Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20201
Ente beneficiario
Denominazione sociale

Società Internazionale per lo studio del Medioevo latino

Codice fiscale

94011440487

Sede legale

Via Montebello n. 7, 50123 Firenze

Indirizzo posta elettronica segreteria@sismelfirenze.it
(NO PEC)
Promozione della ricerca e raccolta della documentazione circa la latinità
medievale, in particolare nei suoi aspetti culturali.
Organizzazione e gestione di seminari, corsi di studio, attività editoriali;
promozione di ricerche e lavori scientifici.
Collaborazioni alle attività di didattica e di ricerca nel sistema universitario italiano
ed europeo.

Scopo dell’attività sociale

Ricerca scientifica (ricerche di base: realizzazione e implementazione di banche
dati; ricerche specifiche; produzione di edizioni critiche; coordinamento con altri
istituti all’interno di progetti europei), anche istituendo assegni di ricerca ai sensi
dell’art. 22 della Legge 240/2010.
Conservazione e studio di documentazione bibliografica specialistica, di
riproduzioni di manoscritti medievali e di archivi di personalità della cultura del XX
secolo (biblioteca, microfilmoteca, archivio, mediateca).
Divulgazione scientifica (congressi internazionali, seminari e conferenze, editoria
scientifica specializzata).
Formazione superiore (Corso di Perfezionamento postuniversitario in Filologia e
Letteratura latina medievale, di durata triennale, il cui diploma finale ha ottenuto
l’equipollenza al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle Università italiane con
D.M. 3 aprile 2001; coordinamento con corsi di dottorato attivi negli atenei italiani
e stranieri).

Nominativo legale
rappresentante

Agostino Paravicini Bagliani

Contributo percepito
Data percezione

11/11/2021

Importo

Euro 3.518,66

1

Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Spese sostenute2
COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. …

Euro 0,00

Euro 0,00

Euro 0,00

Euro 0,00

Euro 8.697,13

Euro 293,22

Euro 4.348,21

Euro 3.225,44

Euro 0,00

Euro 0,00

Euro 13.045,34

Euro 3.518,66

Acquisto beni e servizi
Dettaglio spese:
1. …

ALTRE VOCI DI SPESA3
Dettaglio spese:
1. Borsa di studio triennale del XVII Ciclo del Corso di
Perfezionamento postuniversitario in Filologia e
Letteratura latina medievale (Dott. Fabio Mantegazza):
E.F. 2021
2. Borsa di studio triennale del XVII Ciclo del Corso di
Perfezionamento postuniversitario in Filologia e
Letteratura latina medievale (Dott. Francesco Iurato):
E.F. 2021

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI4
Dettaglio spese:
1. …

TOTALE

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://sismelfirenze.it/index.php/amministrazione-trasparente
Luogo e data Firenze, 29/04/2022
Il Legale Rappresentante

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

Il Legale Rappresentante
2

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