
Descrizione Importo Descrizione Importo

Costi studenti

costi di viaggio degli studenti Paesi Partner (n. 12, 3000 €/n) 72.000,00€       Contributo EU per costi di viaggio degli studenti Paesi Partner (n. 12, 3000 €/n) 72.000,00€        

costi di viaggio degli studenti Paesi Programma (n. 3, 2000 €/n) 6.000,00€         Contributo EU per costi di viaggio degli studenti Paesi Programma (n. 3, 2000 €/n) 6.000,00€           

costi di installazione degli studenti (n. 12, 1000 €/n) 12.000,00€       Contributo EU per costi di installazione degli studenti (n. 12, 1000 €/n) 12.000,00€        

costi di soggiorno degli studenti (n. 15, 24000 €/n) 360.000,00€    Contributo EU per costi di soggiorno degli studenti (n. 15, 24000 €/n) 360.000,00€      

Anno preparatorio

spese management costs anno preparatorio 20.000,00€       Contributo EU per management costs anno preparatorio 20.000,00€        

Management e docenza esterna

management costs 30.000,00€       Contributo EU per management costs e costi di docenza esterna 50.000,00€        

Docenza esterna retribuita 20.000,00€       

totale 520.000,00€    totale 520.000,00€      

Assicurazione studenti 15.000,00€       Iscrizione finanziata da Unione Europea (n. 15, 9000 €/n) 135.000,00€      

Trasferimento UMH 42.000,00€       

Trasferimento UNAMUR 42.000,00€       

Costi UPO 36.000,00€       

totale 135.000,00€    totale 135.000,00€      

TOTALE COSTI 655.000,00€    TOTALE RICAVI 655.000,00€      

Dettaglio costi UPO (€ 36.000)

Docenza interna retribuita UPO (86 h, 70 €/h) 6.020,00€         

tutoraggio (200 h, 35 €/h) 7.000,00€         

materiali consumabili, attrezzatture, supporto amministrativo UPO* 20.100,00€       

Quota (5%) a favore del bilancio di Ateneo (FCA)** 1.800,00€         

Quota (3%) a favore del Dipartimento** 1.080,00€         

COSTI RICAVI

* Il supporto amministrativo al Master fornito dal personale tecnico-amministrativo dell’UPO sarà definito successivamente con l’esatta determinazione dei nominativi del personale coinvolto e delle ore di lavoro prestate, 

secondo il vigente Regolamento in tema di Master (D.R. Rep. 1680/2018).

** In virtù dell’Art. 17 del vigente Regolamento in tema di Master (D.R. Rep. 1680/2018), che prevede la possibilità di derogare alla disciplina generale per i corsi realizzati in collaborazione con altre università, le quote a favore 

del Fondo Comune di Ateneo (5%) e del Dipartimento (3%) sono calcolate su un imponibile di € 36.000 determinato sul totale delle entrate al netto dei trasferimenti ai partner (UNAMUR e UMH) e dei costi vincolati 

(assicurazione studenti e costi UPO)
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