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Che cos’è UniConv?

o È un progetto nato nell’ambito del concorso «Cassetta delle idee»
indetto dall’Università degli Studi di Urbino

o È un’applicazione open source
o sviluppata da UniUrb nel 2019
o supporta la gestione dei contratti aventi ad oggetto

o attività di ricerca, di consulenza e di servizio svolte dalle strutture dell’Ateneo, per conto e
nell’interesse di soggetti terzi pubblici e privati (convenzioni c/terzi)

o attività di collaborazione istituzionale (accordi di collaborazione e di ricerca)
o dichiarazioni di indirizzo (protocolli d’intesa)
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La complessità
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o Molteplici sistemi
o Software per la gestione delle adunanze degli Organi,

Gestionale Contabilità (es. UGOV CON, UGOV Progetti PJ),
Applicativi per la gestione documentale (es. Titulus), software
di produttività individuale, cloud

o Molteplici attori
o Almeno 14 Uffici c/o UniUrb diversi con relativi Responsabili e

collaboratori (Plessi Dipartimentali, Ufficio Contratti, Ufficio
Gestione Entrate/Uscite, Unità Fiscale, Ufficio Bilancio e, a
seconda dei casi, Ufficio Legale, Ufficio Ricerca, Ufficio
Partecipate, Ufficio Gare…)

o Organi dipartimentali e decine di docenti
o Almeno 3 organi di Ateneo (Rettore, Senato Accademico,

Consiglio di Amministrazione)
o Molteplici finalità...



Finalità: contabilità

o Fonte di finanziamento (RD 1592/33 art. 49; DPR 382/80 art. 66)

o Fonte informativa per la redazione dei documenti contabili pubblici di
sintesi di previsione o consuntivazione (cfr. DM 19/2014 art. 4 c. 1 lett. g;
MTO DD 1055 del 30/05/2019)

o Fonte informativa per la determinazione del fabbisogno finanziario (cfr. L.
145/2018 art. 1 c. 971-977; DM 35875/2019)
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Finalità: AQ e Policy

o Fonte informativa per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza
Missione/Impatto Sociale (LG ANVUR per la compilazione della SUA TM/IS
del 07/11/2018 - I.3)

o Fonte informativa per la redazione del documento delle Linee Strategiche
di Ateneo (LG ANVUR 10.08.2017 Requisito R1 e R4)

o Fonte informativa per la predisposizione della Programmazione triennale
(L. 43/2005, DM 989/2019 - Obiettivo B - Indicatore B_b)
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Finalità: Rendicontazione

o Fonte informativa per la predisposizione del Bilancio Sociale

o Elencazione capacità tecniche-professionali (D.Lgs. 50/2016 art. 83 c. 1
lett. c)

o Recupero crediti e gestione del contenzioso

o Oggetto di verifiche amministrativo-contabili da parte dei Servizi Ispettivi
di Finanza Pubblica (L. 196/2009 art. 14 c. 1 lett. d)
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Uniconv: la semplificazione

Unico Applicativo
Interoperabile
Cooperativo
Step by step
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Le fasi attuative

1. Preparazione e Approvazione
2. Stipula e assolvimento bollo
3. Repertoriazione
4. Esecuzione
5. Liquidazione
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Le fasi attuative

Fase 1. 
Preparazione e Approvazione
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Preparazione
o Informazioni descrittive

o Titolo, struttura di riferimento, responsabile scientifico, durata, eventuale
rinnovabilità, modalità di pagamento

o Informazioni sul finanziatore
o Ragione sociale, C.F., P.IVA, legale rappresentante, PEC, contatti, ecc...

o Inquadramento giuridico e tributario
o Ambito istituzionale/commerciale

o Utilizzo di modelli contrattuali
o Approvazione vincolata se il contratto è conforme ai modelli approvati

dagli Organi centrali
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Approvazione
o Approvazione con atto di un organo

o Un modello di proposta di deliberazione dipartimentale
https://www.filodiritto.com/un-modello-di-proposta-di-delibera

o Registrazione, classificazione e fascicolazione
o Registrazione: efficacia a un atto perfetto
o Classificazione: struttura logica che permette di organizzare

documenti e oggetti digitali secondo uno schema desunto dalle
funzioni e dalle attività dell'amministrazione interessata (LG AGID
18/09/20)

o Fascicolo:
o Obbligo previsto dalla normativa (art. 64 DPR 445/00, art. 41 D.Lgs. 82/05)
o «Unità archivistica di base che garantisce non solo la corretta

sedimentazione della quasi totalità dei documenti prodotti dalle
amministrazioni pubbliche (…) ma anche l’esercizio del diritto di accesso»

o Scambio di comunicazioni interne tra Uffici nella stessa AOO
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Uniconv: la semplificazione

- Info descrittive predeterminate
- Anagrafiche riusabili
- Classificazione e Fascicolazione 

interoperabile
- Upload della delibera
- Scambi a sistema
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Le fasi attuative

Fase 2. 
Stipula e assolvimento bollo
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Stipula: il supporto e l’iter

o Il supporto di stipula: fisico/digitale
o Gli accordi tra PPAA sono sottoscritti

o con firma digitale (ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
o con firma elettronica avanzata (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del

D.Lgs. 82/05) o con altra firma elettronica qualificata
o Gli accordi «analogici» tra PPAA sono nulli (art. 15 c. 2-bis L. 241/1990)
o Gli accordi con privati possono essere stipulati sia in cartaceo che in digitale

o L’iter: la successione temporale della sottoscrizione
o L’iter prende avvio dall’Università
o L’iter prende avvio dal Finanziatore
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Stipula - Avvio
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Opzioni di sottoscrizione 
Iter per apposizione della firma 

Inizia Università Inizia Finanziatore 

Su
pp

or
to

 

Cartaceo 

Opzione A 

Avvio stipula Università – Cartaceo 

 

Opzione C 

Avvio stipula Finanziatore - Cartaceo 

Digitale 

Opzione B 

Avvio stipula Università – Digitale 

 

Opzione D 

Avvio stipula Finanziatore - Digitale 

 



Stipula- Completamento
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Opzioni di sottoscrizione 
Iter per apposizione della firma 

Completamento Finanziatore Completamento Università 

Su
pp

or
to

 

Cartaceo 

Opzione A 

In entrata da Finanziatore - cartacea  

L’Università ha firmato precedentemente e ora il 
Finanziatore restituisce la convenzione 

controfirmata su cartaceo 

 

Opzione C 

In uscita da Università - cartacea  

Il Finanziatore ha firmato precedentemente e 
ora l’Università restituisce la convenzione 

controfirmata su cartaceo 

 

Digitale 

Opzione B 

In entrata da Finanziatore - digitale  

L’Università ha firmato precedentemente e ora il 
Finanziatore restituisce la convenzione 

controfirmata digitalmente 

 

Opzione D 

In uscita da Università - digitale  

Il Finanziatore ha firmato precedentemente e 
ora l’Università restituisce la convenzione 

controfirmata digitalmente 

 

 



Bollo (1 di 3)

o Definizione dell’imposta
o indiretta: colpisce in occasione di manifestazione indiretta di capacità contributiva
o cartolare: riferita all’atto scritto su carta, ma dovuta anche per atti digitali

o Oggetto: Contratti e Convenzioni
o Soggetti sin dall’origine: «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali

con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici
di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno
sottoscritti» (art. 2 della Tariffa, Parte Prima, Allegato A del DPR n. 642/72 )

⁻ Esempi: contratti per prestazioni a pagamento, contratti di finanziamento (se perfezionati in Italia),
contratti per attività istituzionale

o Eccezioni
- Scambiati per corrispondenza (proposta/accettazione con firme di sottoscrizione disgiunte; solo in caso

d’uso: se presentati all’AE per la registrazione ai sensi dell’art. 42 della Tariffa, Parte Seconda, Allegato A
del DPR 642/72)

- Previste dall’Allegato B Tabella del DPR n. 642/72 (esenti in modo assoluto)
- Esempi: contratti stipulati ex D.Lgs 165/01

17



Bollo (2 di 3)

o Soggetto attivo: lo Stato
o Interviene nella determinazione del tributo nella fase di accertamento, demandando al

contribuente l’obbligo di assolvimento dell’imposta

o Soggetti passivi: principio di solidarietà
- «Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta (e delle eventuali sanzioni

amministrative) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti,
documenti non in regola» con l’imposta o che ne facciano uso (art. 22 del DPR n. 642/72)

- Rientra nella contrattazione delle parti l’individuazione del soggetto contrattuale tenuto
all’assolvimento del tributo

- Tuttavia, nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra
parte, nonostante qualunque patto contrario (art. 8 del DPR n. 642/72)

o Misura dell’assolvimento
o € 16,00 per ogni foglio (4 facciate, 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate)
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Bollo (3 di 3)

o Modalità di assolvimento (art. 3 DPR 642/72)

o mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle
entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

⁻ Apposizione marca contrassegno con data di stipula del contratto o antecedente

o in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale

⁻ Applicazione sui documenti di un’impronta a secco o a stampa che riproduca la
propria denominazione completa e gli estremi dell’autorizzazione (es. Università di…,
Imposta di bollo assolta in modo virtuale Art. 15 DPR 642/72, Autorizzazione n. …)

⁻ Per la liquidazione dell’imposta di bollo assolta con modalità virtuale che avviene entro
il 31/01 (in via definitiva per il precedente anno solare e quella provvisoria per l’anno in
corso) il soggetto autorizzato presenta una dichiarazione contenente l’indicazione del
numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa e
degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta (Circolare 16/E del 14/04/2015)
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Uniconv: la semplificazione

- Formalizzazione della procedura
- Monitoraggio stato sottoscrizione 
- Interoperabile con sistema documentale
- Verifica sull’assolvimento bollo
- Raccolta info per liquidazione bollo
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Le fasi attuative

Fase 3. 
Repertorio
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Repertorio

o Per repertorio si intende il registro dove sono annotati cronologicamente i
documenti soggetti a registrazione particolare (DPR 445 art. 53 c. 5; LG AGID 18/09/20)
o aggregazione documentale che raccoglie documenti identici per forma e provenienza,

ma difformi per contenuto, disposti in sequenza cronologica

o Ogni documento soggetto a repertoriazione è di norma associato
o al registro di repertorio con il numero progressivo di repertorio
o al fascicolo, insieme ai documenti che afferiscono al medesimo affare o procedimento

o Il «Repertorio dei Contratti e delle Convenzioni»
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Uniconv: la semplificazione

- Interoperabile con sistema documentale:
Registrazione repertorio 
Fascicolazione automatica
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Le fasi attuative

Fase 4. 
Esecuzione
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Esecuzione

o Svolgimento della prestazione commissionata, ricerca, attività di
collaborazione da parte del Responsabile scientifico e del proprio gruppo di
lavoro

o Dal punto di vista amministrativo
o Monitoraggio della singola convenzione (scadenza, necessità di eventuale proroga o

rinnovo, stato di pagamento delle eventuali tranche)

o Dal punto di vista contabile
o Monitoraggio dello scadenziario di tutte le convenzioni
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Uniconv: la semplificazione

- Quadro riassuntivo per ogni singola 
convenzione

- Quadro riepilogativo per tutte le 
convenzioni
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Monitoraggio «Vista»
o Monitoraggio sulla singola convenzione (c.d. «Vista»)
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Monitoraggio «Dashboard»

o Monitoraggio con un cruscotto riepilogativo su tutte le convenzioni (c.d. «dashboard»)
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Le fasi attuative

Fase 5. 
Liquidazione
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Liquidazione

o Per poter riscuotere il corrispettivo/contributo, l’Ateneo emette un documento
contabile

o Tutte le PPAA hanno l’obbligo di emettere, trasmettere, gestire e conservare le
fatture esclusivamente in formato elettronico
o La fattura elettronica (FE) è un documento in formato digitale la cui autenticità e integrità

sono garantite da:
o la presenza della firma elettronica di chi emette la fattura;
o la trasmissione della fattura ad uno specifico Sistema di Interscambio (SDI)

o Eccezioni alla FE
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Uniconv: la semplificazione

- Scambi a sistema
- Recupero interoperabile della FE
- Monitoraggio stato (emissione/pagamento)
- Annotazione incasso
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I vantaggi
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Benefici riscontrati
 La procedura è formalizzata (semplificazione)
 Il processo è dematerializzato quanto più possibile (digitalizzazione)
 Le attività ridondanti e le duplicazione di documenti sono eliminate; la possibilità di

errori è ridotta (efficienza)
 Le informazioni sono reperibili (accessibilità) e con meno passaggi (economicità)
 Il monitoraggio delle attività contrattuali è continuo (efficacia)
 L’estrazione dei dati è automatica rendendo più immediati i controlli ex post e la

rielaborazione dei dati stessi (es. per liquidazione bollo virtuale)
 L’Ateneo si dota di uno strumento funzionale a molteplicità di finalità (buon

andamento)
 L’attività di convenzioni e contratti è valorizzata affinché possa essere “esibita” in

maniera più efficace anche verso l’esterno (trasparenza e pubblicità)
 Tutte le fasi del processo sono tracciabili con la conseguente responsabilizzazione dei

vari attori che intervengono nel processo stesso (imparzialità)
 È garantito l’accesso a informazioni chiare, precise e aggiornate (customer

satisfaction)
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Grazie per l’attenzione. 
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