Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20191

Ente beneficiario
Denominazion
e sociale

Eurac Research – Accademia Europea Bolzano

Codice fiscale

94032590211

Sede legale

Via Druso, 1
39100 Bolzano

Indirizzo posta
elettronica

controlling.accountancy@eurac.edu

(NO PEC)

Scopo
dell’attività
sociale

Nominativo
legale
rappresentant
e

1

(1) La EURAC Research ha come scopo la ricerca applicata, interdisciplinare,
la ricerca di base nonché la consulenza scientifica e la formazione.
(2) La EURAC Research svolge la sua attività in modo indipendente e libero
da condizionamenti a vantaggio dell'Alto Adige tenendo in conto la rilevanza
della dimensione sovraregionale e internazionale, secondo i principi di buona
prassi scientifica.
(3) La sua attività non ha scopo di lucro.
(4) Gli ambiti principali dell'attività della EURAC Research riguardano i settori:
• Montagna
• Salute
• Tecnologie
• Lingue, minoranze, autonomie.
Nei limiti di quanto previsto al comma 1 la EURAC Research può operare
anche in altri settori.
Ulteriori ambiti di attività della EURAC Research riguardano in particolare:
- partecipazione a programmi di ricerca, elaborazione di progetti e fornitura
di servizi ai propri soci, supporto nella costituzione di spin-offs;
- formazione e perfezionamento professionale dei laureati;
- rappresentanze presso organizzazioni internazionali.
Roland Psenner

Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Contributo percepito
Data percezione

11/11/2020
6.109,51

Importo

Spese sostenute 2

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. Ogni primavera Eurac Research pubblica un

rapporto annuale. L'obiettivo è quello di
informare i cittadini, i sostenitori, i partner e i
responsabili politici sulla ricerca regionale
(con fatti e cifre) e sulla cooperazione
internazionale, di evidenziare le opportunità di
citizen science e di mettere in evidenza le
questioni rilevanti per il futuro della regione. Il
Stampa Rapporto
rapporto è gratuito ed è uno strumento
Attività: 4.575,00 €
importante per mostrare come i fondi di
ricerca sono utilizzati a beneficio della
Fotografo: 1.852,00€
regione. Con il contributo del 5 per mille
abbiamo finanziato la stampa del Rapporto
Attività.
2. Eurac Research pubblica una volta all'anno il
magazine
di
divulgazione
scientifica
Academia. Con interviste, reportage, racconti
fotografici e vignette, vogliamo raccontare il
nostro lavoro anche a cittadini e non esperti,
ispirandoli. Per il numero 2021, abbiamo
lavorato con un fotografo che ha
accompagnato il nostro staff impegnato nel
lavoro di volontariato nel reparto Covid-19. La
rivista Academia è gratuita e ha già 2000
abbonati. Abbiamo usato il contributo del 5
2

Euro 6.109,51

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.

Pagina 2 di 3

Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
per mille per pagare il fotografo.

TOTALE

6.327

6.110

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.eurac.edu/it/amministrazione-trasparente
Luogo e data: Bolzano, 03/11/2021
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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