
ALLEGATO A 

 1 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo e della ricerca 
Ufficio III 

 
 

Rendiconto di spesa   Fondi 5 per mille ANNO 2017 
Enti della Ricerca Scientifica 

 
 

Ente1: Università degli Studi di Cagliari  

 
Codice fiscale: 80019600925 
 
Indirizzo sede legale: Via Università n. 40 
 
Referenti (nominativo, telefono, e.mail): 
Carlo Cadeddu – Dirigente Direzione Amministrazione e Finanza 
070/6752429 
ccadeddu@amm.unica.it 
 

 

 

Attività di ricerca:  
 
Progetto 1 
Assegno di ricerca dal titolo “Nuovi media e comunicazione 
accademica. Analisi della presenza dell’Università di Cagliari nei 
social media e strategie di sviluppo”. 
 
Progetto 2 
Progetto di ricerca dal titolo: “Approccio innovativo per 
monitoraggio della variabilità individuale della sensibilità gustativa 
ed olfattoria in soggetti sani e con malattie infiammatorie e 
neurodegenerative”. 
 
Progetto 3 
Progetto di ricerca dal titolo: “La valorizzazione della storia e del 
patrimonio dell’Università degli Studi di Cagliari: ricostruzione 

 
1 Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille. 
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storica della struttura del palazzo Belgrano e del patrimonio storico 
iconografico presente nel palazzo del Rettorato”. 
 

 
 

Data di inizio progetto 1: 08.06.2020 
 

Data di fine progetto 1:                                
 

07.06.2021 

 

Data di inizio progetto 2: 01/01/2020 
 

Data di fine progetto 2:                                
 

31/12/2021 

 

Data di inizio progetto 3: 17/01/2020 
 

Data di fine progetto 3:                                
 

18/01/2021 

 
 
 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA  
CON FONDI 

5 PER MILLE 

Personale di ricerca (borsista, a contratto e 
di ruolo in quota parte) 

44.648,06 39.648,06 

Apparecchiature (ammortamento, canone 
di locazione/leasing) 

  

Materiale d’uso destinato alla ricerca (per 
laboratori di ricerca, ecc.) 

13.000,00 13.000,00 

Spese di organizzazione (manifestazioni e 
convegni, viaggi, missioni ecc.) 

7.000,00 7.000,00 

Elaborazione dati   

Spese amministrative    

Altro (curatela redazionale, acquisizione 
corpus delle immagini, progetto di 
impaginazione, stampa del volume) 

5.000,00 5.000,00 
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TOTALE  69.648,06 64.648,06 

 
 
Data    
 
 
                                                Il Legale Rappresentante  
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 
 
 
   Il Legale Rappresentante  
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