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NOTA INTEGRATIVA DELLA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA MASTER APC 2015-2016 

 
 
 
 
 
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. 
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 27/01/2017), 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 75.600 euro (18 iscritti tra I e II livello). Infatti, 
grazie al contributo dei partner e alla gestione virtuosa delle spese, sono state assegnate secondo 
una graduatoria di merito ben 18 agevolazioni per la contribuzione, per un ammontare pari a 34.440 
euro. 
 
 
 

2. Contribuzione allievi ordinari – importo provvisorio 

Analizzando il dettaglio delle entrate effettive del Master, abbiamo riscontrato il mancato pagamento 
da parte di un iscritto di due rate di iscrizione, per un totale di 1.600 euro. Ad oggi siamo in attesa 
che il pagamento venga effettuato. 
 
 
 

3. 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 supportare differenti progetti attivati 
nell’ambito del Master e già richiamati nella rendicontazione relativa al 2014/2015.  
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Il primo, “Supporto alla didattica – Master APC”, ha contribuito nella misura di circa 4.000 euro a 
coprire alcune spese come – a titolo esemplificativo – l’acquisto di computer, il pernottamento e i 
pasti di alcuni docenti, e spese di cancelleria. Su questo fondo è stata inoltre attivata una borsa di 
studio inerente i temi del Master per il valore di 12.000 euro. Infine, ulteriori risorse di questo fondo 
sono state destinate al progetto di ricerca dal titolo “Penetrazione mafiosa e corruzione nel centro-
nord Italia: il rapporto tra organizzazioni criminali e governo locale”, attivo dal gennaio 2016. 
 

4. Residui anno accademico 2015/2016 
 
I residui dell’edizione 2015/2016 ammontano a 12.426,35 euro. Questa somma sarà utilizzata per 
supportare le prossime edizioni del Master o attraverso l’erogazione di borse di studio o a sostegno 
dei progetti di ricerca attivati, per implementare la qualità della didattica. 
 
 
Pisa, 25 Febbraio 2017 
 
 

Il direttore del Master 
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