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NOTA INTEGRATIVA DELLA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA MASTER APC 2014-2015 

 

 

 

 

Con la presente, in qualità di Direttore del Master, vorrei integrare quanto riportato nella 

rendicontazione finanziaria presentata con alcuni elementi utili a comprendere la solidità 

economica e finanziaria del Master APC, che dimostra divenire sempre più un soggetto stabile e 

capace di realizzare progetti didattici e scientifici avanzati. 

La rendicontazione finanziaria presentata, infatti, si riferisce alle sole “entrate effettivamente 

percepite e alle spese effettivamente sostenute” (come richiesto nella nota della Direzione 

Didattica e Servizi agli studenti del 25/01/2016), ma non tiene conto di ulteriori fondi non 

direttamente rendicontabili, ma comunque afferenti alle attività promosse dal Master APC e di 

alcune precisazioni doverose. 

 

1. Contribuzione allievi ordinari – agevolazioni per la contribuzione 

In questo primo punto si vuole sottolineare che la voce di entrate “contribuzione allievi ordinari” si 

riferisce alle contribuzioni effettivamente percepite, ma da essa non si evince che, se non fossero 

state assegnate agevolazioni per la contribuzione a esenzione del pagamento di alcune rate della 

tassa di iscrizione, si avrebbero avuto entrate pari a 110.300 euro (27 iscritti tra I e II livello, di cui 

uno esente dal pagamento secondo l’art. 6 del bando). Infatti, grazie al contributo dei partner e alla 

gestione virtuosa delle spese, sono state assegnate secondo una graduatoria di merito ben 25 

agevolazioni per la contribuzioni, per un ammontare pari a 45.480 euro. 

 

 

2. Contribuzione allievi ordinari – importo provvisorio 

Analizzando il dettaglio delle entrate effettive del Master (arrivata con nota dell’Ufficio ragioneria 

in data 04/03/2016), abbiamo riscontrato il mancato pagamento da parte di due iscritti di due rate 

di iscrizione, per un totale di 1.600 euro. I due allievi hanno proceduto immediatamente al 

pagamento, fornendo scansione dell’avvenuto pagamento, ma non essendo ancora state 

registrate, non sono state inserite nella presente rendicontazione. 

 

 

3. Progetto “Piccolo Atlante della corruzione” 

Nel corso dell’edizione il Master APC è stato partner scientifico del progetto finanziato dal MIUR 

“Piccolo Atlante della corruzione”, per il quale il Dipartimento di Scienze Politiche ha svolto le 

funzioni amministrative e di rendicontazione. Nell’ambito di questo progetto vi è stata una 

movimentazione interna per recuero quota in favore del Master APC per borse di studio. Su questa 
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voce, dato che inizialmente dall’importo del progetto è già stato decurtato la quota riguardante le 

spese generali di Ateneo e da parte del Dipartimento di Scienze Politiche. 

 

4. Residui e finanziamenti di enti e soggetti esterni delle precedenti edizioni 

Nella rendicontazione non sono inseriti residui delle edizioni precedenti poiché questi, 

congiuntamente ad altri finanziamenti, sono andati a costituire due differenti progetti. Il primo, 

“Supporto alla didattica – Master APC”, i cui fondi ammontano a circa 35.000 euro, è stato creato 

con lo scopo di fornire supporto alle attività didattiche del Master APC, contribuire alla copertura 

delle agevolazioni per la contribuzione messe a disposizione nell’ambito del Master APC, 

promuovere la pubblicazione delle ricerche promosse nell’ambito del Master APC. Il secondo è un 

progetto di ricerca dal titolo “Penetrazione mafiosa e corruzione nel centro-nord Italia: il rapporto 

tra organizzazioni criminali e governo locale”, i cui fondi ammontano a circa 14.000 euro, e che 

contribuirà ad aumentare lo spessore scientifico del Master APC. 
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Il direttore del Master 
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