
RELAZIONE AL BUDGET EMOTION E RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLE QUOTE A FAVORE 
DEL FCA E DEL DIPARTIMENTO 

 
Il programma EMJMD è un programma prestigioso finanziato dalla Comunità Europea per 
Master in cui gli Atenei europei si mettono in rete. Per quanto il nostro Ateneo sia stato 
coinvolto marginalmente in altri progetti, EMOTION è il primo Master europeo che coordina. 
Per pesarne il prestigio, si tenga presente che ogni anno l’EACEA finanzia circa 40 Master in 
tutta Europa e che nel 2018 su 44 progetti finanziati solo tre risultano coordinati da 
Università Italiane (UPO, La Sapienza, Bologna). Reputiamo quindi che è indispensabile 
erogare un prodotto di altissima qualità per valorizzare l’internazionalizzazione del nostro 
Ateneo, anche a fronte di sacrifici sul versante degli overheads. Si fa oltretutto notare che 
questa iniziativa è finanziata da fondi su base competitiva che non incidono su fondi 
ministeriali o su fondi di Ateneo. 
 
Il Master EMOTION è finanziato con 2 milioni e 620 mila euro. Per quanto il finanziamento 
possa sembrare molto alto, si deve tenere presente che la maggior parte della cifra è vincolata 
principalmente a partite di giro, alla distribuzione agli altri partner e ad attività già vincolate a 
priori. In breve, nel primo intake (anni accademici 2019/2020 e 2020/2021) il finanziamento 
totale è di massimo 655.000 euro di cui:  
 
78.000 euro vincolati dalla Comunità Europea a rimborsi per spese di viaggio degli studenti 
che arriveranno da tutte le parti del mondo. Gli importi da girare agli studenti (3.000 euro per 
gli studenti extra-UE e 2.000 euro per gli studenti UE) sono fissati dalla Comunità Europea. La 
Comunità Europea non prevede overheads per queste attività. Si noti che i soldi non 
rendicontati dovranno essere restituiti alla Comunità Europea. 
 
12.000 euro per i costi di installazione degli studenti extra-UE. Gli importi da girare agli 
studenti (1.000 euro per studente) sono fissati dalla Comunità Europea. La Comunità Europea 
non prevede overheads per queste attività. Si noti che i soldi non rendicontati dovranno 
essere restituiti alla Comunità Europea. 
 
360.000 euro per i costi di soggiorno di questi studenti. Gli studenti riceveranno 1.000 euro 
al mese per tutta la durata del Master. Tali importi sono determinati dalla Comunità Europea. 
La Comunità Europea non prevede overheads per queste attività. Si noti che i soldi non 
rendicontati dovranno essere restituiti alla Comunità Europea. 
 
20.000 euro sono stati attribuiti, senza overheads, al Master per gestire le attività 
preparatorie del Master nell’anno accademico 2018/2019. Tali attività sono al momento in 
corso. Formalmente sono state inserite nel piano finanziario. Ancora una volta i fondi sono 
vincolati ad attività che abbiamo programmato e che La Comunità Europea esige (il sito 
internet, la promozione, il management). 
 
50.000 euro sono attribuiti senza overheads, al Master per gestire le attività del Master nel 
primo intake (anni accademici 2019/2020 e 2020/2021). Ancora una volta i fondi sono 
vincolati ad attività che abbiamo programmato e che la Comunità Europea esige (management 
e docenza esterna da personale privati). 
 
Risulta quindi evidente che le prime tre voci (78.000 + 12.000 + 360.000) sono semplici 
partite di giro non comprimibili e quindi se si imponessero da parte dell’Ateneo degli 
overheads questi dovrebbero essere presi da altre voci di bilancio, impattando 



significativamente sulla qualità di quanto erogato. I fondi annuali erogati (es. 50.000 per il 
primo intake) sono vincolati ad attività già prestabilite con la comunità europea. In questo 
caso, si potrebbero ridurre le attività per inserire overheads ma la qualità di quanto prodotto 
sarebbe inferiore. 
 
Infine, ciascuno studente pagherà all’Ateneo 9.000 euro di iscrizione. La Comunità Europea 
impone che per ciascun studente sia l’Ateneo coordinatore a pagare l’assicurazione full-
coverage (che ha una stima di circa 1.000 euro). Quindi i fondi non vincolati per studente sono 
di 8.000 euro, sui quali a nostro parere sarebbero esigibili overheads.  Si noti però che tali 
iscrizioni devono essere ripartite su più università: Università Miguel-Hernandez, Università 
di Namur e UPO. Il regolamento della Comunità Europea dice che ciascuno trattiene le proprie 
overheads, di fatto non permettendo a noi di inserire overheads su fondi trasferiti.  I fondi non 
trasferiti sono di 36.000 euro e solo su questi chiediamo pertanto vengano applicate le 
percentuali per la determinazione della quota a favore del Fondo Comune di Ateneo e di 
quella per il Dipartimento, con una riduzione di fatto delle overheads come da budget. 
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