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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20181
Ente beneficiario
Denominazione sociale

UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC

Codice fiscale

02015300128

Sede legale

Corso Giacomo Matteotti, 22
21053 Castellanza (VA)

Indirizzo posta elettronica fvigano@liuc.it
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

L’Università, per il perseguimento e l’assolvimento dei propri fini,
sviluppa e supporta una progettualità tesa a produrre qualificati e
innovativi risultati sul piano dell’alta formazione e della ricerca
scientifica, da indirizzare al sistema socio-economico, nelle sue
ampie articolazioni istituzionali, settoriali, territoriali. I contenuti
rilevanti del progetto universitario fanno riferimento a: gli obiettivi, i
programmi e le metodologie di erogazione dell’offerta formativa; la
promozione e l’organizzazione della ricerca; la diffusione della
cultura di impresa; lo sviluppo dell’innovazione.
L’Università si propone di formare giovani e altre persone affinché
siano in grado di assumere ruoli di gestione nelle imprese private e
pubbliche, nonché di svolgere attività imprenditoriali e professionali.
L’Università Carlo Cattaneo ‒ LIUC è una Università inclusiva che
promuove il valore della persona e favorisce la partecipazione alle
attività didattiche e l’apprendimento degli studenti diversamente
abili.
L’Università si propone inoltre, anche attraverso le attività di terza
missione e in particolare della LIUC Business School, di sviluppare,
quale comunità aperta, continue relazioni con gli stakeholders
esterni, favorendo la conoscenza in ogni sua forma e promuovendo
la crescita della società civile e il costante rapporto con le realtà
economiche.

Nominativo legale
rappresentante

Riccardo Maria Lorenzo Piero Comerio

Contributo percepito

1

Data percezione

Incasso in data 20/11/2020

Importo

Euro 86.932,27

Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Direzione Generale della Ricerca

Spese sostenute 2
COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. ================================

Acquisto beni e servizi
Dettaglio spese:
1. ================================

ALTRE VOCI DI SPESA 3
Dettaglio spese:
1. Borse di studio concesse a studenti iscritti ai Corsi
di Laurea
2. Premi di merito concessi a studenti iscritti ai Corsi
di Laurea

Euro 89.200,00

Euro 86.932,27

Euro 89.200,00

Euro 86.932,27

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4
Dettaglio spese:
1. ================================

TOTALE

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.liuc.it/chi-siamo/regolamenti-sicurezza/sistema-aq/rendicontazione-5xmille/

Luogo e data:
Castellanza, 30 settembre 2021
Il Legale Rappresentante
Il Presidente
Riccardo Comerio

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante
Il Presidente
Riccardo Comerio

2

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
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.
3
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