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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

Università di Pisa

Codice fiscale

80003670504

Sede legale

Lungarno Pacinotti n. 43, 56126 - Pisa

Indirizzo posta elettronica
(NO PEC)

segr.rettore@unipi.it

Scopo dell’attività sociale

L’Università di Pisa ha come fini l’elaborazione, lo sviluppo e la
trasmissione delle conoscenze concorrendo al progresso culturale, civile
ed economico del Paese.
Promuove, organizza e sostiene la ricerca valorizzando le conoscenze nel
contesto dello sviluppo economico e culturale dei territori, nel rispetto dei
principi di sostenibilità ambientale e sociale.
Sono attività istituzionali primarie dell’Università la ricerca e la formazione
avendo come punto di riferimento ed obiettivo l’interesse dell’istituzione e
della comunità universitaria nel suo insieme. Sono altresì attività
istituzionali quelle volte all’avviamento alla ricerca, alla diffusione della
cultura, al trasferimento tecnologico, alla prestazione di servizi tecnicoscientifici e alla tutela della salute di cui è garante.

Nominativo legale
rappresentante

Paolo Maria Mancarella

Contributo percepito
Data percezione

30 giugno 2020

Importo

96.790,01
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Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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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. al fine di supportare finanziariamente gli studenti,
trovati in situazione di disagio prevalentemente a
causa della congiuntura economica derivata dalla
diffusione della pandemia da Covid -19, l’Ateneo ha
riconosciuto dei sussidi assegnati sulla base di
apposita selezione

2. servizio di consulenza fornito da Human Foundation
per lo studio e l’elaborazione di un modello di
misurazione dell’impatto sociale che ha avuto la
pandemia da Covid-19

367.600,00

66.790,01

30.000,00

30.000,00

397.600,00

96.790,01

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4
Dettaglio spese:
1. …
2. …
TOTALE

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/21370-cinque-per-mille
Luogo e data _29 giugno 2021
Il Legale Rappresentante
Prof. Paolo Maria Mancarella
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il Legale Rappresentante
Prof. Paolo Maria Mancarella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e firma autografa
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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.
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