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Le Borse e i Premi, istituiti presso l'Ateneo catanese, si basano su Lasciti ed Eredità e sono regolamentati 

da Statuti e Norme testamentarie, dettate dal relativo testatore. 

Le borse e i Premi risultano non dotati di un proprio bilancio, in quanto trattasi di una pura gestione di cassa, 

pertanto gli interessi che maturano sui conti correnti fruttiferi, intestati alle singole borse e premi e sui titoli investiti 

(cedole), per la Borsa Omero Tempestini (€ 5.000,00) e i premi Bottari S. (€ 2.000,00) Francaviglia Clinica Medica 

(€ 2.000,00), Lanzerotti Patano A. (€ 2.000,00) e Paradiso Felice (€ 5.000,00), vengono gestiti ed introitati sul 

bilancio dell' Ateneo tramite l' Istituto cassiere, attualmente la Banca Monte Paschi di Siena. 

La gestione nel suo complesso riscontra una restrizione quantitativa delle risorse a disposizione, dovuta 

prevalentemente, alla modesta entità del capitale giacente presso i singoli conti correnti bancari, per un ammontare 

complessivo di € 37.761,52. 

Anche gli investimenti in Titoli di Stato a lungo termine, B.T.P. a tasso fisso con scadenza 2011, danno 

luogo ad una maturazione di cedole a basso rendimento. 

Si rileva, altresì, che per l'Eredità Vanesia Santo (€ 209.136,86), i premi Avv. Enzo Auteri (€ 1.727,39), 

Billitteri Armando (€ 6.167,28), Cristoforo Cosentini (€ 4.000,00), Giordano Roberto (€ 5.000,00), Margaret Foti (€ 

1.000,00), Ordine dei Medici Chir. (€ 2.500,00) Rapisarda Emanuele (€ 1.032,90), il capitale è stato interamente 

versato sul bilancio dell' Università, come stabilito dalle relative disposizioni testamentarie. 

E' prevista per l'esercizio 2012 una gestione autonoma, in termine di cassa, ciò al fine di ottenere 

maggiori interessi utilizzando il fondo di cassa complessivo, nonché una costante ricapitalizzazione delle singole 

Borse e di ciascun Premio, attraverso forme di breve e medio investimento; detta gestione, a garanzia del capitale, 

sarà espressamente richiesta nel bando di gara al nuovo istituto cassiere dell' ateneo, che inizierà le proprie attività 

proprio all' inizio dell' esercizio sopra riportato. 

Al 31/12/2011 si prevede la seguente situazione contabile: 

Fondo cassa al 

01/01/2011 

Somme versate 

per borse e 

premi 

Interessi attivi pagamenti Fondo di cassa 

al 

31/12/2011 

€ 321.555,18 € = € 1.089,42 € 369,10 € 318.534,76 

Il Rettore 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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