
Procedura per la visualizzazione online dei budget 

 
Accedere alla pagina web di Ateneo (www.unict.it) e cliccare sul link “Portale personale”. 

 

 
 

Cliccare la voce “Servizi per il personale”. 

 

 
 



Nella schermata successiva cliccare su ACCEDI : 

 

 
 

 

Inserire il proprio codice Cineca e la password personale: 

 

 

 
 



Scorrere la finestra verso il basso fino selezionare la voce APiCoG (Area della Pianificazione e 

Controllo di Gestione): Procedure 

 

 

 
 

Nella seguente finestra cliccare la voce di menù Progetti PON e POFESR (PRG0) e 

successivamente su Stato di Avanzamento Progetti (PEXT) 

 

 

http://www.cca.unict.it:8080/proc_org/org_ctrl?action=proc&root=ORG0
http://www.cca.unict.it:8080/proc_org/org_ctrl?action=proc&root=ORG0


Selezionando dalla lista il progetto di interesse, sarà possibile visualizzare l’andamento delle spese 

del progetto e dei SAL. 

 

È stato previsto un sistema di accessi diversificati in base al ruolo rivestito dal docente 

(responsabile scientifico/responsabile OR) che effettua l’accesso. 

 

Accesso per Responsabile scientifico 

 

Il Responsabile scientifico potrà selezionare il progetto di interesse e visualizzare l’elenco delle 

voci di costo.  

 

 



Utilizzando gli appositi bottoni sarà possibile accedere alle seguenti funzionalità: 
 

“Scheda Progetto”: mostra un prospetto riepilogativo con i dati del finanziamento e delle spese 

sostenute nell’ambito delle singole voci di costo, inclusa l’eventuale ripartizione del finanziamento 

nei distinti obiettivi di ricerca. 

 

“Scheda Progetto Riepilogativa”: mostra un prospetto riepilogativo con i dati del finanziamento e 

delle spese sostenute per voce di costo, senza ripartizione in OR.  

 

“Scheda SAL ”: mostra un prospetto riepilogativo con i dati del finanziamento e gli importi delle 

rendicontazioni dei SAL effettuati per le singole voci di costo, inclusa l’eventuale ripartizione del 

finanziamento nei distinti obiettivi di ricerca. 

 

“Scheda SAL Riepilogativa ”: mostra un prospetto riepilogativo con i dati del finanziamento e gli 

importi delle rendicontazioni dei SAL effettuati per voce di costo, senza ripartizione in OR.  

 

“Scheda per singola Voce di costo”: il bottone si attiva selezionando dall’elenco delle voci di costo 

una voce specifica; mostra il dettaglio delle spese sostenute nell’ambito della voce di costo 

selezionata. 

 

 

 



Accesso per Responsabile Obiettivo di Ricerca 

 

Il Responsabile dell’obiettivo di ricerca potrà selezionare il progetto di interesse e visualizzare 

l’elenco delle voci di costo relative agli obiettivi di ricerca di propria competenza. 

 
 

Il Responsabile dell’obiettivo di ricerca potrà visualizzare esclusivamente le schede riepilogative 

delle spese sostenute (scheda progetto riepilogativa) e dei SAL (scheda SAL riepilogativa) effettuati 

per il progetto e, selezionando, uno degli OR di propria pertinenza, visualizzare il dettaglio delle 

spese imputate ad ogni voce di costo. 


