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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20191 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Università della Calabria 

Codice fiscale 8003950781 

Sede legale 
Ponte Pietro Bucci – 87036 Rende (CS) 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

rettore@unical.it 

Scopo dell’attività sociale 

L’Università della Calabria è un’istituzione pubblica dotata di personalità 

giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale e al 

progresso civile della società. Favorisce l’innovazione anche con il 

trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. Nel perseguimento di 

tali fini promuove anche forme di collaborazione con altri organismi 

pubblici e privati, internazionali e nazionali. Per la maggiore efficacia della 

propria azione formativa, l’Università della Calabria, nel rispetto della sua 

legge istitutiva, ha carattere residenziale e la frequenza dei suoi corsi è 

obbligatoria e controllata. 

Per il suo carattere residenziale, esercita anche funzioni in materia di diritto 

allo studio. 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Prof. Nicola Leone 

 

Contributo percepito 

Data percezione 12 ottobre 2020 

Importo  € 54.547,36 

 

 
 
 
 

                                                 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 
5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 
1. Erogazione premi di studio a studenti meritevoli 

(D.R. 920/2021) 

 

54.547,36 54.547,36 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

TOTALE   

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/ 

 
Rende, 28/10/2022 
 Firma digitale del Legale Rappresentante 
 
 
  
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Firma digitale del Legale Rappresentante 

                                                 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 


		2022-10-28T13:17:04+0200
	Nicola Leone


		2022-10-28T13:20:18+0200
	Nicola Leone




