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Attività in conto terzi - anno 2017

Tipologia 

contrattuale

Committente 

privato

Committente 

pubblico

Totale 

Contratti in conto 

terzi (CTR)
8.524.336 2.363.568 10.887.904

Contratti c/terzi per 

sperimentazione 

clinica (CTR/S)

10.245.189 146.727 10.391.916

Contratti prestazioni 

professionali (CPP)
354.476 153.200 507.676

Prestazioni 
tariffate (PT)

432.182      90.713               522.895

Convenzioni per 
formazione e 
aggiornamento 
professionale (CFA)

303.155 1.021.089 1.324.244

Totale conto terzi 19.859.338   3.775.297 23.634.635

Fonte: elaborazione Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari – Ufficio Fund Raising e Progetti (ASuRRT)



Andamento attività Conto terzi 

nell’ultimo quinquennio

 Ottimo risultato in termini sia 
quantitativi che qualitativi: il 2017 
segna un’importante inversione di 
tendenza rispetto agli esercizi passati

 Prevalenza della committenza privata 
su quella pubblica con un rapporto di 
5 a 1 (rinnovata capacità dell’Ateneo 
di attrazione di finanziamenti privati)

 Il conto terzi tradizionale prevale in 
ambito ingegneristico, meccanico, 
astronautico, aerospaziale, 
informatico

 Notevole aumento delle 
sperimentazioni cliniche (area 
medica) 

 Crescita della formazione (in area 
economica e medica)

Fonte: elaborazione Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari – Ufficio Fund Raising e Progetti (ASuRTT)



Metodologia di rilevazione dei dati

La rilevazione dei contratti stipulati nel 2017 è stata eseguita incrociando i dati
presenti su Titulus e le dichiarazioni fornite dai Centri di Spesa, nell’ambito di un
monitoraggio in itinere. Questo lavoro ha fornito un quadro molto più completo e
affidabile ma ha mostrato che permangono alcune criticità.

Il sensibile aumento del Conto Terzi nel 2017 è particolarmente evidente in quanto, a
seguito dell’introduzione dal 1° gennaio 2016 di un repertorio sul sistema di gestione
documentale Titulus per la registrazione dei contratti, si erano verificati alcuni ritardi
e disguidi nella registrazione dei contratti. Il dato relativo al 2016 aveva pertanto
risentito di tale fase di assestamento



Overview generale Rilevazione 2017

Il controllo sui contratti e convenzioni per conto terzi 

anno 2017 ha evidenziato:

379 contratti

di cui:

 225 contratti registrati sul sistema di gestione 

documentale Titulus

 154 contratti non presenti in Titulus



L’importanza e l’utilità di registrare in Titulus

 Per avere un archivio organizzato, omogeneo, 

coerente che garantisca il facile reperimento dei 

documenti

 Affinché nel repertorio dei Contratti conto terzi siano 

presenti tutti i contratti stipulati dal Centro di Spesa 

nell’anno di riferimento e il dato sia affidabile e fruibile 

a livello di Ateneo

 Per dare visibilità alle attività contrattuali dei Centri di 

Spesa



Tempi e scadenze

 I contratti relativi all’anno in corso possono essere

registrati entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno

successivo

 Monitoraggio intermedio – marzo – quantificazione

delle prestazioni tariffate

 Prima della pausa estiva viene inviata una relazione

al Senato Accademico, al Consiglio di

Amministrazione, al Nucleo di valutazione di Ateneo

e al Collegio dei Direttori di Dipartimento



Regolamento delle attività eseguite nell’ambito di 

contratti e convenzioni per conto terzi di Sapienza 

Università di Roma – DR 4243 del 28.12.2015

Include:

 Le prestazioni che l’Ateneo, compatibilmente con la 

propria ordinaria funzione scientifica e didattica e 

nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e 

statutarie, svolge anche nell’interesse del 

committente, utilizzando le proprie strutture e il 

proprio personale, previa conclusione di contratti 

con enti pubblici e/o privati



Regolamento delle attività eseguite nell’ambito di 

contratti e convenzioni per conto terzi di Sapienza 

Università di Roma – DR 4243 del 28.12.2015

Esclude:

 Attività di natura assistenziale svolte dalle strutture 

universitarie nell’ambito del S.S.N.

 Attività negoziali finalizzate allo sviluppo e allo sfruttamento 

dei brevetti di proprietà Sapienza

 Attività finalizzate allo sfruttamento del marchio/logo tipo 

Sapienza

 Attività correlate allo svolgimento di programmi di ricerca 

finanziati da soggetti esterni che escludono l’erogazione di 

compensi al personale

 Attività in cui l’Ateneo risulti formalmente identificato come 

terza parte



Oggetto dei contratti

 Attività di ricerca e consulenza orientata alla 

formulazione di pareri tecnici o scientifici, studi di 

fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, sviluppo e 

realizzazione di sistemi prototipo e loro 

qualificazione, studi di ricerca e sviluppo - CTR

 Attività di formazione e aggiornamento 

professionale, resa attraverso la progettazione e 

l’organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, 

conferenze, convegni, corsi di formazione che non 

prevedano il rilascio di crediti formativi universitari -

CFA



Oggetto dei contratti

 Prestazioni professionali, cioè attività di 

progettazione, supporto tecnico-amministrativo, 

coordinamento in fase di progettazione e di 

esecuzione previsto dalla normativa inerente la 

sicurezza e la salute da attuare nei cantieri 

temporanei o mobili, collaudi - CPP

 Attività di sperimentazione clinico-

farmacologica – CTR/S

 Prestazioni a pagamento o per le quali occorre 

fissare una tariffa, i cui tariffari sono stabiliti dai 

Centri di Spesa -



Nel caso in cui le attività prevedano una 

destinazione, anche temporanea, degli spazi di 

proprietà dell’Ateneo, oppure un utilizzo sistematico di 

spazi da parte di Enti Pubblici o privati esterni, occorre 

la preventiva autorizzazione del Consiglio di 

Amministrazione



Altre tipologie contrattuali

Altre tipologie contrattuali stipulate dai Centri di spesa 

vanno registrate nel repertorio «Contratti e 

Convenzioni» - circolare n.82647 del 15.12.2015 –

attivato a partire dal 01.01.2016



Controllare che i contratti trasmessi siano 

completi delle seguenti informazioni

 contraenti;

 responsabile scientifico;

 oggetto;

 durata;

 importo;

 data di sottoscrizione e firme;

 marche da bollo, ove previste;



Il Repertorio Contratti Conto Terzi

E’ attivo dal 1 gennaio 2016 (circolare del 28.12.2015 

– protocollo 84937) ed è annuale

I contratti vanno repertoriati entro 7 giorni dalla data 

di stipula



La registrazione



Come si procede

Nel campo destinatario vanno indicati:

1. Il Centro di Spesa che svolge l’attività

2. Il Committente – uno o più

3. Il Responsabile scientifico

L’ammontare del contratto va indicato al netto dell’IVA



Nel campo denominato: Destinatari interni 

all’Ateneo – altre AOO – va indicata l’Area supporto 

alla ricerca

Alla voce di indice va inserita la dicitura: 

Registrazione contratto conto terzi

L’inserimento di questa voce di indice imposta 

automaticamente la classificazione e un oggetto 

standard che va completato seguendo le 

indicazioni riportate





Classificazione e Oggetto



Il campo Oggetto

Le informazioni da inserire nel campo oggetto sono:

• l’oggetto – Attività di ricerca e consulenza

• il committente – Sigma srl

• il responsabile scientifico – Mario Bianchi

• il valore in euro al netto di IVA – Euro 10.000

• la data di sottoscrizione - 08/06/18

• la vigenza contrattuale – 08/06/18 – 08/09/18



Altre informazioni

 Nel campo Responsabilità va indicato il nome del 

RAD

 Nel campo Riferimenti va indicata la data di 

sottoscrizione

 Nel campo note va indicata la vigenza contrattuale

 Nel campo parola chiave indicare la dicitura

«Conto terzi – anno 2018»



Altre informazioni



Selezionare la tipologia contrattuale



Tipologie di contratto

• CFA – Convenzione per formazione e 

aggiornamento 

• CPP – Contratto per prestazione 

• CTR – Contratto di ricerca

• CTR/S – Contratto di sperimentazione

• PT – Prestazioni tariffate

• E’ importante selezionando la tipologia contrattuale 

indicare se il committente è pubblico o privato



Registrazione e invio

Una volta compilata la scheda si procede alla 

registrazione che attribuisce un numero progressivo di 

repertorio e un numero di protocollo

• IMPORTANTE: dopo la registrazione è 

fondamentale cliccare sulla voce “Invia a tutti i 

destinatari” che si trova nella parte identificata con 

Destinatari interni all’Ateneo (altre AOO). Se si salta 

questo passaggio il contratto non sarà inviato 

all’Amministrazione Centrale che quindi non ne 

avrà notizia



Per trasmettere il contratto all’Amministrazione 

centrale è necessario l’invio a tutti i destinatari



Manuale di utilizzo

GGGGrazie

E’ disponibile un manuale alla pagina del Settore 

Protocollo informatico, archivio, gestione documentale 

e smistamento – Ufficio Affari Generali Protocollo e 

Archivi – Area Affari Istituzionali  al seguente indirizzo: 

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Man

uale_Registrazione_contratto_conto_terzi.pdf

Grazie per l’attenzione 


