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Data di inizio progetto: 1° gennaio 2018 

Data di fine progetto: 31 dicembre 2018 

Rendiconto di spesa Fondi 5 per mille ANNO 2015 
Enti della Ricerca Scientifica 

Ente: ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
Codice fiscale: 84001850589 
Indirizzo sede legale: Via Enrico Fermi, 40 – 00044 Frascati 
Referenti (nominativo, telefono, e.mail) QUARTA BRUNO 
06 94032500 - DIRETTORE.GENERALE@LNF.INFN.IT 

Attività: 

Ricerca di base, per il progresso della conoscenza delle leggi fondamentali della Fisica e degli aspetti 
fondamentali dell’Universo, perseguita su cinque line scientifiche: 

 
- Fisica delle Particelle 
- Fisica Astroparticellare 
- Fisica Nucleare 
- Fisica Teorica 
- Ricerche Tecnologiche 

 
e su una pluralità di strutture di ricerca 

		



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
codice fiscale 84001850589 

Presidenza INFN - Piazza dei Caprettari 70 - 00186 Roma (Italia) 
https://www.presid.infn.it tel. +39 06 6840031 - fax +39 06 68307924 
email: prot@presid.infn.it - PEC: presidenza@pec.infn.it 

 

 

Nota: 
L’erogazione del fondo 5 per mille relative all’anno 2015 pari a € 36.232,75 è avvenuta nel mese di 
agosto 2017, confluendo nell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017. Pertanto, 
l’impiego di tali risorse – nella forma di una “borsa di studio” per l’attività di ricerca scientifica – ha 
avuto luogo nell’esercizio 2018 le cui voci di spesa sono riepilogate nella tabella seguente: 
 
 
 

VOCI DI SPESA COSTO 
COMPLESSIVO (*) 

QUOTA FINANZIATA CON 
FONDI 5 PER MILLE 

Personale di ricerca (borsista, a contratto e di 
ruolo in quota parte) 172.413.000 0,017% 

 
Apparecchiature (ammortamento, canone di 
locazione/leasing) 

 
91.124.905 
 

 
- 

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

 
56.820.031 

 
- 

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

 
21.987.031 

 
- 

 
Elaborazione dati 

 
- 

 
- 

 
Spese amministrative 

 
39.630.270 
 

 
- 

 
Altro (indicare quali) 

 
- 

 
- 

   

TOTALE 381.975.237 0,009% 
 

(*) fonte: previsione definitive di spesa 2018 in bilancio di previsione 2019 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 
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IL PRESIDENTE 
(Prof. Fernando Ferroni) * 
 

                                                             
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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