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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 2019.1 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

Codice fiscale 98007650173 

Sede legale 
 
PIAZZA MERCATO N. 15 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

direzione@unibs.it  
contabilità_bilancio_tesoreria_finanza@unibs.it 
 

Scopo dell’attività sociale 

L’Università è una istituzione pubblica di alta cultura, laica e 
pluralistica, sede primaria della ricerca scientifica e dell’istruzione 
superiore. L’Università promuove pari opportunità e uguaglianza di 
genere tra donne e uomini nello studio nella ricerca e nel lavoro 
L’Università realizza i propri fini istituzionali nel rispetto dei diritti 
fondamentali della persona e dei principi di legalità, trasparenza, 
efficacia, efficienza, economicità, qualità e promozione del merito; è 
indipendente da ogni condizionamento e discriminazione di 
carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere 
e di orientamento sessuale.  L’Università garantisce la libertà di 
manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione allo scopo 
di realizzare il pieno concorsi e valorizzazione di tutte le sue 
componenti alla vita democratica della sua comunità, favorendo il 
benessere lavorativo, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il 
superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente 
abili, la promozione di attività culturali, sportive e ricreative. 
L’Università si impegna nell’ambito dei diversi ruoli, al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle loro 
dimensioni sociali, economiche ed ambientali, in particolare nella 
costituzione e la gestione dei propri edifici, di uso dell’energia e di 
tutte le risorse naturali nonché le scelte di mobilità. 
 
 
 
 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Nominativo legale 
rappresentante 

Prof. Maurizio Tira 

 

Contributo percepito 

Data percezione 11 novembre 2020 

Importo  39.190,10 euro 

 

 
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. … 
2. … 
 

  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: Risorse Umane 

1. Espletamento procedura concorsuali per 
l’assunzione di ricercatore a tempo 
determinato dell’art. 24. Comma 3 lettera a 
della Legge 240/2010 – Tempo definito – 
campagna “La ricerca non si ferma” (costo 
annuo) 

 

79.455,20 39.190,10 

 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 
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TOTALE   

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

www.unibs.it 

 
 
Brescia 22 luglio 2021 Il Legale Rappresentante  
 Prof. Maurizio Tira 

         F.to digitalmente ex art. 24 D.lgs 82/05 e smi 

 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Il Legale Rappresentante 
 Prof. Maurizio Tira 

         F.to digitalmente ex art. 24 D.lgs 82/05 e smi 

 
 


		2021-07-23T15:34:10+0200
	IT
	Maurizio Tira




