
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 18D001 

 
 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 1.450,00 più IVA 

La quota di partecipazione è comprensiva di documen-
tazione, colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data e Sede       
Martedì 19 e Mercoledì 20 Marzo 2019 
Roma - Ambasciatori Palace Hotel 
Via Veneto, 62. 

 

Orario       
Primo giorno: 9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00; 
secondo giorno: 9,00 - 13,00. 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento 
è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
 

MR19D001A 
 

 
 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IL TRATTAMENTO  
 

ECONOMICO DEI DOCENTI 
 

E LA RESPONSABILITA’  
 

ERARIALE NELLE  
 

UNIVERSITA’ 
 
 
 

 ATTO DI INDIRIZZO  
DEL MIUR N. 39/2018 

 
 
 
 

 

Roma, 19 e 20 Marzo 2019 
Ambasciatori Palace Hotel 

 

La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso 

l’Ordine degli Avvocati di Roma deve pervenire alla 

Segreteria ITA entro 24 giorni prima della data del corso 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
http://www.itasoi.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatore 
 

Brunella Bruno 
Consigliere TAR Lazio 
 

Andrea Baldanza 
Consigliere della Corte dei conti 

 
 

 
 
 
 

Programma 
 

 Contesto di riferimento 
 la governance delle Università  
 il sistema contabile: bilancio unico di Ateneo e 

assetti organizzativi 
 i principi della contabilità economico patrimoniale 

 

 Risorse finanziarie del sistema universitario 
 entrate proprie e trasferimenti alle Università 

statali 
 fondo di finanziamento ordinario e criteri di riparto 
 trasferimenti per spese di investimento 
 fondi di finanziamento delle attività base di ricerca 

e dei dipartimenti di eccellenza 
 

 Implementazione della ricerca e ricorso agli 
strumenti societari 

 

 Trattamento economico dei professori e ricer-
catori universitari 
 attribuzione degli scatti stipendiali 

 regolamenti di ateneo: tecniche di redazione e 
relativi contenuti 

 criteri di valutazione 
 composizione delle commissioni di valutazione 
 rilevanza dei procedimenti disciplinari e delle 

violazioni delle previsioni del codice etico 
 valutazione negativa: conseguenze e forme di 

tutela 
 

 
 

 analisi dei regolamenti adottati 
 scatto anticipato per la nascita del figlio: appli-

cabilità al regime vigente 
 divieto di reformatio in peius della retribuzione 
 trattamento economico dei docenti rientrati nei 

ruoli di appartenenza in seguito a cessazione da 
precedenti ruoli o incarichi 

 trattamento stipendiale dei ricercatori non confer-
mati al primo anno di servizio: le misure previste  
dal D.Lgs. n. 19 del 2012 

 equa retribuzione delle ore aggiuntive di didattica 
svolte dai ricercatori: vincoli  

 medici universitari: focus 
 riconoscimento del periodo di frequenza di corsi di 

dottorato di ricerca 
 riconoscimento del servizio pre-ruolo dei funzio-

nari tecnici 
Brunella Bruno 

 

 Responsabilità per danno erariale imputabile ai 
docenti universitari 
 principi generali in tema di responsabilità ammini-

strativa: l’art.28 della Costituzione e la L. 20/1994 
 elementi costitutivi del danno erariale: pregiudizio 

patrimoniale, elemento psicologico, evento 
 obbligo di riversare gli importi di incarichi non auto-

rizzati ex art. 53, comma 7, del D.Lgs.165/2001: 
quantificazione degli importi, prescrizione 

 rassegna della disciplina degli incarichi ai sensi 
dell’Atto di Indirizzo MIUR n. 39/2018 e della 
giurisprudenza della Corte dei conti 

 il danno all’immagine dell’amministrazione 
 rapporti fra giudizi penali e responsabilità 

erariale 
 tutela cautelare: sequestro, azione revocatoria e 

simulatoria 
Andrea Baldanza 

 

 

ITA dal 1973 


