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NOTA INTEGRATIVA DELLA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA MASTER APC 2016-2017 
 

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 02/02/2018), ma non tiene conto di ulteriori fondi non direttamente rendicontabili, ma comunque 
afferenti alle attività promosse dal Master APC e di alcune doverose precisazioni. 
 
 
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 71.600 euro (17 iscritti tra I e II livello + 1 studente esente da contribuzione ai 
sensi dell’art. 4 del bando), ai quali andrebbero sommati anche i 12.300 euro finanziati da alcuni soggetti 
partner o convenzionati (Libera, Avviso Pubblico, Gruppo Abele, Comune di Cinisello Balsamo, Banca d’Italia) 
per l’iscrizione di 7 studenti appartenenti a quelle strutture, per un totale di 83.900 euro. Grazie a una 
gestione virtuosa delle spese e dei residui degli anni precedenti, sono state assegnate secondo una 
graduatoria di merito ben 17 agevolazioni per la contribuzione, per un ammontare pari a 37.720 euro. 
 
 
2. Residui delle precedenti edizioni 
  
Nella rendicontazione non sono inseriti residui delle edizioni precedenti poiché questi sono andati a 
supportare differenti progetti attivati nell’ambito del Master e già richiamati nella rendicontazione relativa al 
2015/2016. 
Una delle spese sostenute, per un totale di 3.904 euro, è stata destinata alla attivazione – in collaborazione 
con Avviso Pubblico - della collana “Contrappunti”, edita da Altreconomia, destinata alla pubblicazione di 
ricerche scientifiche aventi ad oggetto temi afferenti ai temi del Master e in particolare le migliori tesi degli 
allievi del Master. Ulteriori risorse – per un totale di 7.200 euro - sono state investite nell’attivazione di una 
borsa di studio e di approfondimento dal titolo “Studio sulla presenza della criminalità organizzata, della 
corruzione e dei sistemi illegali nel centro-nord Italia”. Infine, i residui sono state coperte le spese di trasferta 
di docenti interni per attività in altre sedi per un totale di 495,50 euro. 
 
 
3. Residui anno accademico 2016/2017 
 
I residui dell’edizione 2016/2017 ammontano a 10.782,08 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. 
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