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Data di inizio progetto:  1 gennaio  2021 

Data di fine progetto:     30 giugno 2021 

Nota: 
L’erogazione del fondo 5 per mille relativi all’anno 2019 pari a € 34.116,88 è avvenuta il 
10 novembre 2020, confluendo nell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 
2020. Pertanto, l’impiego di tali risorse – nella forma di assegni di ricerca per l’attività di 
ricerca scientifica – ha avuto luogo ne l  p r imo semest re  dell’esercizio 2021 le cui voci 
di spesa sono riepilogate nella tabella seguente: 

 

Rendiconto di spesa Fondi 5 per mille ANNO 2019 
Enti della Ricerca Scientifica 

Ente: ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
Codice fiscale: 84001850589 
Indirizzo sede legale: Via Enrico Fermi, 54 – 00044 Frascati  
Referenti (nominativo,telefono,e.mail) MINNELLA NANDO  
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 
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VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO* 
QUOTA FINANZIATA CON 

FONDI 5 PER MILLE 

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

160.631.728 

 
157.927.704 

34.116,88 

 
Apparecchiature (ammortamento, canone 
di locazione/leasing) 

 
101.229.648 

 
- 

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

 
55.651.868 

 
- 

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

 
21.539.798 

 
- 

Elaborazione dati - - 

Spese amministrative 43.811.804 - 

Altro (indicare quali) - - 

   

TOTALE 382.864.846  

 

(*) fonte: bilancio di previsione 2021 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 

 

 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
 IL PRESIDENTE 
 (Prof. Antonio Zoccoli)* 
 
 
 
 

 
* 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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