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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
n. 84 del 9 novembre 2017 

 
   OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione 2018.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha disposto la trasformazione 

dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Roma in Museo Storico della 
Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito 
denominato Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della 
fisica e Centro studi e ricerche in Roma”; 

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 il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 
7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 
2017; 

VISTO il Piano Triennale di Attività 2017-2019 adottato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 49(17) del 5 giugno 2017; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento 
di Amministrazione e Contabilità, limitatamente alle parti applicabili; 

VISTO  lo Schema di Bilancio di Previsione 2018; 
VISTA la Relazione del Presidente e la Relazione Tecnico Amministrativa del 

Direttore Generale sullo Schema di Bilancio di Previsione 2018; 
VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sullo Schema di 

Bilancio di Previsione 2018 e il parere favorevole espresso dal 
medesimo Collegio in merito; 

SENTITO il Direttore Generale; 
SU PROPOSTA del Presidente; 
        

per le motivazioni descritte in premessa,  
 

DELIBERA 
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1.  l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, 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. la trasmissione della presente deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 
2018 e dei relativi allegati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti. 

 
Il Presidente 

Prof.ssa Luisa Cifarelli 

 

http://www.centrofermi.it/
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

Relazione del Presidente 
 

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 nel 2012 sono stati avviati anche i lavori di ristrutturazione 
dell’edificio, in accordo con le prescrizioni del CIPE.  

Il primo febbraio 2017 il cantiere è stato dichiarato ufficialmente concluso e nel contempo sono 
state avviate le procedure per lo svolgimento delle pratiche di collaudo statico e tecnico amministrativo, 
ancora in corso. La consegna del Complesso Monumentale, riportato al suo originale splendore con il 
ripristino dei vari elementi storici nell’opportuno contesto, come la storica Fontana, l’Aula Magna, la 
Biblioteca, è prevista, ragionevolmente, per l’inizio del 2018.  

In considerazione di quanto sinteticamente sopra esposto, il Bilancio di previsione 2018 è stato 
elaborato tenendo conto che nel prossimo anno finanziario si dovranno affrontare le fasi di allestimento 
dei locali della Palazzina e, soprattutto, del Museo Fermiano, nonché della programmazione delle 
attività scientifiche nella nuova collocazione istituzionale. 

Tuttavia, a oggi, la formulazione del Bilancio di previsione 2018 deve fondarsi esclusivamente 
sulla disponibilità del contributo ordinario di € 1.788.000, incrementato dell’importo consolidato del 
contributo straordinario di cui al DM 26 febbraio 2016, n. 105 di € 87.731, per un ammontare 
complessivo di € 1.875.731, oltre che di un avanzo di amministrazione presunto stimato in € 
1.028.911,23, per un totale delle Entrate correnti di € 2.904.642,231. 

Infatti, il provvedimento2 con cui viene attribuita al Centro Fermi la quota premiale, pur essendo 
già stata quantificata in € 846.465 3 , non è ancora stato giuridicamente perfezionato e trasmesso 
ufficialmente, e pertanto non può essere ricompreso tra le Entrate di parte corrente del Bilancio di 
previsione 2018. 

Ciononostante il documento contabile che riporta le previsioni del 2018, tiene conto delle 
disposizioni del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, entrato in vigore il 10 
dicembre 2016, che all’art. 7, comma 3 e art. 9 ha introdotto la facoltà degli enti di determinare l’effettivo 
bisogno di personale attraverso la programmazione del fabbisogno assunzionale inserito nel Piano 
Triennale di Attività nel limite massimo dell’80% della media delle entrate complessive come risultante 
nei bilanci consuntivi del triennio precedente. 

Il Piano di Fabbisogno del Personale presentato nel Piano Triennale di Attività 2017-20194 dal 
Centro Fermi, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, prevede per l’anno 2017 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Nel totale non sono stati considerati l’importo di € 10.000 stanziato per le sopravvenienze attive, in quanto avente 
natura eventuale, e le partite di giro ammontanti a € 453.000. 
2 Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 462, trasmesso alla Presidenza il 13 settembre 2017, recante 
lo “Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca per l’anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti”. 
3 Al Centro Fermi è stata attribuita la somma di € 846.645, di cui € 632.254 per la ripartizione della quota del 70% 
del fondo 2015 (ammontante a € 99.025.459), distribuito sulla base della valutazione della Qualità della Ricerca 
VQR 2004-2010 (Rapporto finale al 30 giugno 2013 aggiornato al 30 gennaio 2014), oltre che della valutazione 
complessiva dell’Ente; e di € 214.211 del restante 30% del fondo 2015 all’esito delle risultanze di un apposito 
Comitato, nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la realizzazione 
di specifici programmi e progetti proposti da ciascun Ente, anche in collaborazione con altri Enti, che nel caso del 
Centro Fermi è finalizzato al finanziamento del Progetto SAHF – Science And Heritage@Fermi. 
4 Il Piano Triennale di Attività del Centro Fermi è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera 
n.49(17) del 5 giugno 2017 e approvato dal MIUR con nota prot. 0017026 del 16 ottobre 2017.	  
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l’assunzione di n. 2 ricercatori, per i quali è già in corso la predisposizione dei relativi bandi. Si conta 
di portare a compimento la procedura selettiva mediante concorso pubblico per titoli ed esami entro la 
fine dell’anno, per cui sono stati inseriti i relativi costi per la copertura delle competenze stipendiali 
nello stanziamento dei capitoli di bilancio delle spese per il personale a tempo indeterminato. 

Sotto il profilo della qualificazione scientifica del Centro Fermi, 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 alto valore interdisciplinare. 
–   Progetti interdisciplinari, tra cui alcuni definiti come Progetti Strategici, per la realizzazione e la 

promozione di ricerche avanzate e diversificate. 
–   Attività per la Diffusione della Cultura Scientifica e Memoria Storica, in particolare attraverso il 

ripristino del Complesso Monumentale di Via Panisperna, di straordinario valore storico, e la 
progettazione e l'allestimento al suo interno di un moderno Museo multimediale. 

Il Bilancio di previsione 2018 già dovrebbe tener conto di questa prospettiva, ma, per le ragioni 
sopra espresse e per la mancanza di un adeguato finanziamento ordinario (FOE), la programmazione 
finanziaria del prossimo anno ancora non registra un significativo cambiamento rispetto agli anni 
precedenti.  

Giova a tale scopo ribadire che il contributo MIUR per il 2018 (€ 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.  

Alla luce di quanto sopra, l’attuazione degli obiettivi assunzionali espressi nel Piano di 
Fabbisogno del Personale presentato insieme al Piano Triennale di Attività 2017-2019, sarà di primaria 
importanza per l'immediato futuro del Centro Fermi. Vale la pena di ricordare che nella precedente 
dotazione organica il personale stabile del Centro Fermi era costituito da soli 8 dipendenti, di cui solo 
5 in servizio a causa dell’impossibilità di procedere ad assunzioni per assenza di turnover e vincoli 
normativi. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 218/2016, è stato possibile aumentare il contingente 
di personale con il reclutamento di 2 ricercatori di III livello a seguito della procedura straordinaria di 
cui al DM 26 febbraio 2016, n. 105 che ha consentito l’immissione in organico di ulteriori 2 unità a 
decorrere dal 1 gennaio 2017. 

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 2018 ci si aspetta di 
pubblicare più di 100 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 
370 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 
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liberi e individuali di carattere teorico.  
E’ previsto che nel 2018 il Centro Fermi coinvolga un totale di circa 150 ricercatori, di cui circa 

35 titolari di Grants (ossia borsisti o assegnisti di ricerca) e oltre 110 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 2018, il Centro Fermi, focalizzerà il suo indirizzo strategico su 7 Linee di 
Ricerca, continuando a sostenere i Progetti interdisciplinari che figurano nel Piano Triennale 2017-2019. 
Le 7 Linee di Ricerca sono: 

 
LINEE DI RICERCA 

  
1 Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole 
2 Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale 
3 Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche 
4 Energia 
5 Ambiente e Patrimonio Culturale  
6 Storia della Fisica  
7 Attività Museali 

 
I Progetti previsti nel 2018 sono quelli elencati di seguito.  

 
1.   Extreme Energy Events – La Scienza nelle Scuole                                                    

PROGETTO STRATEGICO 
 

EEE 
2.   Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale 
2-1.  Quark-Gluon Coloured World – ALICE and beyond 
2-2.  Problematiche Aperte della Meccanica Quantistica 
2-3.  Fisica Fondamentale nello Spazio 
2-4.  Microcavità Fotoniche  [*] 
2-5.  Innovative Mirror Coating Research  [*] 

 
QGCW 
PAMQ 
FISP 

MIFO 
ICORE 

3.   Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche  
3-1.  Tecnologie per le Neuroscienze  

3-1.1  Tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale del Cervello 
3-1.2  Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze   
          Applicate 
3-1.3  Risonanza Magnetica per lo Studio delle Microlesioni del Cervello             

3-2.    Tecnologie per l'Adroterapia  
3-2.1  Imaging Dosimetrico per Adroterapia  
3-2.2  Monitor for Neutron Dose in Hadrontherapy  

3-3.    Microcircuiti Neuronali Locali 
3-4.    Sensori di Potassio e Regolatori Oncogenici  [**] 

 
TNEU 

T-MENS 
PAMINA 

 
MICROBRADAM 

TADR 
IMDO 

MONDO 
MNL 
SPRO 
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[*] Nuovi Progetti iniziati nel 2017 
[**] Progetti che si concludono nel 2017 
[***] Nuovi Progetti che inizieranno nel 2018 

 
Si ricorda, con riferimento alla precedente tabella, che il Progetto MIFO della Linea 1 (Tecniche 

Avanzate per la Fisica Fondamentale) è parzialmente finanziato dal MAECI e i Progetti PAMINA, 
MICROBRADAM e MONDO della Linea 3 (Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche) sono 
finanziati rispettivamente dalla Regione Lazio, da fondi Europei e dal MIUR (fondi SIR). Si ricorda 
inoltre che per la Linea 7 (Attività Museali), il Centro Fermi è dotato di fondi accantonati a tale scopo, 
in attesa della consegna della sua sede istituzionale dove verrà allestito il Museo.  

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 2018.  

 
1.  EXTREME ENERGY EVENTS – LA SCIENZA NELLE SCUOLE (EEE)  –––––––––––––––– 

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 Superiori (Licei e Istituti 
Tecnici/Professionali).  

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

Nel 2017 sono 54 le sedi con telescopio coinvolte nel Progetto EEE, di cui 47 sono Istituti 
Scolastici. Sono ormai più di 50 le richieste di nuove partecipazioni. Si prevede che nel 2018-2019 sarà 

3-5.  Silenzio Cosmico / Flyinglow  [**] FLYINGLOW 
4.   Energia 
4-1.    Fotovoltaico a Concentrazione  
4-2.    Sistemi Intrinsecamente Sicuri – Accelerator Driven Systems for      
         Research on Nuclear Technology 

 
CPV 
SIS 

5.   Ambiente e Patrimonio Culturale  
5-1.    Basi Scientifiche e Tecnologiche della Meteo-Climatologia  
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.    Tecniche di Risonanza Magnetica nei Mezzi Porosi per Beni Culturali e   
         Ambiente  [**] 

 
METC 
TTRX 

SAPIENS 
TNAAF 

TRM 

6.   Storia della Fisica 
6-1.  Elettrificazione e Illuminazione in Italia tra il XIX e XX Secolo   
6-2.  I Fisici Italiani tra Ricerca Scientifica e Impegno Civile   
6-3.  Prosopografia della Fisica Italiana   

 
HISTEL 

HISTSEN 
HISTPRO 

7.   Attività Museali  
        PROGETTO STRATEGICO  [***] 

  LABVIEW   
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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 2017-2018 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 2018 le scuole che faranno richiesta di unirsi al Progetto EEE.  

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, nel 2016 e nel 2017 di organizzare lunghi periodi di presa dati simultanea e sistematica da 
parte di quasi tutte le scuole e che consentirà la realizzazione nel 2018 di un modello "Open Data" di 
condivisione e fruizione dei dati raccolti anche in relazione alle iniziative internazionali di IPOGG 
(International Particle Physics Outreach Group).  

Per il Progetto EEE nel 2018 sono previsti 10 tra assegni di ricerca e borse di studio. 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). E' inoltre previsto il coinvolgimento di 1 ricercatore TI (a 
tempo indeterminato) e di 1 tecnologo TI del Centro Fermi. 

 
2.  TECNICHE AVANZATE PER LA FISICA FONDAMENTALE –––––––––––––––––––––––– 

Le attività su questa tematica si articolano su cinque Progetti interdisciplinari. 

2.1. — Quark-Gluon Coloured World – ALICE and beyond (QGCW) 
La partecipazione del Centro Fermi all’esperimento ALICE al CERN costituisce la fase iniziale 

del più generale Progetto QGCW. 
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 – La Scienza nelle Scuole (EEE).  

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 2018 tale quota è stata già prevista dal 
CERN in circa € 20.000,00.  

2.2. — Problematiche Aperte nella Meccanica Quantistica (PAMQ) 
Il recente sviluppo di modelli matematicamente completi e consistenti, sperimentalmente 

verificabili quali i "modelli di riduzione dinamica", ha fortemente rinnovato l'interesse della comunità 
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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 2018 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. 

2.3. — Fisica Fondamentale nello Spazio (FISP)  
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 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.  

Già nel 2017 ma sopratutto nel 2018, il Progetto FISP è stato e sarà coinvolto negli studi di 
progettazione e di fattibilità del satellite LARES2, il cui lancio è previsto nel 2019, che consentirà di 
raggiungere una precisione ancora maggiore nelle misure degli effetti relativistici.  

Per il Progetto è previsto 1 contratto di ricercatore TD (a tempo determinato), cofinanziato da 
altra Istituzione. 

2.4. — Microcavità Fotoniche (MIFO) 
Il Progetto incentra la sua attenzione nello studio, sia per fini applicativi sia per attività di ricerca 

di base, di strutture a microcavità, quali microrisonatori ottici a modi di galleria o strutture a cristallo 
fotonico. Nel corso del 2017 sono state portate a termine le attività relative alla sensoristica biologica e 
l’accento si sta gradualmente spostando verso lo studio teorico e sperimentale di fenomeni PT-
simmetrici in microrisonatori ottici a modi di galleria.  

Per il 2018, sempre sfruttando le peculiarità di queste strutture, prosguiranno le attività già avviate 
riguardanti lo sviluppo di rivelatori ottici per radiazione THz. Inoltre è previsto di sviluppare e 
caratterizzare cristalli fotonici a opale diretto e inverso e strutture 1D per "photon management", di 
interesse per applicazioni nel campo dell’energia.  

Per il Progetto sono previsti 3 assegni di ricerca, di cui 1 cofinanziato su fondi MAECI. 

2.5. — Innovative Mirror Coating Research (ICORE)   
Il rumore termico nei "coating" (rivestimenti) ad alta riflettività degli specchi che equipaggiano 

le cavità ottiche delle antenne interferometriche per la rivelazione di onde gravitazionali quali LIGO e 
Virgo determina la distanza di visibilità di questi strumenti nella banda spettrale in cui questa è massima 
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(da qualche decina a qualche centinatio di Hz). Abbattere il rumore termico nei coating è necessario per 
poter raggiungere ed eventualmente superare il limite quantistico di sensibilità. I coating sono film sottili 
costituti da strati alternati di due materiali con elevata trasparenza e alto contrasto dielettrico. Il rumore 
consiste di una componente browniana associata alle perdite meccaniche dei materiali e di una 
componente originata dalle fluttuazioni di temperatura del coating (sia di origine termodinamica sia 
legate alle fluttuazioni della potenza assorbita), ossia dagli effetti termoelastico e termorefrattivo. La 
ricerca è dunque focalizzata sull'individuazione (ed eventualmente l'ingegnerizzazione) di materiali che 
assicurino il più alto contrasto dielettrico e il più basso rumore termico, oltre a presentare assorbimento 
trascurabile. 

Il Progetto si propone di realizzare sinergie tra i gruppi di ricerca presenti in Italia che 
possiedono le competenze e le risorse strumentali necessarie a questo fine, costituendo un vero e proprio 
laboratorio distribuito sotto l’egida del Centro Fermi. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
 

3.  TECNICHE AVANZATE PER APPLICAZIONI BIOMEDICHE  –––––––––––––––––––––– 
Le attività su questa tematica si articolano su sei Progetti (o Sottoprogetti) interdisciplinari. 

3.1. — Tecnologie per le Neuroscienze (TNEU)  

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 2018 proseguiranno le ricerche del 2017 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 l'analisi 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 analisi (pipeline) implementati dai ricercatori e l’attività proseguirà nel 2018 con 
i test di immagini multiparametriche NMR in pazienti con patologie psichiatriche e neurologiche 

Per il Progetto, su finanziamento della Regione Lazio, è previsto 1 ricercatore TD.    

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 2018, è finanziato su fondi europei H2020.  

3.2. — Tecnologie per l'Adroterapia (TADR)  

3.2.1  Imaging Dosimetrico per Adroterapia (IMDO) 
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 
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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 2017 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 2018 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 
SPARE5, 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, attualmente finanziato da fondi MIUR SIR, è previsto di assegnare 1 ricercatore TD 
e 1 assegnista di ricerca. 

3.3. — Microcircuiti Neuronali Locali (MNL)  
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. 
 
4.  ENERGIA  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le attività su questa tematica si articolano su due Progetti interdisciplinari distinti. 

4.1. — Fotovoltaico a Concentrazione (CPV)  
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. Sono stati inoltre  
finalizzati i test e le ottimizzazioni verso una produzione industriale.  

Nel 2018 un prototipo industriale finale sarà installato in Sicilia per il completamento di questa 
fase del Progetto. Il Progetto viene svolto in collaborazione con l’Università di Padova e con Aziende 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  In base all'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 462, trasmesso alla Presidenza il 13 settembre 
2017, recante lo “Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le 
istituzioni di ricerca per l’anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti”, 
all'INFN è stato attribuito un finanziamento premiale all’esito delle risultanze dell'apposito Comitato, nominato 
con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la realizzazione del Progetto SPARE 
– Space Radiation Shielding, in collaborazione con altri Enti, incluso il Centro Fermi.	  
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specializzate del settore.  
Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 

4.2. — Sistemi Intrinsecamente Sicuri: Accelerator Driven Systems for Research on Nuclear 
Technology (SIS) 

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 2018 prevede contatti con specialisti nel quadro della European Physical Society e 
della Società Italiana di Fisica. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
 

5.  AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
L’attività sul tema Patrimonio Culturale è articolata in quattro Progetti interdisciplinari distinti. 

5.1. — Basi scientifiche e Tecnologiche della Meteo-Climatologia (METC) 
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 
proseguiranno anche nel 2018. 

5.2. — Sistemi Diagnostici per Tomografia Tridimensionale con Raggi-X (TTRX)   
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 2018 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 dal Centro Fermi per un finanziamento premiale del MIUR, proposta che è 
stata approvata (come specificato nella nota a fondo pagina 3 di pagina 1 di questa Relazione). 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca.  

5.3. — Microtomografia per Archeologia e Paleoantropologia (SAPIENS) 
Durante il 2017, 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 2018 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 (TNAAF) 
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 
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tecniche di neutroni e raggi X per lo studio della struttura interna e l’identificazione anatomico-
morfologica dei reperti e della osteometria di resti scheletrici umani bruciati attraverso la stima di 
cambiamenti indotti dal calore nelle ossa. Nel 2017 sono stati ottenuti risultati su campioni provenienti 
da: Museo Egizio (corredo funerario di Kha e Merit), siti paleolitici dell’età del bronzo e medioevali 
(ossa combuste da Grotta dello Scoglietto e Cencelle), Archivio Salviati presso Scuola Normale 
Superiore (manoscritti del XVI secolo), Museo del Oro (Colombia) (monete d’oro  provenienti da 
Cartagine, Africa occidentale, Bisanzio), missione archeologica presso Abu-Tbeirah (ceramiche, reperti 
ossei). 

Nel 2018 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. E' inoltre previsto il coinvolgimento di 1 ricercatore 
TI (a tempo indeterminato) del Centro Fermi. 

 
6.  STORIA DELLA FISICA  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le attività su questa tematica si articolano su tre Progetti interdisciplinari distinti. 

6.1. — Elettrificazione e Illuminazione in Italia tra il XIX e XX Secolo (HISTEL) 
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. 

6.2. — I Fisici Italiani tra Ricerca Scientifica e Impegno civile (HISTSEN)  
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. 

6.3 — Prosopografia della Fisica Italiana (HISTPRO) 
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. 

Per questo Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
 
7.  ATTIVITÀ MUSEALI (LABVIEW)  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le attività su questa tematica si svilupperanno in particolar modo nel corso del 2018 nell'ambito 
del nuovo Progetto LABVIEW centrato sulla realizzazione di allestimenti espositivi e laboratori 
dimostrativi destinati al futuro Museo Fermiano, in entrambi  i casi di carattere fortemente innovativo 
dal punto di vista scientifico e tecnologico. Si tratta del secondo Progetto Strategico del Centro Fermi 
ed entrerà in pieno regime nel 2018 con l’installazione del Museo dedicato a Enrico Fermi al piano 
terreno del Complesso Monumentale di via Panisperna.  

Partendo dall’esperienza delle mostre già sperimentate con successo a Genova e Bologna (si veda 
la successiva sezione C – DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA E MEMORIA STORICA), 
il nuovo Progetto metterà ancor più in risalto gli aspetti interattivi con il pubblico, con soluzioni più 
versatili ed economiche (maggior uso di proiezioni al posto di pannelli fissi), e privilegerà l'allestimento 
di exhibits scientifici dimostrativi all'interno del Museo. Sono già in corso contatti con numerose 
Istituzioni italiane e straniere per possibili scambi di materiale e reperti legati a installazioni tematiche 
temporanee.  

Il Progetto LABVIEW integrerà anche la realizzazione nel seminterrato dell'edificio di un 
laboratorio dimostrativo per il Progetto EEE e, al primo piano, del laboratorio dimostrativo per i Beni 
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Culturali del Progetto SAHF, laboratorio legato ai Progetti TTRX e TNAAF della Linea 5 (Ambiente e 
Patrimonio Culturale).	  In questo modo il Museo sarà affiancato da un ricco programma per il pubblico 
di esperienze da realizzare nei laboratori che saranno resi fruibili all'interno del Centro Fermi.  

Per il Progetto è previsto inizialmente 1 assegno di ricerca, oltre al coinvolgimento a vari livelli 
di tutti i ricercatori TI del Centro Fermi. 

 
—  PROGETTI INDIVIDUALI –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A questi Progetti interdisciplinari fin qui elencati devono poi essere aggiunti quelli oggetto di 
proposte individuali, generalmente attinenti alla fisica teorica, che presentino comunque un carattere di 
interdisciplinarità. Nel 2017 erano attivi 9 Progetti qui di seguito elecanti: il primo svolto da 1 ricercatore 
TI del Centro Fermi e gli altri 8 da titolari di Grants (sotto forma di assegni di ricerca). Le tematiche 
sono state: 

–   Strutture Gravitazionali e Complesse 
–   Statistical Mechanics, Field Theory and Supercomputing 
–   Black Holes and Supersymmetry  [**] 
–   Quantum Gravity: from Black Holes to Quantum Entanglement  [**] 
–   A Geometrical Approach to Quantum Gravity 
–   Hawking Radiation and Backreaction 
–   Simulare la Complessità  [**] 
–   Modellizzazione dell'Emissione di Onde Gravitazionali da Sistemi Binari Coalescenti 
–   Cosmological Radiative Transfer in Early Structure (CORTES) 

[**] Progetti che si concludono nel 2017 

Per il 2018, tenendo conto dei Progetti in chiusura entro la fine del 2017, si prevede una leggera 
diminuzione del numero di Grants su tematiche individuali. 

––––––––––––––––––––––– 

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 2018, 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 maggiore di quanto previsto 
dal FOE, dato il previsto finanziamento premiale (di circa € 850.000) e data anche la previsione 
dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017, stimato pari a circa € 1.030.000.	  Tale avanzo, 
ridotto di circa il 30% rispetto a quello dell'anno precedente, è dovuto in parte alla presenza di fondi 
esterni a destinazione vincolata erogati su base pluriennale, ma soprattutto alla mancata consegna del 
Complesso Monumentale di Via Panisperna, malgrado la fine dei lavori di ristrutturazione sia avvenuta 
all'inizio del 2017, a causa di ritardi di caratere tecnico-amministrativo presso il Ministero delle 
Insfrastrutture (MIT), che ha in qualche modo congelato alcune delle previste attività del Centro Fermi. 

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. 
           

Progetti  Previsione 2018 
Risorse Umane € 1.130.000 

Attrezzature    € 115.000 
  

A oggi sono previste entrate da altri Enti, e in particolare dalla Regione Lazio e dal Ministero 
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degli Esteri (MAECI), relativamente ai Progetti PAMINA e MIFO, che saranno accertate nel 2018 per 
un importo di circa € 550.000. 

Per la progettazione e l'allestimento del 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. Extreme 
Energy Events – La Scienza nelle Scuole (EEE), 6. Storia della Fisica e 7. Attività Museali (LABVIEW), 
hanno avuto in passato e avranno anche per il 2018 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 2a 
Conferenza si è tenuta nel 2012, a Roma, presso la sede provvisoria del Centro Fermi nel Compendio 
del Viminale, mentre nel 2013 il Centro Fermi vi ha organizzato due giornate di presentazione dei 
Progetti (in febbraio e maggio), in occasione delle riunioni del Consiglio Scientifico del Centro. Nel 
2014 il Centro Fermi ha di nuovo organizzato in sede due giornate di presentazione dei Progetti (in 
ottobre e novembre), ancora in occasione delle riunioni del Consiglio Scientifico del Centro, e a Erice, 
presso la FEMCCS, la 3a Conferenza del Centro Fermi (in dicembre), interamente dedicata al Progetto 
EEE.  

Nel 2015 sono stati organizzati il 3° Workshop della serie "International LARES Science" (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 4a Conferenza del Centro Fermi a Bologna, presso 
l'Accademia delle Scienze, dedicata al Progetto EEE (e agli Istituti Scolastici del nord Italia). La 
Conferenza è stata aperta dal Simposio in onore di Antonino Zichichi per celebrare il "50th Anniversary 
of the Discovery of Nuclear Antimatter", organizzato in collaborazione con l'INFN, l'Accademia delle 
Scienze e la Società Italiana di Fisica. 

All'inizio del 2016, sono state organizzate a Roma presso la sede provvisoria del Centro Fermi 
tre giornate di presentazione dei Progetti del Centro Fermi, dal 25 al 27 gennaio. La 5a 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 6a 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. E' stata infine organizzata la "Training School for 
Graduating Students, PhD Students and Young Researchers" (Frascati, LNF, 19-21 dicembre 2016), in 
collaborazione con l'INFN e la John Templeton Foundation.  

Nel marzo 2017 si sono svolte a Roma presso la sede provvisoria del Centro Fermi le previste 
giornate di presentazione dei Progetti del Centro Fermi e del Piano Triennale di Attività. La 7a 
Conferenza del Centro Fermi dedicata al Progetto EEE e agli Istituti Scolastici, si è svolta a Erice, presso 
la FEMCCS, nei giorni 29-31 maggio 2017. L'8a Conferenza sta per avere luogo presso la stessa sede di 
Erice nei giorni 6-8 dicembre 2017. Si sono inoltre svolti: un Workshop su "High School Cosmic Ray 
Experiments" (Roma, Centro Fermi, 15-16 febbraio 2017), organizzato in collaborazione con IPOGG 
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(International Particle Physics Outreach Group) cui il Centro Fermi afferisce; un Workshop interamente 
organizzato dal Centro Fermi e dedicato alle attività museali in vista del prossimo allestimento del 
Museo Fermiano, dal titolo "Science Communication and Science Museums: Prospects and New Ideas" 
(Roma, Centro Fermi, 18-19 maggio 2017); il 7° Workshop della serie "Electron-volt Neutron 
Spectroscopy", dal titolo "Neutrons Matter" (Roma, Villa Wolkonsky e Centro Fermi, 7-8 novembre 
2017), organizzato in collaborazione con varie Istituzioni italiane e britanniche. Infine stanno per 
svolgersi il Workshop “New frontiers in testing quantum mechanics from underground to the space” 
(Frascati, LNF, 29 novembre-1 dicembre 2017) e la Conferenza internazionale su "Photoluminescence 
on Rare Earths: Photonic Materials and Devices” – PRE'17 (Roma, Università La Sapienza e Centro 
Fermi, 30 novembre-2 dicembre 2017), entrambi organizzati in collaborazione con altre Istituzioni 
nazionali ed estere.  

Per il 2018 è innanzitutto prevista l'inaugurazione ufficiale della sede istituzionale del Centro 
Fermi nel mese di aprile, con un convegno celebrativo su Enrico Fermi in presenza delle massime 
personalità istituzionali e scientifiche. Sono previste ovviamente le giornate di presentazione dei 
Progetti e del Piano Triennale 2018-2020. La 9a Conferenza dei Progetti del Centro Fermi è prevista a 
Bologna, presso l'Accademia delle Scienze, in corrispondenza di un Simposio internazionale su "50 
Years of Subnuclear Physics", che sarà organizzato in collaborazione con l'INFN, l'Accademia e la 
Società Italiana di Fisica. La 10a Conferenza dei Progetti è invece prevista a Roma, alla fine dell'anno. 

Borse per i giovani 
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 and 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 "Materials for Energy" (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 and Circuits Camillo Golgi, dedicato a "The Cerebellum Inside-Out: 
Cells, Circuits and Functions" (Erice, 1-5 dicembre 2016) 

Per il 2017 sono stati assegnati contributi per favorire la partecipazione dei giovani alla 
Conferenza internazionale "Quark Matter" (Chicago, 6-11 febbraio 2017) e all’International Workshop 
on Imaging (Varenna, 4-8 settembre 2017). Sono anche state assegnate borse per la partecipazione al 4° 
Corso della International School of Neutron Science and Instrumentation su "Neutron Precession 
Techniques" (30 giugno-9 luglio 2017), all'8° Corso della International School of Science Journalism 
(Erice, 1-6 luglio 2017) su "Unveiling the Universe: When Science Hits the News", 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 
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Brain Cells and Circuits Camillo Golgi, dedicato a "From Cell Physiology to Integrated Brain Signals 
and Emerging Brain Functions" (Erice, 29 novembre-3 dicembre 2017). Inoltre il Centro Fermi è stato 
sponsor del Guido Altarelli Award, premio internazionale per giovani ricercatori che è stato assegnato 
durante il Workshop DIS2017 (Birmingham, 3-7 aprile 2017). 

Per il 2018 sono previsti contributi per favorire la partecipazione dei giovani alle Conferenze 
internazionali "Quark Matter" (Venezia, 9-13 maggio 2018), "Large Hadron Collider Physics" – 
LHCP2018 (Bologna, 4-9 giugno 2018) e "European Nuclear Physics Conference" – EUNPC2018 
(Bologna, 2-7 settembre 2018), per la partecipazione ai Corsi della International School of Neutron 
Science and Instrumentation, della International School of Science Journalism e della International 
School of Brain Cells and Circuits Camillo Golgi, che si svolgeranno a Erice, e a quelli della 
International School of Physics Enrico Fermi, che si svolgeranno a Varenna. Inoltre il Centro Fermi 
sarà nuovamente sponsor del Guido Altarelli Award, premio internazionale per giovani ricercatori che 
sarà assegnato durante il Workshop DIS2018 (Kobe, 16-20 aprile 2018). 

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.  

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 € 50.000. Complessivamente la Mostra su Fermi ha 
avuto circa 30.000 visitatori. 

Nel 2017, il Centro Fermi ha contribuito alle celebrazioni negli USA del 75° anniversario della 
realizzazione a Chicago della prima pila nucleare CP-1 da parte di Enrico Fermi, in particolare per 
quanto riguarda l'allestimento della mostra "Enrico Fermi – The Pope of Physics" (Washington, 2 
ottobre-2 dicembre 2017) presso la prestigiosa sede dell'Ambasciata d'Italia. 

Con la consegna del Complesso Monumentale di Via Panisperna entro la fine del 2017, l'apertura 
del Museo Fermiano potrà finalmente avvenire nel 2018. 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, e con l'allestimento di laboratori ed exhibits dimostrativi 
collegati al Museo, nel quadro dei Progetti SAHF e LABVIEW, di cui alla precedente sezione B – 
PROGETTI. Il 2018, con l'inaugurazione del Museo Fermiano, potrà essere tra l'altro l'occasione per 
celebrare l'80° anniversario del Premio Nobel ottenuto da Enrico Fermi nel 1938 grazie alle sue ricerche 
sperimentali sui neutroni effettuate proprio nell'Istituto Fisico di Via Panisperna. 

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 2017-2018. 
 
 
D — PERSONALE E FUNZIONAMENTO 
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Il Centro Fermi, al 31 dicembre 2017, salvo variazioni attualmente impreviste, avrà il seguente 
personale a tempo indeterminato: 

-  1 Tecnologo (II livello), coinvolto nelle attività di due Progetti del Centro Fermi, e di supporto 
per tutte le problematiche di natura informatica;  
-  3 Ricercatori (III livello), coinvolti nelle varie attività di ricerca e organizzative 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, attualmente in aspettativa per maternità. 
Inoltre, al 31 dicembre 2017, salvo variazioni attualmente impreviste, avrà il seguente personale 

a tempo determinato: 
- 1 Primo Ricercatore TD, Progetto PAMINA; 
- 1 Ricercatore TD, Progetto MONDO; 
- 1 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca TD. 

All'inizio del 2018, si aggiungeranno: 
- 2 Ricercatori (III livello), che verranno assunti in base al Piano di Fabbisogno del Personale del 

Centro Fermi per l'anno 2017, come anticipato a pagina 2 di questa Relazione; 
- 1 Ricercatore TD, Progetto FISP (cofinanziato da altra Istituzione). 

Le spese previste per il 2018, 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.  
 

Personale e 
Funzionamento Previsione 2018 

Personale € 770.000  
Funzionamento € 180.000 

 
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 35 titolari di Grants (ossia borsisti o assegnisti 
di ricerca) e oltre 110 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 altri opportuni investimenti in termini di personale di ricerca e di amministrazione 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. 

Si intende pertanto dare attuazione, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio, a quanto 
previsto nel Piano di Fabbisogno del Personale del Centro Fermi per l'anno 2018 con il reclutamento di 
ulteriori n. 5 unità, di cui: 1 Ricercatore (III livello), 1 Tecnologo (III livello), 1 Funzionario 
Amministrativo (V livello) e 1 CTER (VI) livello. 
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Premessa 
 

Il Bilancio di previsione 2018 del Centro Fermi registra, anche per questa annualità, gli effetti 
della perdurante situazione di mancata consegna della Sede istituzionale. 

I lavori di ristrutturazione della Palazzina, avviati a fine 2012, sono stati dichiarati 
ufficialmente ultimati il primo febbraio 2017; tuttavia ad oggi non si è ancora concluso il 
collaudo statico e tecnico amministrativo della struttura edilizia per la complessità della 
procedura che deve dare atto della regolarità degli imponenti interventi di rifacimento eseguiti 
nel corso di tutti questi anni e, al contempo, non è ancora stato effettuato l’allaccio delle utenze 
dell’acqua e dell’elettricità per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per siti sottoposti 
al vincolo dei beni culturali. 

Tuttavia le procedure sono ormai avviate e presumibilmente giungeranno a conclusione 
entro breve tempo. 

Questa circostanza comporta, per il Bilancio di previsione 2018, l’esigenza di stanziare le 
risorse necessarie prevedendo, in misura ragionevolmente certa, di dar corso alle fasi di 
allestimento degli interni e degli spazi museali, e al contempo di programmare le attività 
scientifiche del prossimo anno tenendo conto dell’incertezza derivante dalla disponibilità della 
Palazzina. 

Sotto l’aspetto della rappresentazione, il Bilancio di previsione 2018 del Centro Fermi è stato 
predisposto utilizzando gli schemi previsti dal D.P.R. 97/2003, nonostante nel frattempo sia 
stato emanato il D.Lgs. n. 218/2016, entrato in vigore il 25 novembre 2016 che all’art. 10, 
comma 1, recita “Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa 
generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 
n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa 
per centri di costo”.  

Allo stato attuale si rappresenta che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
non ha, ad oggi, ancora predisposto gli schemi di bilancio aggiornati alla nuova disposizione, 
in moda da permettere agli enti di ricerca di avviare il progetto di sostituzione del software di 
contabilità conforme alla previsione del succitato articolo. 

Nelle more dell’adozione della documentazione contabile a norma, al fine di agevolare 
l’adeguamento alla normativa dei bilanci di previsione per l’anno 2018, il MEF ha confermato 
che restano validi gli schemi di bilancio redatti 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 

http://www.centrofermi.it/
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correlazione minima con le voci del piano dei conti integrato di cui al menzionato D.P.R. n. 
132/2013. 

Nel rispetto di questa indicazione, il Centro Fermi ha avviato il progetto di adeguamento 
per la redazione del bilancio utilizzando la tassonomia dei capitoli introdotti dal richiamato 
D.P.R. n. 132/20131, corredato di un sistema di contabilità analitica per la gestione dei fondi 
esterni e di una gestione più efficace delle risorse assegnate alle iniziative a valere sul 
contributo ordinario. 

Ulteriori attività di allineamento del sistema di contabilità agli standards richiesti, ed in 
particolare per l’adozione di un programma di contabilità economico-patrimoniale, sono 
oggetto di studio di un gruppo di lavoro istituito nell’ambito del CODIGER (Comitato Direttori 
Generali Enti di Ricerca), al quale il Centro Fermi partecipa attivamente, con la finalità di 
studiare la tematica e formulare proposte al MIUR e al MEF che mettano in grado gli enti di 
ricerca di far fronte al cambiamento in modo condiviso. 

L’iniziativa, a cui aderiscono tutti gli enti ad eccezione dell’ISTAT, ha l’obiettivo di elaborare 
i principi contabili e gli schemi di bilancio da sottoporre ai Ministeri competenti in linea con le 
esigenze del comparto, di cui sono note le specificità e le deroghe. 

Per individuare la soluzione ottimale per il variegato panorama degli enti di ricerca, il gruppo 
di lavoro sta analizzando diverse ipotesi che dovrebbero condurre all’adozione di un sistema 
di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, tra le quali emergono in particolare: 

1. adozione di una piattaforma unica per tutti gli enti, messa a punto dal CNR con l’apporto, 
strumentale ed umano, di tutti i soggetti partecipanti in misura proporzionale alla loro 
dimensione e capacità, la cui attivazione diverrebbe effettiva a decorrere dal 2021; il 

                                                        
1 Ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, 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”.  

 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) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, abrogativo del D.P.R. 27 
febbraio 2003, n. 97, ad oggi non ancora pubblicato ma comunque superato per gli enti di ricerca dall’entrata in 
vigore del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che all’art. 10 dispone che: “Gli Enti adottano con proprio regolamento, 
anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 
maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per 
centri di costo”  (v. infra). 
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progetto di massima per l’integrazione della contabilità finanziaria con sistemi di 
contabilità economico patrimoniale ed analitica, dovrebbe essere pronto entro il mese 
di dicembre e dovrebbe contenere la stima degli importi che ciascuna amministrazione 
dovrebbe sostenere, nonché le caratteristiche tecnico-informatiche del software 
dedicato per una valutazione delle compatibilità con i sistemi già in uso presso le singole 
strutture; 

2. adesione al sistema CINECA, consorzio interuniversitario che ha già sviluppato 
metodologie e soluzioni informatiche per circa 70 università italiane e dispone già di un 
software testato che consentirebbe l’integrazione tra Contabilità Finanziaria (di tipo 
autorizzativo) e Contabilità Generale (di tipo economico), oltre alla configurazione 
flessibile dei processi amministrativi per accompagnare le evoluzioni organizzative degli 
Enti nel nuovo panorama contabile. 

3. analisi di mercato collettiva per l’individuazione di un operatore economico che sviluppi 
un software generale da allestire con le personalizzazioni di ciascun ente sulla base delle 
esigenze locali. 

4. aggiudicazione individuale secondo le procedure interne. 
Nella prospettiva della realizzazione di medio termine del software di contabilità secondo 

le disposizioni vigenti, il Centro Fermi ha avviato una indagine di mercato per dotarsi di un 
sistema informatico integrato con la contabilità analitica e in grado di esporre i risultati della 
gestione economico-patrimoniale secondo parametri più elevati di quello attualmente in uso, 
in modo di dare riscontro, almeno parzialmente, al dettato normativo. 

Contemporaneamente è stata avviata anche la procedura di adeguamento al nuovo Piano 
dei conti armonizzato introdotto dal 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”, che rafforza la riforma dei bilanci pubblici con 
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 
individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale, nonché 
la definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili e facilmente interpretabili, 
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. 

La correlazione minima richiesta per la redazione del preventivo finanziario gestionale 
secondo la riforma contabile è da individuarsi nel V livello del piano dei conti, cioè quello a 
livello più analitico. 
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A tale scopo il Centro Fermi ha adeguato lo schema di bilancio 2018 adottando una 
rappresentazione delle scritture contabili che tenga conto del nuovo piano dei conti, in 
armonia con la normativa in esame e in maniera più rispondente alle esigenze di 
comprensibilità e chiarezza degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione. 

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 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. 

La ratio sottostante delle iniziative assunte dal Centro Fermi 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. 
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Preventivo finanziario 
 
La redazione del Bilancio di previsione 2018 ricalca, in linea generale, la ripartizione delle 

risorse dell’anno precedente, non essendo nel frattempo, subentrato alcun elemento di rilievo 
tale da intaccarne la struttura complessiva. 

Dal lato delle Entrate, il Bilancio di previsione 2018 non tiene conto dell’attribuzione da 
parte del MIUR della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 
2015, destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e programmi, già oggetto di 
schema di decreto sottoposto al parere parlamentare n. 462, ma non ancora giuridicamente 
perfezionato e quindi non inserito nella categoria delle entrate “Contributi MIUR per progetti di 
ricerca”; in base al succitato schema, al Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. 
Fermi” sono stati assegnati, complessivamente, € 846.465, di cui € 632.254 per la ripartizione 
della quota pari al 70% del fondo ammontante a € 99.02.459 e € 214.211 per la ripartizione 
della quota del 30% del fondo fissata sulla base dell’esito della valutazione di un apposito 
Comitato, nominato con decreto del Ministro per la valutazione di specifici programmi e 
progetti proposti da ciascun ente, anche in collaborazione con altri enti (vedi all. a). 

 Dal lato delle Uscite, il Bilancio di previsione 2018 espone un incremento delle spese di 
personale per effetto dell’attuazione del Piano di Fabbisogno 2017-2019, che prevede 
l’assunzione di n. 2 unità con il profilo di Ricercatore III livello, le cui procedure di concorso 
sono in fase di avvio; conseguentemente sono stati aumentati in misura proporzionale gli oneri 
tributari e previdenziali. 

La copertura delle spese relative alle attività di allestimento degli uffici e degli spazi museali 
della Palazzina sono assicurati dallo stanziamento a destinazione vincolata ……. 

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 Bilancio di previsione proposto dal Centro Fermi per l’esercizio finanziario 2018 si 

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

 
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 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 2018 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 € 2.538.731,00. 
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. 

 
 1.788.000,00 

 
 
 
                       

87.731.00 
 

 
 Totale 1.1.2.1 1.875.731,00 

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 1.885.731,00 

 
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 
200.000,00 
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d) Ritenute per scissione contabile I.V.A. (split payment – L. 21 
giugno 2017, n° 96) 

 TOTALE TITOLO IV – PARTITE DI GIRO 653.000,00 
 

 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE  
Viene iscritto l’avanzo di amministrazione presunto al 31 
dicembre 2017 

 
1.028.911,23 

   
 TOTALE GENERALE 3.567.642,23 

 
 

BILANCIO DI CASSA PREVISIONALE ENTRATE 
 

Fondo Iniziale di Cassa presunto 
2.577.399,66 

 
Entrate correnti 

2.428.259,00 

 
Partite di Giro 

653.000,00 

 
 

5.658.658,66 
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USCITE 
La formulazione del Bilancio preventivo 2018, 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 € 653.000,00, è di € 3.567.642,23.  
Per la previsione di cassa il totale generale delle uscite ammonta a € 5.658.658,66. 
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 indeterminato2:  
n.1 Tecnologo di II livello 
n.5 Ricercatori di III livello 
n.1 Collaboratore Amministrativo di V livello 
n.1 Collaboratore Amministrativo di VI livello 270.000,00 

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 36.525,00 

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 11.500,00 

                                                        
2 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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incrementato della quota relativa ai n. 2 nuove assunzioni in 
attuazione del Piano di Fabbisogno 2017-2019 

d) Spese per il personale a tempo determinato su fondi istituzionali (n. 1 
Funzionario Amministrativo di IV livello in sostituzione di personale 
con analogo inquadramento in aspettativa per ricongiungimento 
familiare v. nota n.1) 30.000,00 

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 9.280,00 

g) Competenze stipendiali Direttore Generale 75.000,00 
h) Retribuzione di risultato Direttore Generale 21.950,00 
i) Buoni pasto 20.000,00 
l) Oneri tributari e previdenziali personale a tempo indeterminato 140.000,00 

m) Oneri tributari e previdenziali personale a tempo determinato su 
progetti di ricerca esterni 50.000,00 

n) Oneri tributari e previdenziali personale a tempo determinato  20.000,00 
o) Oneri tributari e previdenziali sulle competenze del Direttore Generale 45.000,00 
p) Missioni del personale 10.000,00 
q) Spese per aggiornamento professionale del personale 3.500,00 

 Totale 1.1.1.2 767.755,00 
1.1.1.3 USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  

a) Spese per incarichi  30.000,00 
b) Consulenze per progetti esterni  0,00 
c) Oneri tributari e previdenziali per incarichi e consulenze 10.000,00 
d) Materiale per il funzionamento della Sede 20.000,00 
e) 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.  100.000,00 

f) Collegamenti telematici ed utenze varie 20.000,00 
 TOTALE TITOLO I – USCITE CORRENTI 180.000,00 

 
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  

a) Ricerca scientifica 350.000,00 
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b) Assegni di ricerca e Borse di studio sui progetti del Centro Fermi  900.000,00 

c) Diffusione della cultura scientifica (Museo e iniziative divulgative: 
incrementato per effettuare attività conseguente alla possibile 
acquisizione della Sede) 

70.000,00 

d) Iniziative scientifiche e culturali (come sopra) 70.000,00 

e) Borse di studio e contributi per studenti 10.000,00 

f) Oneri tributari e previdenziali per gli assegni di ricerca e le borse di 
studio 

220.000,00 

g) Missioni Italia del personale associato ed assegni di ricerca 45.000,00 

h) Missioni Estero del personale associato ed assegni di ricerca 25.000,00 

i) Spese per partecipazioni a convegni e seminari (iscrizioni, 
presentazione poster, fee, etc.) 

10.000,00 
 

 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.700.000,00 
 

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.  50.139,33 
   
 TOTALE TITOLO I – USCITE CORRENTI 2.799.642,23 
   
1.2 TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE  
1.2.1 INVESTIMENTI  

1.2.1.2 ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  

a) Ristrutturazione Palazzina 50.000,00 
b) Acquisto di immobilizzazioni materiali, immateriali, per la ricerca 

(apparecchiature scientifiche da destinare ai Progetti interdisciplinari 
dell’Ente, brevetti, etc.) 50.000,00 

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) 10.000,00 
 TOTALE 1.2.1.2 115.000,00 
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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 
f) Versamento delle ritenute per scissione contabile I.V.A. (split payment 

– L. 21 giugno 2017, n° 96) 200.000,00 
 TOTALE 1.4.1.1 653.000,00 
 TOTALE GENERALE 3.567.642,23 

 
BILANCIO DI CASSA PREVISIONALE USCITE 

 
Previsioni definitive 

3.567.642,23 

 
Residui iniziali 

2.091.016,43 

 
 

5.658.658,66 
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Personale Assegnato Ai Progetti 
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 
2017-2019), nonché dei Progetti Individuali (singoli Ricercatori con una propria tematica di 
ricerca). Le assegnazioni definitive potrebbero cambiare in funzione dell’evoluzione delle 
attività di ricerca. 
 

PROGETTI  

 
Assegni di ricerca, 

Borse di studio 
 (unità) 

 

1. EEE – La Scienza nelle Scuole 9 
2. Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale  
2-1. Quark – Gluon Coloured World – ALICE and beyond 0 
2-2. Problematiche Aperte nella Meccanica Quantistica 1 
2-3. Fisica Fondamentale nello Spazio 1 
2-4. Microcavità Fotoniche 2 
2-5. Innovative Mirror Coating Research 1 
3. Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche  
3-1. Tecnologie per le Neuroscienze  
3-1. Tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale del Cervello TMENS 2 
3-1.2. Piattaforma per l’Analisi Multimediale in Neuroscienze PAMINA 1 
3-1.3 Risonanza Magnetica per lo Studio delle Microlesioni del Cervello 
(MICROBRADAM) 

0 

3-2 Tecnologie per l’Adroterapia 0 
3-2.1 Imaging Dosimetrico per Adroterapia 0 
3-2.2 MONDO – Monitor for Neutron Dose in Hadrotherapy 1 
3-3. Microcircuiti Neuronali Locali 1 
3.4. Silenzio Cosmico / FlyingLow 1 
4 Energia  
4-1. Fotovoltaico a Concentrazione –  1 
4-2. Sistemi Intrinsecamente Sicuri – Accelerator Driven Systems for 
Research on Nuclear Technology 

1 

4.3. PLANS – Plasmonica e Nanoantenne per Celle Solari 1 
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5 Ambiente e Patrimonio Culturale   
5.1. Sistemi Diagnostici per Tomografia Tridimensionale con Raggi-X 1 
5.2. Microtomografia per l'Archeologia e la Paleoantropologia 1 
5.3. Tecniche Neutroniche per Archeologia e Analisi Forense 1 
5.4. Basi Scientifiche e Tecnologiche della Meteo-Climatologia 0 
6. Storia della Fisica  1 
6-1.  Elettrificazione e Illuminazione in Italia tra il XIX e XX Secolo 0 
6-2. I Fisici Italiani tra Ricerca Scientifica e Impegno Civile 0 
6-3. Prosopografia della Fisica italiana 1 
7. Attività Museali 0 
Progetti Individuali 6 
Totale 34 
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Codice All. 1         PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - ENTRATE
Residui presunti 

alla fine 
dell'anno 2017

Previsioni di 
Competenza

Previsioni di 
Cassa

Residui iniziali 
dell'anno 2017

Previsioni 
definitive di 
Competenza

Previsioni 
definitive di 

Cassa

Avanzo di amministrazione presunto 1.028.911,23
Fondo iniziale di cassa presunto 2.577.399,66 4.111.483,24

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 1.875.731,00 1.875.731,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 517.528,00 0,00 517.528,00 0,00 0,00 0,00
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 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 593.062,38 618.062,38

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 1.083,40 10.000,00 11.083,40

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 542.528,00 1.885.731,00 2.428.259,00 26.083,40 2.478.793,38 2.504.876,78

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 0,00 653.000,00 653.000,00 2.928,21 653.000,00 655.928,21

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 0,00 653.000,00 653.000,00 2.928,21 653.000,00 655.928,21

TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 0,00 653.000,00 653.000,00 2.928,21 653.000,00 655.928,21

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa

TITOLO I 542.528,00 1.885.731,00 2.428.259,00 26.083,40 2.478.793,38 2.504.876,78

TITOLO II 0,00

TITOLO III 0,00

TITOLO IV 0,00 653.000,00 653.000,00 2.928,21 653.000,00 655.928,21

Totale delle entrate Centro di responsabilità amministrativa 542.528,00 2.538.731,00 3.081.259,00 29.011,61 3.131.793,38 3.160.804,99

Avanzo di amministrazione utilizzato 1.028.911,23 1.186.013,94

TOTALE GENERALE 542.528,00 3.567.642,23 5.658.658,66 29.011,61 4.317.807,32 7.272.288,23

ANNO FINANZIARIO 2018 ANNO FINANZIARIO 2017
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Codice All. 2        PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - USCITE
Residui 

presunti alla 
fine del 2017

Previsioni di 
Competenza

Previsioni di 
Cassa

Residui iniziali 
del 2017

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 3.485,85 82.164,00 85.649,85
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 121.912,33 727.755,00 849.667,33 219.896,86 763.894,27 983.791,13
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 41.975,87 170.000,00 211.975,87 99.823,61 310.000,00 409.823,61

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 259.904,73 1.480.000,00 1.739.904,73 756.743,27 1.905.000,00 2.661.743,27
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 30.000,00 230.000,00 260.000,00 31.697,30 250.000,00 281.697,30
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 40.000,00 40.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00
1.1.4.3 .......................................................................

1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
1.1.5.1 FONDO DI RISERVA 0,00 50.139,33 50.139,33 0,00 49.165,15 49.165,15
1.1.5.2 .......................................................................

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 453.792,93 2.799.642,23 3.253.435,16 1.111.646,89 3.409.807,32 4.521.454,21
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 1.572.223,50 115.000,00 1.687.223,50 1.778.158,04 255.000,00 2.033.158,04
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 1.572.223,50 115.000,00 1.687.223,50 1.778.158,04 255.000,00 2.033.158,04

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

1.3.1.1 USCITE REALIZZAZIONE PROGETTI PREMIALI 0,00 0,00
TOTALE USCITE GESTIONALI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTR 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 65.000,00 653.000,00 718.000,00 64.675,98 653.000,00 717.675,98
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTR 65.000,00 653.000,00 718.000,00 64.675,98 653.000,00 717.675,98
TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI 65.000,00 653.000,00 718.000,00 64.675,98 653.000,00 717.675,98
Riepilogo dei titoli di responsabilità amministrativa 
Titolo I 453.792,93 2.799.642,23 3.253.435,16 1.111.646,89 3.409.807,32 4.521.454,21
Titolo II 1.572.223,50 115.000,00 1.687.223,50 1.778.158,04 255.000,00 2.033.158,04
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 65.000,00 653.000,00 718.000,00 64.675,98 653.000,00 717.675,98
Totale delle uscite centro di responsabilità amministrativa 2.091.016,43 3.567.642,23 5.658.658,66 2.954.480,91 4.317.807,32 7.272.288,23
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE 2.091.016,43 3.567.642,23 5.658.658,66 2.954.480,91 4.317.807,32 7.272.288,23

ANNO FINANZIARIO 2017ANNO FINANZIARIO 2018



Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "Enrico Fermi"

3/7

Codice All. 3 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - ENTRATE Previsione 
iniziale

Variazioni
in +

Variazioni
in -

Previsione 
definitiva

Residui 
iniziali Cassa

Avanzo di amministrazione presunto 1.028.911,23 0,00 1.028.911,23
Fondo iniziale di cassa presunto 2.577.399,66
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
01 1.0 Contributi ordinari M.I.U.R. 1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 1.788.000,00

02 2.0 Contributi straordinari M.I.U.R. 87.731,00 87.731,00 0,00 87.731,00

03 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 0,00 0,00 25.000,00 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 1.875.731,00 0,00 0,00 1.875.731,00 25.000,00 1.900.731,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

18.0 Contributi per Progetti di Ricerca 0,00 0,00 517.528,00 517.528,00

TOTALE 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 517.528,00 517.528,00
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 1.885.731,00 0,00 0,00 1.885.731,00 542.528,00 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

19.0 Ritenuta per scissione contabile I.V.A. (split payment - L. 21 giugno 2017, n° 96) 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00

TOTALE 1.4.1.1 653.000,00 0,00 0,00 453.000,00 0,00 653.000,00

TOTALE TITOLO IV -  ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 653.000,00 0,00 0,00 453.000,00 0,00 653.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 653.000,00 0,00 0,00 453.000,00 0,00 653.000,00

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa
TITOLO I 1.885.731,00 0,00 0,00 1.885.731,00 542.528,00 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 653.000,00 0,00 0,00 653.000,00 0,00 653.000,00

Totale delle entrate Centro di responsabilità amministrativa 2.538.731,00 0,00 0,00 2.538.731,00 542.528,00 3.081.259,00

Avanzo di amministrazione utilizzato 1.028.911,23 0,00 1.028.911,23 0,00

TOTALE GENERALE 3.567.642,23 0,00 0,00 3.567.642,23 542.528,00 5.658.658,66

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 270.000,00 270.000,00 270.000,00
1.1 Fondo salario accessorio personale Tecnico - Amministrativo liv. IV - IX 36.525,00 36.525,00 36.525,00
1.2 Fondo salario accessorio personale Ricercatori - Tecnologi liv. I - III 11.500,00 11.500,00 11.500,00
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 89.912,33 114.912,33

27.1.1 Fondo salario accessorio Tempo Determinato su Progetti di Ricerca esterni 9.280,00 9.280,00 9.280,00
27.2 Competenze al Direttore Generale 75.000,00 75.000,00 75.000,00

27.2.2 Retribuzione di risultato Direttore Generale 21.950,00 21.950,00 21.950,00
2.0 Oneri per il personale
2.1 Buoni pasto 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.2 Oneri tributari e previdenziali per il personale a Tempo Indeterminato 140.000,00 140.000,00 17.000,00 157.000,00
2.3 Oneri tributari e previdenziali per il personale a Tempo Determinato su Progetti di Ricerca esterni 50.000,00 50.000,00 15.000,00 65.000,00
2.4 Oneri tributari e previdenziali per il personale a Tempo Determinato 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.4 Oneri tributari e previdenziali sulle competenze del Direttore Generale 45.000,00 45.000,00 45.000,00
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 1.1.1.2 767.755,00 0,00 0,00 767.755,00 121.912,33 889.667,33
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

4.0 Spese per incarichi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
28.0 Consulenze per Progetti di Ricerca esterni 0,00 0,00 25.460,00 25.460,00
30.0 Oneri tributari e previdenziali per incarichi e consulenze 10.000,00 10.000,00 10.000,00
6.0 Materiale per il funzionamento Sede (materiale di consumo, di cancelleria, ecc.) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
6.1 Servizi ed assistenza per il funzionamento Sede 100.000,00 100.000,00 100.000,00
8.0 Collegamenti telematici ed utenze varie 20.000,00 20.000,00 16.515,87 36.515,87

TOTALE 1.1.1.3 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 41.975,87 221.975,87
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
10.0 Ricerca scientifica 350.000,00 350.000,00 211.795,05 561.795,05
11.0 Assegni di ricerca/Borse di studio 900.000,00 900.000,00 2.884,81 902.884,81
12.0 Diffusione della cultura scientifica (Museo) 70.000,00 70.000,00 45.217,45 115.217,45
13.0 Iniziative scientifiche e culturali 70.000,00 70.000,00 70.000,00
14.0 Borse di studio e contributi per studenti 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31.0 Oneri tributari e previdenziali per gli assegni di ricerca e le borse di studio 220.000,00 220.000,00 30.000,00 250.000,00
26.0 Missioni ricerca
26.1 Missioni in Italia 45.000,00 45.000,00 7,42 45.007,42
26.2 Missioni estere 25.000,00 25.000,00 25.000,00
26.3 Spese per partecipazione a Convegni, seminari e iniziative culturali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE 1.1.2.1 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 289.904,73 1.989.904,73
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 50.139,33 50.139,33 0,00 50.139,33
TOTALE 1.1.5.1 50.139,33 0,00 50.139,33 0,00 50.139,33
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVA 2.799.642,23 0,00 0,00 2.799.642,23 453.792,93 3.253.435,16
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 50.000,00 50.000,00 1.310.351,36 1.360.351,36
17.0 Acquisto di immobilizzazioni materiali, immateriali per la ricerca (apparecchiature scientifiche e brevetti) 50.000,00 50.000,00 261.872,14 311.872,14
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 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE 1.2.1.2 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 1.572.223,50 1.687.223,50
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 1.572.223,50 1.687.223,50

All. 4 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - USCITE GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DI CASSA
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FONDO CASSA INIZIALE 4.111.483,24

Riscossioni

in c/competenza 2.289.330,71

in c/residui 29.011,61

Totale 2.318.342,32

Pagamenti

in c/competenza 2.602.842,22

in c/residui 1.249.583,68

Totale 3.852.425,90

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2.577.399,66

Residui attivi 542.528,00

Residui passivi 2.091.016,43

 = Avanzo / Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1.028.911,23

+ 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 1.028.911,23

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA DELL'ESERCIZIO 2017
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COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA
2.577.399,66 4.111.483,24

1.875.731,00 1.875.731,00 1.875.731,00 1.875.731,00
0,00 542.528,00 593.062,38 618.062,38

10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.083,40
1.885.731,00 2.428.259,00 2.478.793,38 2.504.876,78

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

653.000,00 653.000,00 653.000,00 655.928,21
2.538.731,00 5.658.658,66 3.131.793,38 3.160.804,99

1.028.911,23 1.186.013,94
3.567.642,23 5.658.658,66 4.317.807,32 7.272.288,23

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

1.009.502,90 1.173.391,10 1.425.642,17 1.780.545,79
1.700.000,00 1.989.904,73 1.905.000,00 2.661.743,27

0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00
50.139,33 50.139,33 49.165,15 49.165,15

2.799.642,23 3.253.435,16 3.409.807,32 4.521.454,21

115.000,00 1.687.223,50 255.000,00 2.033.158,04

115.000,00 1.687.223,50 255.000,00 2.033.158,04

0,00 0,00
653.000,00 718.000,00 653.000,00 717.675,98

3.567.642,23 5.658.658,66 4.317.807,32 7.272.288,23

0,00 0,00
3.567.642,23 5.658.658,66 4.317.807,32 7.272.288,23

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

-913.911,23 -825.176,16 -275.000,00 -2.016.577,43
-115.000,00 -1.687.223,50 -225.000,00 -2.033.158,04

-1.028.911,23 -2.512.399,66 -500.000,00 -4.049.735,47
-1.028.911,23 -2.512.399,66 -500.000,00 -4.049.735,47
-1.028.911,23 -2.577.399,66 -500.000,00 -4.111.483,24

All. 6          QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE ANNO 2018 ANNO 2017

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 2018 ANNO 2017

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 1.885.731,00 2.428.259,00

Totale della produzione (A) 1.885.731,00 2.428.259,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

7) Per servizi 1.480.000,00 1.800.000,00

8) Per godimento beni di terzi

9) Per il personale

a) salari e stipendi 512.755,00 450.000,00

b) oneri sociali 445.000,00 290.000,00

c) trattamento di fine rapporto 40.000,00 30.000,00

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

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

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 321.887,23 414.364,73

Totale Costi (B) 3.099.642,23 3.284.364,73
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -1.213.911,23 -856.105,73

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) -1.213.911,23 -856.105,73

Imposte dell'esercizio

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico -1.213.911,23 -856.105,73

All. 7  CONTO ECONOMICO

Anno 2018 Anno 2017
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