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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20191 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Università degli Studi di Cagliari 

Codice fiscale 80019600925 

Sede legale 
 
Via Università n. 40 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

ccadeddu@amm.unica.it  

Scopo dell’attività sociale 

L’Ateneo ha destinato le assegnazioni del 5 per mille per l’anno 2019 ai seguenti 
progetti di ricerca: 

• Analisi della presenza dell’Università nei social media e strategie di 
sviluppo; 

• La Clinica Pediatrica dell'Università degli Studi di Cagliari. Le origini, i 
maestri, i luoghi, i traguardi 1938-2013; 

• borse di dottorato di ricerca 
 
Lo scopo dell’attività sociale è pertanto la Ricerca Scientifica. 

 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Prof. Francesco Mola 

 

Contributo percepito 

Data percezione 2 ottobre 2020 

Importo  euro 65.331,45 

 

 
 
 
 
 
 

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

mailto:ccadeddu@amm.unica.it
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Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO COMPLESSIVO 
(01 gen -30 ago 2021) 

QUOTA FINANZIATA CON 
FONDI 

5 PER MILLE 
 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 
1. Assegno di ricerca (progetto Analisi della presenza 

dell’Università nei social media e strategie di sviluppo) 

2. Oneri sociali per assegni di ricerca (progetto Analisi 
della presenza dell’Università nei social media e 
strategie di sviluppo); 

3. Progetto di ricerca “La Clinica Pediatrica dell'Università 
degli Studi di Cagliari. Le origini, i maestri, i luoghi, i 
traguardi 1938-2013” 

4. Contributo borse di dottorato di ricerca 

 

9.683,52 
  

 2.209,86 
 
 
 

0 

0 
 

 0 
 
 
 

0 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

 
  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 

 
  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

1. Progetto “La Clinica Pediatrica dell'Università degli 
Studi di Cagliari. Le origini, i maestri, i luoghi, i 
traguardi 1938-2013” – individuato dal p; 
 

2. Progetto “Analisi della presenza dell’Università nei 
social media e strategie di sviluppo; 

 

3. Contributo borse di dottorato di ricerca 

 

22.000,00 
 
 

7.936,16 
 

35.395,29    

22.000,00 
 
 

7.936,16 
 

35.395,29    

TOTALE 77.224,83 65.331,45 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://trasparenza.unica.it/altri-contenuti/altri-contenuti-dati-ulteriori/5permille/ 

 
Cagliari, 1° ottobre 2021 

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

 
 Il Legale Rappresentante 
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