativa in materia. 

Tuttavia, per non disattendere la volontà del legislatore, il Centro Fermi ha già iniziato a 

modificare la struttura dei capitoli di bilancio introducendo, già nel Bilancio di previsione 2016, la 

voce di spesa di Personale a tempo determinato e nella proposta di Bilancio di previsione 2017 la 

voce di spesa del salario accessorio distinta per i livelli IV-IX dei profili tecnico-amministrativo e I-III 

dei profili di Ricercatore e Tecnologo, oltre al capitolo per il fondo della retribuzione di risultato del 

Direttore Amministrativo, in modo da fornire una lettura chiara ed univoca dell’incidenza in forma 

aggregata componente variabile dello stipendio legata alla performance individuale. 

Per il resto, lo stanziamento dei capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2017 ricalca, in linea 

generale, la ripartizione dell’anno precedente, non essendo nel frattempo, subentrato alcun 

elemento di rilievo tale da intaccarne la ratio complessiva, ad eccezione della previsione di spesa per 

il personale considerato che nel 2017 verrà incrementato di n. 4 unità, di cui n. 2 Ricercatori da 

assumere entro l’anno in corso a seguito dell’applicazione delle procedure di cui al D.M. MIUR 26 

febbraio 2016, n. 105 e per il reclutamento avvenuto con selezione pubblica di un Funzionario di 

Amministrazione di IV livello in sostituzione di un dipendente inquadrato in analogo livello in 

aspettativa per ricongiungimento familiare senza assegni fino al 31 agosto 2018, e un Collaboratore 

Tecnico Enti di Ricerca a tempo determinato a valere sui fondi di progetti di ricerca finanziati con 

risorse esterne, anch’esso fino al 31 agosto 2018. 

In conseguenza di quanto sopra sono stati aumentati gli oneri tributari in misura proporzionale. 

Relativamente alle spese per lo svolgimento dell’attività istituzionale si registra un sensibile 

aumento per effetto della previsione di copertura dell’attribuzione degli assegni di ricerca e delle 

borse di studio erogati sui progetti del Centro Fermi, coperti negli ultimi due esercizi finanziari 

precedenti sul Fondo premiale 2014.  

Altre variazioni di rilievo si riferiscono alle iniziative scientifiche e culturali che rispondono 

all’esigenza di pianificare azioni legate all’immissione nel possesso della Palazzina, che dovrebbe 

avvenire a breve, in conseguenza del quale potranno essere effettuate attività museali collegate alla 

disponibilità dei locali della nuova sede. 

Il Preventivo finanziario 

Il Preventivo finanziario, in coerenza con le disposizioni del D.P.R. N. 97/2003, si distingue in 

“decisionale” e “finanziario”, in piena adesione anche on il Regolamento di Amministrazione, Finanza 

e Contabilità dell’Ente. 

In tal modo si garantisce una chiara e comprensibile esposizione degli aspetti più rilevanti delle 

attività amministrativo contabili e di allocazione delle risorse nel Bilancio di previsione 2017, in grado 

http://www.centrofermi.it/


  
Bilancio di previsione 2017 

RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” 

c/o Compendio del Viminale in Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma 

tel. +39 06 48930743 fax +39 06 48907869 

www.centrofermi.it  

segreteria@centrofermi.it  

4 

di rendere conto delle funzioni istituzionali da realizzare in piena coerenza con la programmazione 

del Piano triennale di attività 2016-2018. 

I preventivi, decisionale e gestionale, sono formulati in termini di competenza e di cassa e sono 

articolati riferendosi ad un solo Centro di Responsabilità Amministrativa, in considerazione delle 

dimensioni del Centro Fermi. 

Le Entrate si distinguono in: 

 Entrate correnti  

 Entrate aventi natura di partite di giro. 

Le Uscite si distinguono in: 

 Uscite Correnti 

 Uscite in conto capitale 

 Uscite aventi natura di partite di giro 

Si riporta di seguito uno schema dettagliato del Bilancio di previsione 2017 con specifiche 

informazioni collegate all’iscrizione delle singole poste contabili. 
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ENTRATE 

Il Bilancio di Previsione dell’anno 2017 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 € 2.881.259,00. 

1.1 TITOLO I – ENTRATE CORRENTI  

1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  

1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato  

a) Contributo ordinario del M.I.U.R. FOE Fondo ordinario per gli enti 

di ricerca – esercizio finanziario 2017 Capitolo 7236, come da 

prospetto MIUR allegato alla nota prot. 24131 del 6 dicembre 

2016. 

b) Contributo straordinario del M.I.U.R. ai sensi dell’art.1, co° 1, del 

D.M. 105 del 26 febbraio 2016 per l’assunzione di giovani 

ricercatori. 

c) Contributo derivante dal finanziamento per progetti di ricerca per 

la quota annuale del trasferimento da parte del MAECI per il 

progetto PLANS. 

 

 1.788.000,00 

 

 

 

                       87.731.00 

 

 

25.000,00 

 Totale 1.1.2.1 1.900.731,00 

1.1.2.2 Trasferimenti da parte delle Regioni  

 a) Regione Lazio saldo contributo progetto PAMINA 517.528,00 

 Totale 1.1.2.2 517.528,00 

1.1.3 ALTRE ENTRATE  

1.1.3.4 Entrate diverse  

Sopravvenienze attive, restituzioni e recuperi 

 

10.000,00 

 Totale 1.1.3.4 10.000,00 

 TOTALE TITOLO I – ENTRATE CORRENTI 2.428.259,00 

 

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 

a) 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. 

b) Ritenute previdenziali ed assistenziali sugli stipendi del personale 

in forza e per quelle da applicare al momento del pagamento di 

emolumenti per collaborazioni e incarichi istituzionali.  

c) Rimborsi all’Economo Cassiere per anticipazioni di cassa. 

 

300.000,00 

 

 

 

 

150.000,00 

 

 

3.000,00 

 TOTALE TITOLO IV – PARTITE DI GIRO 453.000,00 

 

 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE  

Viene iscritto l’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 

2016 

 

1.300.000,00 
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 TOTALE GENERALE 4.181.259,00 

 

 

BILANCIO DI CASSA PREVISIONALE 

 
Fondo Iniziale di Cassa presunto 

3.460.466,58 

 
Entrate correnti 

2.428.259,00 

 
Partite di Giro 

€ 453.000,00 

 
 

6.341.725,58 
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USCITE 

La formulazione del Bilancio preventivo 2016, 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 € 453.000,00, è di € 4.181.259,00.  

Per la previsione di cassa il totale generale delle uscite ammonta a € 6.341.725,58. 

1.1 TITOLO I – USCITE CORRENTI  

1.1.1 FUNZIONAMENTO  

1.1.1.1 Uscite per gli Organi dell’Ente  

a) Indennità di carica dei 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. 30.564,00 

b) Gettoni di presenza: 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 21.600,00 

c) Spese connesse ai compiti degli Organi  

 Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 Membri, il 

Presidente e n. 2 Consiglieri  

 Collegio dei Revisori è composto da n. 5 componenti, n. 3 

Revisori effettivi e n. 2 Supplenti 30.000,00 

 Totale 1.1.1.1 82.164,00 

1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio  

a) 

 

Spese per il tempo indeterminato1:  

n.1 Tecnologo di II livello 

n.3 Ricercatore di III livello 

n.1 Collaboratore Amministrativo di V livello 

n.1 Collaboratore Amministrativo di VI livello. Tale spesa è aumentata 

rispetto all’esercizio precedente per le assunzioni effettuate ai sensi del 

D.M. MIUR n. 105 del 26 febbraio 2016. 250.000,00 

b) Fondo per il salario accessorio personale a tempo indeterminato profili 

tecnico amministrativi livelli IV – IX, come da accordo sindacale 

sottoscritto in data 22 maggio 2013, prot. n. 597/13 36.524,49 

c) Fondo per il salario accessorio personale a tempo indeterminato profili 

Ricercatori e Tecnologi, livelli I - III, costituito come da accordo sindacale 

sottoscritto in data 22 maggio 2013, prot. n. 597/13 ed incrementato 

della quota relativa ai n. 2 nuove assunzioni ai sensi del D.M. MIUR n. 

105 del 26 febbraio 2016 7.640,75 

d) Spese per il personale a tempo determinato su fondi istituzionali (n. 1 

Funzionario Amministrativo di IV livello in sostituzione di quello in 

aspettativa v. nota n.1) 30.000,00 

                                                 
1 n.1 Funzionario di Amministrazione di IV livello è stato collocato in aspettativa per ricongiungimento familiare senza assegni fino al 

31/08/2018 e sostituito con figura equivalente fino alla stessa data. 
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e) Spese per il personale a tempo determinato su progetti di ricerca 

finanziati  25.000,00 

f) Fondo per il salario accessorio personale a tempo determinato su 

progetti di ricerca finanziati 9.279,03 

g) Competenze stipendiali Direttore Amministrativo 75.000,00 

h) Retribuzione di risultato Direttore Amministrativo 21.950,00 

i) Buoni pasto: sono stati incrementati proporzionalmente agli aventi 

diritto 30.000,00 

l) Oneri tributari e previdenziali personale a tempo indeterminato 120.000,00 

m) Oneri tributari e previdenziali personale a tempo determinato 130.000,00 

n) Missioni del personale 10.000,00 

o) Spese per 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. 3.500,00 

 Totale 1.1.1.2 748.894,27 

1.1.1.3 USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  

a) Spese per incarichi  50.000,00 

b) Consulenze per progetti esterni (individuazione consulenze per il 

progetto PAMINA come da budget approvato Regione Lazio) 80.000,00 

c) Materiale per il funzionamento della Sede 30.000,00 

d) Servizi ed assistenza per il funzionamento della Sede, quali supporto e 

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 

e) Collegamenti telematici ed utenze varie 20.000,00 

 TOTALE TITOLO I – USCITE CORRENTI 260.000,00 

 

1.1.2 INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  

a) Ricerca scientifica (in media con l’anno precedente) 435.000,00 

b) Assegni di ricerca e Borse di studio sui progetti del Centro Fermi 

(stanziamento incrementato in quanto esaurito l’importo disponibile sui 

fondi premiali degli anni precedenti) 

1.100.000,00 

c) Diffusione della cultura scientifica (Museo e iniziative divulgative: 

incrementato per effettuare attività conseguente alla possibile 

acquisizione della Sede) 

150.000,00 

d) Iniziative scientifiche e culturali (come sopra) 125.000,00 

e) Borse di studio e contributi per studenti 25.000,00 

f) Missioni Italia del personale associato ed assegni di ricerca 25.000,00 

g) Missioni Estero del personale associato ed assegni di ricerca 35.000,00 

h) Spese per partecipazioni a convegni e seminari (iscrizioni, 

presentazione poster, fee, etc.) 

15.000,00 

 

 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.910.000,00 
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1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 300.000,00 

 

1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  

a) Restituzioni D.L. n. 78/2010, art. 6, commi 3 e 13 9.296,00 

b) Restituzioni L. 228/2012, art.1, commi 141 e 142 10.827,90 

 TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 19.583,90 

   

1.1.5.1 FONDO DI RISERVA In linea con l'art. 14 del Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità.  52.616,83 

   

 TOTALE TITOLO I – USCITE CORRENTI 3.373.259,00 

   

1.2 TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE  

1.2.1 INVESTIMENTI  

1.2.1.2 ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  

a) Ristrutturazione Palazzina 
100.000,00 

b) Acquisto di immobilizzazioni materiali, immateriali, per la ricerca 

(apparecchiature scientifiche da destinare ai Progetti interdisciplinari 

dell’Ente, brevetti, etc.) 200.000,00 

c) Acquisto di mobili e arredi  
2.500,00 

d) Acquisto attrezzature informatiche 2.500,00 

e) Acquisto di materiale per la diffusione della cultura scientifica 

(incrementato in previsione dell’apertura del Museo Fermiano) 50.000,00 

 TOTALE 1.2.1.2 355.000,00 

   

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  

a) Ritenute erariali a carico del lavoratore per il versamento all’Erario delle 

ritenute che nel corso dell’anno vengono 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. 300.000,00 

b) Ritenute previdenziali ed assistenziali 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.  150.000,00 

e) Anticipazioni all’Economo cassiere per le spese di cassa  3.000,00 

 TOTALE 1.4.1.1 453.000,00 

 TOTALE GENERALE 4.181.259,00 
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BILANCIO DI CASSA PREVISIONALE 

 
Previsioni definitive 

4.181.259,00 

 
Residui iniziali 

2.160.466,58 

 
 

6.341.725,58 
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La tabella che segue riassume la previsione di assegnazione dei Grantisti del Centro Fermi alle attività di ricerca 

dei Progetti Interdisciplinari (come riportato in tabella 2 del Piano Triennale 2016-2018) nonché dei Progetti 

Individuali (di singoli Ricercatori con una propria tematica di ricerca). A queste, come si evince dal Bilancio di 

previsione 2017, si aggiunge anche una nuova linea di ricerca legata al Museo Fermiano. 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 10 

2. QGCW – ALICE and beyond 2 

3. Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche  

3.1. Tecnologie per le Neuroscienze  

3.1.1 T-MENS – Tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale    del Cervello (T-MENS) 2 

3.1.2. PAMINA – Piattaforma per l’Analisi Multimediale in Neuroscienze 3 

3.1.3 Risonanza Magnetica per lo Studio delle Microlesioni del Cervello (MICROBRADAM) 1 

3.2 Adroterapia  

3.2.1 Imaging Dosimetrico per Adroterapia 1 

3.2.2 MONDO – Monitor for Neutron Dose in Hadrotherapy 1 

3.3. Tecnologie Fotoniche per Biomedicina 2 

3.4. Sensori di Potassio e Regolatori Oncogenici 1 

3.5. Microcircuiti Neuronali Locali 1 

3.6. FlyingLow 1 

4 Energia  

4.1. Fotovoltaico a Concentrazione – Sistemi ad Alta Efficienza per la Produzione di Energia elettrica 1 

4.2. PLANS – Plasmonica e Nanoantenne per Celle Solari 2 

4.3. ADS: Sistemi Intrinsecamente Sicuri – Accelerator Driven Systems(ADS) for Research on Nuclear 

Technology 
0 

5 Ambiente e Patrimonio Culturale (APC)  

5.1 Tecniche di Risonanza Magnetica per Beni Artistici e Culturali 1 

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. Fisica Fondamentale, Storia della Fisica e Complessità  

6.1 Strutture Gravitazionali e Complesse 0 

6.2 Problematiche Aperte nella Meccanica Quantistica 1 

6.3 Fisica Fondamentale nello Spazio 1 

6.4 Storia della Fisica 1 

6.4.1 Elettrificazione e Illuminazione in Italia tra il XIX e XX Secolo 0 

6.4.2 I Fisici Italiani tra Ricerca Scientifica e Impegno Civile: dal Congresso di Vienna all’Avvento della 

repubblica 
0 

6.4.3 Prosopografia della Fisica italiana  

7. Museo Fermiano 2 

— Progetti Individuali 7 

Totale 44 
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Codice All. 1         PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 - ENTRATE
Residui 

presunti alla 
fine dell'anno 

2016

Previsioni di 
Competenza

Previsioni di 
Cassa

Residui iniziali 
dell'anno 2016

Previsioni 
definitive di 
Competenza

Previsioni 
definitive di 

Cassa

Avanzo di amministrazione presunto 1.300.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto 3.460.466,58 4.566.398,56

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 1.875.731,00 1.875.731,00 0,00 2.650.209,00 2.650.209,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 517.528,00 517.528,00 345.000,00 42.700,00 387.700,00
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 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

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 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 0,00 2.428.259,00 2.428.259,00 370.000,00 2.702.909,00 3.072.909,00

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
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 0,00 453.000,00 453.000,00 3,63 403.000,00 403.003,63

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 0,00 453.000,00 453.000,00 3,63 403.000,00 403.003,63

TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 0,00 453.000,00 453.000,00 3,63 403.000,00 403.003,63

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa

TITOLO I 0,00 2.428.259,00 2.428.259,00 370.000,00 2.702.909,00 3.072.909,00

TITOLO II 0,00

TITOLO III 0,00

TITOLO IV 0,00 453.000,00 453.000,00 3,63 403.000,00 403.003,63

Totale delle entrate Centro di responsabilità amministrativa 0,00 2.881.259,00 2.881.259,00 370.003,63 3.105.909,00 3.475.912,63

Avanzo di amministrazione utilizzato 1.300.000,00 798.917,94

TOTALE GENERALE 0,00 4.181.259,00 6.341.725,58 370.003,63 3.904.826,94 8.042.311,19

ANNO FINANZIARIO 2017 ANNO FINANZIARIO 2016
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Codice All. 2        PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 - USCITE
Residui 

presunti alla 
fine del 2016

Previsioni di 
Competenza

Previsioni di 
Cassa

Residui iniziali 
del 2016

Previsioni 
definitive di 
Competenza

Previsioni 
definitive di 

cassa
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 5.624,95 82.164,00 87.788,95
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 183.565,81 718.894,27 902.460,08 428.381,73 424.550,00 852.931,73
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 73.000,00 260.000,00 333.000,00 40.397,30 359.000,00 399.397,30

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 460.094,09 1.910.000,00 2.370.094,09 1.830.281,22 1.648.000,00 3.478.281,22
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 20.370,80 300.000,00 320.370,80 28.293,96 260.000,00 288.293,96
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 30.000,00 30.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00
1.1.4.3 .......................................................................

1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
1.1.5.1 FONDO DI RISERVA 0,00 52.616,83 52.616,83 0,00 57.529,04 57.529,04
1.1.5.2 .......................................................................

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 737.030,70 3.373.259,00 4.110.289,70 2.332.979,16 2.876.826,94 5.209.806,10
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 1.400.356,78 355.000,00 1.755.356,78 1.759.873,98 625.000,00 2.384.873,98
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' AMMINISTRA 1.400.356,78 355.000,00 1.755.356,78 1.759.873,98 625.000,00 2.384.873,98

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

1.3.1.1 USCITE REALIZZAZIONE PROGETTI PREMIALI 254,98 254,98
TOTALE USCITE GESTIONALI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTR 0,00 0,00 0,00 254,98 0,00 254,98
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 23.079,10 453.000,00 476.079,10 44.376,13 403.000,00 447.376,13
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTR 23.079,10 453.000,00 476.079,10 44.376,13 403.000,00 447.376,13
TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI 23.079,10 453.000,00 476.079,10 44.376,13 403.000,00 447.376,13
Riepilogo dei titoli di responsabilità amministrativa 
Titolo I 737.030,70 3.373.259,00 4.110.289,70 2.332.979,16 2.876.826,94 5.209.806,10
Titolo II 1.400.356,78 355.000,00 1.755.356,78 1.759.873,98 625.000,00 2.384.873,98
Titolo III 0,00 254,98 0,00 254,98
Titolo IV 23.079,10 453.000,00 476.079,10 44.376,13 403.000,00 447.376,13
Totale delle uscite centro di responsabilità amministrativa 2.160.466,58 4.181.259,00 6.341.725,58 4.137.484,25 3.904.826,94 8.042.311,19
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE 2.160.466,58 4.181.259,00 6.341.725,58 4.137.484,25 3.904.826,94 8.042.311,19

ANNO FINANZIARIO 2016ANNO FINANZIARIO 2017
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Codice All. 3 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - ENTRATE Previsione 
iniziale

Variazioni
in +

Variazioni
in -

Previsione 
definitiva

Residui 
iniziali Cassa

Avanzo di amministrazione presunto 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto 3.460.466,58
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. 1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 1.788.000,00

2.0 Contributi straordinari M.I.U.R. 87.731,00 87.731,00 0,00 87.731,00

16.0 Contributi M.I.U.R. per Progetti di Ricerca 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 1.900.731,00 0,00 0,00 1.900.731,00 0,00 1.900.731,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
18.0 Contributi per Progetti di Ricerca 517.528,00 517.528,00 0,00 517.528,00

TOTALE 1.1.2.2 517.528,00 0,00 0,00 517.528,00 0,00 517.528,00
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

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 (sopravvenienze attive) 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTALE 1.1.3.4 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 2.428.259,00 0,00 0,00 2.428.259,00 0,00 2.428.259,00
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
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 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

10.0 Rimborsi all'economo 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

TOTALE 1.4.1.1 453.000,00 0,00 0,00 453.000,00 0,00 453.000,00

TOTALE TITOLO IV -  ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 453.000,00 0,00 0,00 453.000,00 0,00 453.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 453.000,00 0,00 0,00 453.000,00 0,00 453.000,00

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa
TITOLO I 2.428.259,00 0,00 0,00 2.428.259,00 0,00 2.428.259,00
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 453.000,00 0,00 0,00 453.000,00 0,00 453.000,00

Totale delle entrate Centro di responsabilità amministrativa 2.881.259,00 0,00 0,00 2.881.259,00 0,00 2.881.259,00

Avanzo di amministrazione utilizzato 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00

TOTALE GENERALE 4.181.259,00 0,00 0,00 4.181.259,00 0,00 6.341.725,58

GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DI CASSA
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Codice Denominazione Previsione 
iniziale

Variazioni
in +

Variazioni
in -

Previsioni 
definitive Residui Iniziali Cassa

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
5.1 Indennità 30.564,00 30.564,00 30.564,00
5.2 Gettoni di presenza 21.600,00 21.600,00 21.600,00
5.3 Spese connesse ai compiti degli organi (spese di viaggio, soggiorno, rappresentanza) 30.000,00 30.000,00 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 250.000,00 250.000,00 250.000,00
1.1 Fondo salario accessorio personale Tecnico - Amministrativo liv. IV - IX 36.524,49 36.524,49 36.524,49
1.2 Fondo salario accessorio personale Ricercatori - Tecnologi liv. I - III 7.640,75 7.640,75 7.640,75
27.0 Spese per il personale Tempo Determinato 30.000,00 30.000,00 30.000,00
27.1 Spese per il personale Tempo Determinato su Progetti di Ricerca esterni 25.000,00 25.000,00 173.645,68 198.645,68

27.1.1 Fondo salario accessorio Tempo Determinato su Progetti di Ricerca esterni 9.279,03 9.279,03 9.279,03
27.2 Competenze al Direttore Amministrativo 75.000,00 75.000,00 75.000,00

27.2.2 Fondo salario accessorio Dirigente II fascia 21.950,00 21.950,00 21.950,00
2.0 Oneri per il personale
2.1 Buoni pasto 30.000,00 30.000,00 30.000,00
2.2 Oneri tributari e previdenziali a Tempo Indeterminato 120.000,00 120.000,00 3.806,63 123.806,63
2.3 Oneri tributari e previdenziali a Tempo Determinato 130.000,00 130.000,00 6.113,50 136.113,50
3.0 Missione del personale 10.000,00 10.000,00 10.000,00
9.0 Aggiornamento professionale del personale 3.500,00 3.500,00 3.500,00

TOTALE 1.1.1.2 748.894,27 0,00 0,00 748.894,27 183.565,81 932.460,08
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

4.0 Spese per incarichi 50.000,00 50.000,00 73.000,00 123.000,00
28.0 Consulenze per Progetti di Ricerca esterni 80.000,00 80.000,00 80.000,00
6.0 Materiale per il funzionamento Sede (materiale di consumo, di cancelleria, ecc.) 30.000,00 30.000,00 30.000,00
6.1 Servizi ed assistenza per il funzionamento Sede 80.000,00 80.000,00 80.000,00
8.0 Collegamenti telematici ed utenze varie 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE 1.1.1.3 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 73.000,00 333.000,00
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
10.0 Ricerca scientifica 435.000,00 435.000,00 309.832,16 744.832,16
11.0 Assegni di ricerca/Borse di studio 1.100.000,00 1.100.000,00 150.261,93 1.250.261,93
12.0 Diffusione della cultura scientifica (Museo) 150.000,00 150.000,00 150.000,00
13.0 Iniziative scientifiche e culturali 125.000,00 125.000,00 125.000,00
14.0 Borse di studio e contributi per studenti 25.000,00 25.000,00 25.000,00
26.0 Missioni
26.1 Missioni in Italia 25.000,00 25.000,00 25.000,00
26.2 Missioni estere 35.000,00 35.000,00 35.000,00
26.3 Spese per partecipazione a Convegni, seminari e iniziative culturali 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE 1.1.2.1 1.910.000,00 0,00 0,00 1.910.000,00 460.094,09 2.370.094,09
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI

7.0 Oneri tributari e previdenziali diversi 300.000,00 300.000,00 20.370,80 320.370,80
TOTALE 1.1.2.4 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 20.370,80 320.370,80

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 52.616,83 52.616,83 0,00 52.616,83

TOTALE 1.1.5.1 52.616,83 0,00 52.616,83 0,00 52.616,83
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 3.373.259,00 0,00 0,00 3.373.259,00 737.030,70 4.110.289,70
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 1.314.601,36 1.414.601,36
17.0 Acquisto di immobilizzazioni materiali, immateriali per la ricerca (apparecchiature scientifiche e brevetti) 200.000,00 200.000,00 85.755,42 285.755,42
18.0 Acquisto mobili e arredi 2.500,00 2.500,00 2.500,00
18.1 Acquisto attrezzature 2.500,00 2.500,00 2.500,00
19.0 Acquisto di materiale per la diffusione della cultura scientifica 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE 1.2.1.2 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 1.400.356,78 1.755.356,78
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 1.400.356,78 1.755.356,78

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 12.350,80 312.350,80
21.0 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore 150.000,00 150.000,00 10.728,30 160.728,30
22.0 Anticipazioni all'economo per le piccole spese 3.000,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE 1.4.1.1 453.000,00 453.000,00 23.079,10 476.079,10
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 453.000,00 0,00 0,00 453.000,00 23.079,10 476.079,10
Riepilogo dei titoli di responsabilità amministrativa 
Titolo I 3.373.259,00 3.373.259,00 737.030,70 4.110.289,70
Titolo II 355.000,00 355.000,00 1.400.356,78 1.755.356,78
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 453.000,00 453.000,00 23.079,10 476.079,10
Totale delle uscite centro di responsabilità amministrativa 4.181.259,00 0,00 0,00 4.181.259,00 2.160.466,58 6.341.725,58
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 4.181.259,00 0,00 0,00 4.181.259,00 2.160.466,58 6.341.725,58

All. 4 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - USCITE GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DI CASSA
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FONDO CASSA INIZIALE 4.566.398,56

Riscossioni
in c/competenza 2.942.021,77
in c/residui 370.003,63

Totale 3.312.025,40
Pagamenti
in c/competenza 1.962.618,13
in c/residui 2.455.339,25

Totale 4.417.957,38

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 3.460.466,58

Residui attivi 0,00

Residui passivi 2.160.466,58

 = Avanzo / Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1.300.000,00
+ Entrate presunte per il restante periodo 0,00
 - Uscite presunte per il restante periodo 0,00
 ± Variazioni dei residui attivi, presunte per il periodo 0,00
 ± Variazioni dei residui passivi, presunte per il periodo 0,00
 = Avanzo / Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio da 
applicare all'esercizio 2017 1.300.000,00

All. 5
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA DELL'ESERCIZIO 2016
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COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA
3.460.466,58 4.566.398,56

1.875.731,00 1.875.731,00 2.618.211,00 2.618.211,00
542.528,00 542.528,00 74.698,00 444.698,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.428.259,00 2.428.259,00 2.702.909,00 3.072.909,00

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

453.000,00 453.000,00 403.000,00 403.003,63
2.881.259,00 6.341.725,58 3.105.909,00 3.475.912,63

1.300.000,00 798.917,94
4.181.259,00 6.341.725,58 3.904.826,94 8.042.311,19

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

1.380.642,17 1.657.578,78 1.145.297,90 1.647.995,84
1.910.000,00 2.370.094,09 1.648.000,00 3.478.281,22

0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 30.000,00 26.000,00 26.000,00
52.616,83 52.616,83 57.529,04 57.529,04

3.373.259,00 4.110.289,70 2.876.826,94 5.209.806,10

355.000,00 1.755.356,78 625.000,00 2.384.873,98

355.000,00 1.755.356,78 625.000,00 2.384.873,98

0,00 254,98
453.000,00 476.079,10 403.000,00 447.376,13

4.181.259,00 6.341.725,58 3.904.826,94 8.042.311,19

0,00 0,00
4.181.259,00 6.341.725,58 3.904.826,94 8.042.311,19

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

-945.000,00 -1.682.030,70 -275.000,00 -2.136.897,10
-355.000,00 -1.755.356,78 -225.000,00 -2.384.873,98

-1.300.000,00 -3.437.387,48 -500.000,00 -4.521.771,08
-1.300.000,00 -3.437.387,48 -500.000,00 -4.521.771,08
-1.300.000,00 -3.460.466,58 -500.000,00 -4.566.398,56

All. 6          QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE ANNO 2017 ANNO 2016

FONDO PRESUNTO DI CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
ALTRE ENTRATE
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI

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

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)
B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

(A + B + C + D) TOTALE ENTRATE

E) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
TOTALI A PAREGGIO

USCITE ANNO 2017 ANNO 2016

FUNZIONAMENTO
INTERVENTI DIVERSI
ONERI COMUNI
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
A1) TOTALE USCITE CORRENTI

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

C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI
D1) USCITE PER PARTITE DI GIRO
(A1 + B1 + C1 + D1) TOTALE USCITE

E1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
TOTALI A PAREGGIO

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2017

(A +  B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) SALDO COMPLESSIVO

ANNO 2016

(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
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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 2.428.259,00 2.702.909,00

Totale della produzione (A) 2.428.259,00 2.702.909,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

7) Per servizi 1.800.000,00 1.100.000,00

8) Per godimento beni di terzi

9) Per il personale

a) salari e stipendi 450.000,00 260.000,00

b) oneri sociali 290.000,00 275.000,00

c) trattamento di fine rapporto 30.000,00 26.000,00

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzaizoni materiali 300.000,00 280.000,00

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 414.364,73 320.000,00

Totale Costi (B) 3.284.364,73 2.261.000,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -856.105,73 441.909,00

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) -856.105,73 441.909,00

Imposte dell'esercizio

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico -856.105,73 441.909,00

All. 7  CONTO ECONOMICO

Anno 2017 Anno 2016
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