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Edizione riservata alle seguenti Università afferenti alle Regioni

Calabria e Sicilia
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LE RAG””vI
L’introduzione della Contabilità Economico-Patrimoniale e del Bilancio Unico nel sistema
universitario italiano, ha comportato e continua a comportare un profondo cambiamento
nelle
prassi amministrative richieste quotidianamente agli addetti ai lavori compresi in tutti i
livelli di
inquadramento.
Tale cambiamento si è concretizzato sia attraverso la ridefinizione completa dell’organizzazione
interna e dei rapporti intrattenuti tra periferie e centro o tra aree dello stesso centro,
sia
attraverso l’adozione di un sistema informatico di contabilità del tutto nuovo e differente
rispetto al passato la soluzione U-GOV di CINECA
Inoltre, le tematiche relative al Controllo di Gestione connesse alla Contabilità Analitica,
che il
sistema normativo introduce come obbligo, in cui la coordinata Progetto assume un rilievo
del
tutto preminente, contribuiscono ad aumentare di un ulteriore grado la complessità
che le
Università si trovano a gestire.
Non ultimi, in questo quadro di forti modificazioni strutturali, si enumerano gli adempimenti
sempre più stringenti in tema di tracciabilità, trasparenza e informatizzazione dei processi
contrattuali e che vanno ad aggiungersi alla discontinuità contabile con il passato.
Il personale delle amministrazioni universitarie, dalla direzione all’operatività, si trova dunque
ad
affrontare obiettivi nuovi e diversi con la necessità di arricchire il proprio bagaglio di competenze
per non rimanere sopraffatto dalle innovazioni concettuali, procedurali ed operative.
Ciò al fine di consentire un percorso di maggiore efficacia sia nel perfezionamento di
quelle
realtà dove l’implementazione è già in corso sia per quelle che devono ancora affacciarsi
a quel
particolare momento operativo ed organizzativo.
-
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IL PROGRAMMA

Prima giornata: 14 aprile 2015
(h. 9.30
1) IL PROCESSO NORMATIVO
-

-

-

-

-

-

-

—

13.00)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DI ATTIVITÀ
La normativa 2010-2014 in tema di introduzione della COEP e COAN
I principi di riferimento e criteri di applicazione nella fase d’impianto e a regime
La comparazione con il precedente modello contabile (punti di contatto e differenze)
Le regole di base della Partita Doppia e le scritture contabili
Gli atti e i documenti obbligatori di programmazione e rendicontazione
Gli obblighi in materia di consolidamento dei conti pubblici presso il MEF
La necessità di scelte organizzative chiare e definite, nei mezzi, risorse ed obiettivi per
l’implementazione
(h. 11.00: coffee break)
—

2) L’AVVIO DELLA COGE E COAN ED IL PRIMO STATO PATRIMONIALE INIZIALE
La costruzione del primo patrimoniale iniziale ed i riporti dal precedente esercizio COFI
Criteri generali di valutazione delle poste patrimoniali

-

-

(h. 13.00: Iunch buffet)

(h. 14.00

—

17.00)

Segue: L’AVVIO DELLA COGE E COAN ED IL PRIMO STATO PATRIMONIALE INIZIALE
-

-

-

-

-

-

Beni immobili e beni mobili
Il patrimonio librario
Progetti e ricerche in corso al 31 dicembre dell’anno precedente all’avvio della COGE
I residui attivi e passivi al 31 dicembre dell’anno precedente all’avvio della COGE
La gestione dell’avanzo di amministrazione, dei residui attivi e passivi
Le implicazioni con la predisposizione del primo budget economico e degli investimenti

Seconda giornata: 15 aprile 2015
(h. 9.30

—

13.00)

3) LA NUOVA PRATICA CONTABILE APPLICATA AL SISTEMA U-GOV nei cicli attivi e passivi
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Le configurazioni di base della Contabilità Generale
Le configurazioni di base della Contabilità Analitica
Le configurazioni di base dei Progetti
Il budget autorizzatorio economico e degli investimenti
Budget economico e budget degli investimenti: natura e criteri di formazione
La gestione del budget economico anche in relazione ai riporti di contabilità finanziaria
La gestione del budget investimenti anche in relazione ai riporti di contabilità finanziaria
Filosofia del budget annuale e triennale
Proposta di schemi di budget in attesa dei provvedimenti di approvazione
I cicli gestionali
La contabilizzazione dei cicli gestionali
Gli incassi e pagamenti

(h. 11.00: coffee break)
4) IL PROCESSO DELLE CHIUSURE CONTABILI
-

-

-

-

-

Ammortamenti
Cost to cost
Deroghe facoltative ed obbligatorie al Cost to cost
Controlli e chiusure
Reportistica di chiusura

(h. 13.00: Iunch buffet)
(h. 14.00

—

17.00)

5) LA NUOVA PRATICA CONTABILE APPLICATA AL SISTEMA U-GOV e la gestione del
personale
-

-

-

Le buone pratiche di contabilizzazione del personale in U-GOV
Dal pagamento del personale ai versamenti
Il ciclo missioni

6) LA REPORTISTICA DEI PROGETTI
-

-

-

-

Le buone pratiche di utilizzo della coordinata Progetti
Il budget dei Progetti
La rendicontazione dei Progetti
La relazione con le rilevazioni COGE

7) DOMANDE E RISPOSTE

LA FACULTY
La conduzione dell’intervento formativo sarà a cura del personale CINECA e del Dott. Marco
MAGRINI.

I DESTINATARI E LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per facilitare la raccolta delle iscrizioni, l’Ateneo è pregato di inviare al CO.IN.FO. entro e non
oltre il giorno 3 aprile 2015, l’elenco del personale COMPLESSIVAMENTE interessato alla
frequenza al Corso, tra i soggetti in servizio presso la Sede Centrale e le Sedi periferiche.
Il CO.IN.FO. darà successiva conferma di partecipazione all’Ateneo entro il giorno 7 aprile

2015.

LA DURATA
Il Corso di formazione è articolato in 2 giornate per una durata complessiva di 13 ore di
formazione, con il seguente orario: 9.30-13.00/14.00-17.00.

LA SEDE
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Messina, Aula Magna del
Rettorato, Piazza Pugliatti Salvatore, 1 98122 Messina.
-

LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita.

IL REFERENTE DI SEDE
Università degli Studi di Messina: Giuliana DEODATO
Tel. 090/6768605; e-mail: gjjaneotQjni.it

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO
COINFO: Mara MICIELI
Tel. 011/6702290-1; e-mail: mara.miciefl@coinfo.net

IL SOGGIORNO
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.
Sono consigliati i seguenti alberghi nelle vicinanze della sede del Corso:
**** ROYAL PAI.ACE HOTEL
www.royalpalacemessina.[t
Via T. Cannizzaro, 3 CAP 98123 Messina
-

**** HOTEL MESSENION
www.hot&messenion.it
Via Faranda, 7 CAP 98123 Messina
-

