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PRE
EMESSA
A
La presennte relazionee è stata reddatta sulla baase di quanto
o disposto ddall’art. 5, co
omma
21, ddella legge 24
2 dicembre 1993 n°5377, secondo cui
c «le Univ
versità trasm
mettono alla Corte
dei C
Conti i consuuntivi annuaali, corredatii dalla relaziione del rettore, dei nucclei di valutaazione
internna e dei reevisori dei conti,
c
non ooltre quindiici giorni dopo
d
la loroo approvazio
one e
comuunque non oltre sei mesi dopo la chiusu
ura dell’eserrcizio finannziario a cui
c si
riferiiscono». Secondo quan
nto dispostoo dall’art. 5,
5 comma 22
2 della meedesima leg
gge, il
Nucleo di Valutaazione ha il «compito dii verificare, mediante an
nalisi compaarative dei costi
c
e
dei reendimenti, laa corretta geestione dellee risorse pub
bbliche».
Il docum
mento sottop
posto a valuutazione è ill Bilancio di
d esercizio unico di Ateneo
A
dell’aanno 2012. Si tratta di un documeento consun
ntivo predisp
posto – per la prima vo
olta –
sulla base di un sistema di contabilità eeconomico-p
patrimonialee, in luogo ddella tradiziionale
contaabilità pubbllica di tipo finanziario.
f
L
L’Universitàà di Trieste è stata tra lee prime univ
versità
italiaane ad aver dato attuazzione alle innnovazioni previste daalla Legge nn. 240/2010
0 che,
all’arrt. 5, comm
mi 1 e 4, haa previsto aappunto l’in
ntroduzione di un sistem
ma di contaabilità
econoomico-patrim
moniale e an
nalitica nellee università..
Uno deggli aspetti più interesssanti di un
u sistema di contabiilità economicopatrim
moniale è raappresentato
o dall’applicaazione del principio
p
della competennza economiica, in
base al quale l’efffetto delle operazioni
o
e degli altri eventi
e
deve essere rilevaato contabilm
mente
e attrribuito all’eesercizio al quale tali ooperazioni si
s riferiscon
no, e non a quello in cui si
concrretizzano i relativi
r
mov
vimenti di nnumerario (iincassi e pag
gamenti). Inn questo mo
odo la
contaabilità econnomica costtituisce un importantee supporto ai processii di valutaazione
dell’eefficacia e dell’efficienz
d
za nell’utilizzzo delle riso
orse. Il Nucleo rileva chhe, in prospeettiva,
l’adoozione del sistema dii contabilitàà economicco-patrimon
niale e anaalitica consentirà
mente una maggiore integrazione
certam
i
e tra il cicllo delle performance e le misuraazioni
contaabili, con particolare
p
riferimento aal necessariio collegam
mento tra rissorse utilizzzate e
risulttati program
mmati e realizzzati.
Tenendo conto dellee finalità tippiche di unaa istituzione pubblica coome l’Univeersità,
l’anaalisi e la valutazione dei risultatii di bilanciio non si deve
d
focalizzzare tanto sulla
reddiitività quantto sull’efficcienza dellaa gestione e sugli indici patrimonniali e finan
nziari.
Inoltrre, occorre rilevare che la valuutazione delll’economiciità (intesa come sinteesi di
efficiienza e efficcacia) di un’azienda pubbblica non può basarsi solo su dati ccontabili maa deve
integgrare anche informazion
i
ni di natura eextra-contab
bile (essenziiali per form
mulare valutaazioni
sull’eefficacia). Con
C riferimeento a questt’ultimo asp
petto, il Nuccleo valuta positivamen
nte la
sceltaa dell’Univeersità di Trrieste di insserire nel Bilancio
B
una serie di alllegati conteenenti
inform
rmazioni inteegrative di natura
n
extraacontabile, e suggeriscee di arricchirre questa seezione
con iinformazionni e indicatorri sui princiipali risultatti ottenuti co
on riferimennto alle attiv
vità di
didatttica e ricercca.
Coerenteemente a talii osservazionni preliminaari, il presen
nte documennto è strutturrato in
tre paaragrafi. Nel paragrafo 1 verranno eesaminate lee principali voci
v dello SStato Patrimo
oniale
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e dell Conto Economico. Nel
N paragraffo 2, si esaamineranno alcuni dati di natura extracontaabile. Nel terrzo e ultimo
o paragrafo ssi riporterann
no le princip
pali osservazzioni del Nu
ucleo.

11. IL BIL
LANCIO
O DELL
L’UNIVE
ERSITÀ DI TRIIESTE
Si rimanda al Bilanccio di eserc izio unico di
d Ateneo 2013 per i pr
prospetti di Conto
C
Econnomico, Statto Patrimon
niale e Contto Finanziarrio. Nel preesente paraggrafo, l’analisi si
focallizzerà su alcune inform
mazioni relattive alle sezzioni che il Nucleo
N
ritienne maggiorm
mente
rilevaanti.

1.1

Gli elem
menti dello
o Stato Pattrimonialee

1.1.11

Le immoobilizzazion
ni
Tabella 1 Le immobillizzazioni
Descrizio
one

Immo
obilizzazioni imm
materiali
Immo
obilizzazioni ma
ateriali
Immo
obilizzazioni fina
anziarie
TOTALLE

Importi all
31/12/2013
3

Importi al
31/12/20
012

Variazzione
201
13

36.855.759
9,35

37.561.5
531,88 -

705.772,53

119.156.845
5,99

129.112.8
811,11 -

9.955.965,12

1,30
1.998.961
6,64
158.011.566

1.979.5
501,30

19.460,00

168.653.8
844,29 - 10.642..277,65

In terminni complesssivi, nel perriodo 31/12//2012 – 31//12/2013, sii è registratta una
nvestimenti in immobillizzazioni del -6,31% ((-10.642.277
7,65).
variaazione negattiva degli in
Tale risultato si
s determinaa per effettto di un decremento sia delle im
mmobilizzaazioni
immaateriali (-1,,88%), sia delle immoobilizzazion
ni materialii (-7,71%). Al contrarrio le
immoobilizzazionni finanziarie fanno reggistrare un lieve
l
increm
mento (+0,988%).
Con riferrimento allee immobilizzzazioni imm
materiali (T
Tab. 2), si noota:


un inccremento significativvo (+76,4
49%) deg
gli investitimenti reelativi
all’acquiisizione di software peer le attivitàà di didatticca, di ricercca e per i seervizi
informattici di sup
pporto delll’Ateneo (Diritti di brevetto iindustriale e di
utilizzazzione delle opere
o
dell’inngegno);



un increemento (+5,,23%) deglli investimeenti relativi all’acquisiizione di liccenze
per l’utillizzo di softtware e bancche dati;



un decreemento con
nsiderevole (-14,41%) degli investimenti relaativi ai costi per
lavori e migliorie
m
su
ui beni di teerzi.
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abella 2 Le im
mmobilizzazioni immateriiali
Descrizio
one

Importi al
31/12/2013
3

Costi di impianto e ampliamento
a

Importi al
31/12/20
012
-

5.2
209,74 -

Variazzione
201
13
5.209,74

Diritti di brevetto ind
dustriale e di utillizzazione opere
e dell'ingegno

53.785
5,49

30.4
474,37

Conc
cessoni, licenze, marchi e diritti simili

49.117
7,74

46.6
675,42

Costi per lavori e mig
gliorie su beni di
d terzi

4,13
27.577.994

32.222.8
838,47 -

4.644.844,34

9.174.861
1,99

5.256.3
333,88

3.918.528,11

Immo
obilizzazioni imm
materiali in corsso e acconti

36.855.759
9,35

TOTALLE

37.561.5
531,88 -

23.311,12
2.442,32

705..772,53

Con riferrimento allee immobilizzzazioni matteriali (Tab. 3), si nota in particolaare un
significativo deccremento (-6,05%) deggli investimeenti in benii immobili di proprietàà, per
effettto degli amm
mortamenti di
d esercizio.

Tabella
T
3 Le iimmobilizzazzioni materia
ali
Descrizio
one
Terren
ni e fabbricati

Importi al
31/12/2013
3
112.310.748
8,09

Importi al
31/12/20
012
119.543.0
080,53 -

Variazzione
201
13
7.232.332,44

Impia
anti

1.369.031
1,55

432.2
231,44

936.800,11

Attrezzzature

3.181.158
8,25

2.642.8
884,46

538.273,79

Opere
e d'arte, d'antiq
quariato e muse
eali

919.938
8,84

919.9
938,84

Mobil i e arredi

2,37
798.432

814.176,68 -

Altre immobilizzazion
i
ni materiali
Immo
obilizzazioni ma
ateriali in corso e acconti
TOTALLE

15.744,31

3.448
8,03

6.2
221,70 -

2.773,67

574.088
8,86

4.754.2
277,46 -

4.180.188,60

5,99
119.156.845

129.112.8
811,11 -

9.955..965,12

mmateriali l’ateneo eviddenzia in billancio
Oltre allee immobilizzzazioni maateriali e im
immoobilizzazionni finanziariee. La Tab. 4 mostra le immobilizzazioni in ennti, associazioni e
fondaazioni che hanno
h
obietttivi coerentii con gli scopi istituzio
onali di un aateneo, alcu
une di
questte facilitano il legame un
niversità-im
mpresa.
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Tabellaa 4 Le Partecipazioni
Ente/Soc
cietà
Conssorzio Almalau
urea

Valore
partecipazzione
al 31/12/13
3.09
98,74

Conssorzio per l'inc
cremento deglli studi e delle ricerche dei dipartimenti
d
di fisica
dell'Univ ersità deg
gli Studi Trieste
e

5.16
64,57

a ricerca nav ale
a RINAVE
Conssorzio per l'alta

4.00
00,00

CINE
ECA per la gesstione del centro di calcolo elettr. dell'Italia nord-orienttale

5.16
64,57

Conssorzio naziona
ale interuniv erssitario per i tra
asporti e la log
gistica NITEL

5.16
64,57

Istitu
uto Superiore di
d Oncologia
Conssorzio interuniv
v ersitario nazi onale di chimica per l'ambi ente - INCA

15.49
93,70
5.16
64,57

Conssorzio interuniv
v ersitario nazi onale per la fi sica delle atm
mosfere e delle
e idrosfereCINFFAI

2.58
82,28

Conssorzio interuniv
v ersitario nazi onale per la sc
cienza e la tec
cnologia dei materiali
m

7.74
46,85

Conssorzio naziona
ale interuniv erssitario per le sc
cienze del ma
are - CONISMA
A
Conssorzio interuniv
v ersitario nazi onale per le te
elecomunicazzioni CNIT
Conssorzio interuniv
v ersitario nazi onale per l'ing
gegneria delle
e georisorse CINIGEO

15.49
93,71
5.16
64,57
5.16
64,57

Conssorzio interuniv
v ersitario per la fisica spazia
ale - CIFS

15.49
93,71

Conssorzio interuniv
v ersitario per le biotecnologie - CIB

10.32
29,14

Conssorzio interuniv
v ersitario reatttiv ità chimica
a e la catalisi - CIRCC

5.16
64,57

Conssorzio interuniv
v ersitario ricerca chimica dei
d metalli nei sistemi biolog
gici CIRCMSB

7.90
05,14

Conssorzio interuniv
v ersitario di fo
ormazione - CO
OINFO

7.52
29,94

Conssorzio per il ce
entro di biome
edicina moleco
olare - CBM
Istitu
uto per lo stud
dio dei trasportti nell'integrazzione economiica europea - ISTIEE
Colle
egio univ ersita
ario per le scie
enze "Luciano Fonda"
Centro di ecologia
a teorica ed applicata
a
- CETTA
uto Regionale per la Cultura
a Istriana - IRCI
Istitu

3.00
00,00
26.49
93,31
0,00
51
16,46
0,00

European Virtual In
nstitute on Inn
nov ation in Ind
dustrial Supply Chains and Lo
ogistic
Netw
works

50
00,00

Asso
ociazione italia
ana degli incubatori univ erssitari e delle bu
usiness plan co
ompetition
loca
ali PNICUBE

1.00
00,00

Genefinity

5.00
00,00

03 - ENTERPRISEsrl
dazione Italian
na Fegato FIF - Onlus
Fond

4.00
00,00
30.00
00,00

Conssorzio interuniv
v ersitario per l'ottimizzazion
ne e la ricerca operativ a - IC
COOR

4.00
00,00

Siste
emi Integrati per
p l'Accesso - CISIA

5.00
00,00

Uni-o
on-line

20.00
00,00

Bilim
metrix Srl

50
00,00

DITEN
NAVE Srl

15.00
00,00

Auto
ologs Srl

1.00
00,00
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1.1.2

I crediti

I crediti sono
s
stimatii al valore dii presumibille realizzazione. In altri termini, il valore
v
nomiinale dei crrediti in biilancio è s tato rettificcato tramitee un fondo di svalutaazione
appositamente sttanziato perr le perdite pper inesigib
bilità ragioneevolmente ppreviste. Il Fondo
F
svaluutazione credditi è stato calcolato
c
tennendo conto sia delle peerdite risultaanti da elem
menti e
inform
rmazioni ceerti, nonchéé dei rischhi di manccato incasso, prudenzzialmente stimati
consiiderando l’aanzianità deii crediti. Talle approccio
o di tipo pru
udenziale haa determinatto una
trasfoormazione solo parziaale dei resiidui attivi precedentem
mente iscrittti in contaabilità
finannziaria nelle poste di bilaancio aventii natura di crredito.
Tab
bella 5 – I creediti
Descrizio
one
Credi ti verso Unione Europea e altri organismi interrnazionali

Importi al
31/12/2013
3
4.817
7,56

Importi al
31/12/20
012

Variazzione
201
13

786,06
4.7

31,50

Credi ti verso lo Stato
o

10.054.542
2,43

8.859.7
745,44

1.194.796,99

one FVG
Credi ti verso la Regio

3,88
44.606.883

42.153.7
723,51

2.453.160,37

cali e altri Enti Pubblici
P
Credi ti verso Enti Loc

3,22
262.263

276.4
478,09 -

niversità ed Enti di Ricerca
Credi ti verso altre Un

566.283
3,60

414.6
677,64

151.605,96

14.214,87

e Sanitarie
Credi ti verso Aziende

8,06
1.695.128

777.6
665,84

917.462,22

e o altri finanzia
atori privati
Credi ti verso imprese

7,14
2.402.117

3.299.178,01 -

897.060,87

Credi ti verso Erario e verso Istituti Prrevidenziali

7,20
30.567

65.7
707,15 -

35.139,95

Credi ti verso studentti
c
Altri crediti
TOTALLE

3,71
16.005.903

14.785.3
386,80

9,89
179.039

45.9
989,07

1.220.516,91
133.050,82

75.807.546
6,69

70.683.3
337,61

5.124..209,08

In terminni di compossizione, i creediti verso laa Regione FVG costituisscono la vocce più
rilevaante (58,84%
% del totale), seguiti daai crediti verrso studenti (21,13%) e dai crediti verso
lo staato (13,26%)).
I crediti sono complessivamentte aumentatii (+7,25%), soprattutto per effetto delle
variaazioni nei creediti verso lo
l Stato (+133,46%), verso la Region
ne FVG (+55,82%) e verrso gli
studeenti (+8,25%
%).

1.1.33

Attività finanziarie
f
correnti

Il decrem
mento del co
onto evidenzzia la dismisssione a scad
denza dei BO
OT acquistaati nel
20122, i cui provventi sono deestinati all’eerogazione di
d premi di studio. Il reeinvestimentto dei
titoli è stato rinviiato all’esercizio 2014.
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1.1.44

Le dispoonibilità liqu
uide

Le disponnibilità liquiide al 31/12//2013 sono pari ad Euro
o 71.590.5466,13, in ridu
uzione
41.
rispettto al valoree iniziale di 75.219.943,4
7
La cassa finale risulta ridotta dii 3.629.397,,28 a causa di una dinaamica sfavorrevole
deglii incassi risppetto ai pagaamenti.
Per quel che concern
ne gli incas si, la maggiior contrazio
one rispettoo alle previsioni è
avvennuta sui ricaavi da progetti di ricercca e sul FFO
O. La contrazione sui ppagamenti è stata
generrata, quasi innteramente, da una riduz
uzione della spesa
s
di personale.

1.1.55

Patrimonio Netto

monio netto al
a 31/12/20 13 risulta di
d euro 17.57
79.768,15, eed è costituito da
Il patrim
un foondo di dotazione parri a 37.950 euro, dopo
o la copertu
ura del defi
ficit patrimo
oniale
iniziaale con l’inncorporazion
ne di riservve, da riserv
ve vincolatee per 8.797..848,93 e riiserve
dispoonibili per 8.743.969,2
8
2 (Tab. 6).
Tabella 6 – Il patrimo
onio netto
Descrizione
Fondo di dotazione iniziale dell'Ateneo
Riserve incorporate
i
nel fondo di dotazione
Altro cap
pitale conferito

Valore al
V
31//12/2013
con destinazione
d
risultaato economico

Destin
nazione
risultato

Valore al
3
31/12/2013

Valore al
31/12/2012

Variazioni

con destinazione
risultato economico

Destinazione Vaalore al
31//12/2012
risultato

‐‐2.884.761,02
2.884.761,02
37.950,00

0,00 ‐2.884.761,02
2.384
4.761,02
500.000,00
0,00
37.950,00

0,0
00
0,0
00
0,0
00

Fondo di
d dotazione dell'Aten
neo
Riserve vincolate
v

37.950,00
8.797.848,93

2.384
4.761,02 ‐2.346.811,02
8.797
7.848,93
0,00

0,0
00
‐6.539.858,2
24

Patrimonio vincolato
l
Riserve libere
Risultato
o economico esercizio
o
Patrimonio non vincolato

8.797.848,93 8.797
7.848,93
0,00
8.743.969,22
487
7.123,17 8.256.846,05
0,00 ‐11.669
9.733,12 11.669.733,12
8.743.969,22 ‐11.182
2.609,95 19.926.579,17

‐6.539.858,2
24
6.539.858,2
24
11.669.733,1
12
18.209.591,3
36

6.539.858,24
4
1.716.987,81
0,00
0
1.716.987,81

0,00
6.539.858,24
0,00
1.716.987,81
‐8.756.846,05 8.756.846,05
‐7.039.858,24 8.756.846,05

11.669.733,1
12

5.910.035,03
3

0,00 5.910.035,03

O
TOTALE PATRIMONIO NETTO

1
17.579.768,15

0,00 17.579.768,15

‐2.884.761,02
2
500.000,00
0
37.950,00
0

0,00 ‐2.884.761,02
0,00
500.000,00
37.950,00
0,00

‐2.346.811,02
2
500.000,00 ‐2.846.811,02
0,00
6.539.858,24
4 6.539.858,24

La liberaazione dellee riserve troova già rapp
presentazion
ne nello Staato patrimoniale,
approovato, menntre l’iscrizzione di nuuovi vinco
oli è stata apposta ddal Consigllio di
amm
ministrazionee in sede di destinazionne del risultato econom
mico.
Infatti, è l’effettuazzione dellee attività peer le quali in precedeenza erano state
vincoolate riservee a determin
nare il mom
mento della loro
l
liberaziione, mentrre la destinaazione
del ppatrimonio a copertura di budget ppluriennali, fuori dai casi in cui qquesta costittuisca
obbliigo giuridicco, è sotto
oposta ad uuna valutazione discrrezionale ddel Consigllio di
amm
ministrazionee.
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1.1.66

I debiti

La Tab. 7 mostra un andameento crescente in tuttee le tipologgie di debito ad
eccezzione dei deebiti verso banche.
b
Taabella 7 – I deebiti
Descrizio
one
Debit i verso banche

Importi al
31/12/2013
3
26.874.957
7,70

Importi al
31/12/20
012
27.839.181,24 -

Variazzione
201
13
964.223,54

290
0,28

150,00

140,28

2,96
5.377.572

3.164.0
085,64

2.213.487,32

Debit i tributari

3.745.819
9,30

3.640.5
517,16

105.302,14

d sicurezza soc
ciale
Debit i verso istituti dii previdenza e di

4.254.167
7,75

4.165.9
964,89

88.202,86

57.809
9,64

33.2
242,80

24.566,84

505.936
6,08

333.139,97

172.796,11

Debit i verso altri fina
anziatori
Debit i verso fornitori

Debit i verso studenti
Debit i verso borsisti, dottorandi e asssegnisti
nale
Debit i verso il person

698.389
9,37

611.9
961,03

86.428,34

1,54
1.184.101

904.195,56

279.905,98

auzionali
Debit i per depositi ca

52.907
7,13

16.7
707,88

36.199,25

Debit i diversi

60.097
7,02

31.9
940,64

28.156,38

8,77
42.812.048

40.741.0
086,81

2.070..961,96

Debit i verso altri entii

TOTALLE

Debiti veerso banchee
I debiti verso
v
banch
he si riferisccono ai mu
utui passivi stipulati neella quasi to
otalità
per oopere edilizzie e finan
nziati integrralmente daalla Region
ne Friuli Veenezia Giu
ulia; a
questti fanno ecccezione du
ue mutui a carico deel bilancio, sottoscrittii per il rin
nnovo
abboonamenti a riviste
r
scien
ntifiche del ppatrimonio librario di Ateneo.
A
Nel corsso del 2012
2 è stato stiipulato un nuovo
n
mutu
uo con la C
Cassa Depo
ositi e
Presttiti SpA peer i lavori necessari aalla realizzaazione della Presidenzza e del Centro
C
serviizi della Facoltà di Medicina
M
e Chirurgiaa presso l'O
Ospedale ddi Cattinaraa, già
integgralmente inncassato. Ill mutuo è aassistito da concession
ne di contriibuto venteennale
dellaa Regione Friuli
F
Venezzia Giulia, a integrale sollievo deegli oneri inn linea capitale e
intereessi.
Debiti veerso fornitori
Nel corso del 2013 sono state rregistrate faatture per Eu
uro 33.436. 233,41, si è dato
corsoo a pagameenti per Eurro 32.992.7445,88 relatiivi sia a fatture pregre sse che a fatture
fa
regisstrate nel 20013: il sald
do complesssivo dei deb
biti ancora da saldare verso i forrnitori
risultta pertanto pari
p ad Euro
o 3.164.0855,64.
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Debiti trributari - Deebiti verso iistituti di prrevidenza e di sicurezzaa sociale
Si tratta di debiti relativi
r
allee ritenute fiiscali e previdenziali ssugli stipen
ndi di
dicem
mbre 2013, versati a gennaio
g
201 4 e dal sald
do dei contii IVA. In pparticolare Debiti
D
tribuutari pari ad Euro 3.745
5.819,30 sonno costituitii per Euro 2.885.839,600 da Debiti verso
erarioo per ritenuute fiscali, per
p 858.0055,29 da Imp
posta region
nale sulle atttività produ
uttive
(IRA
AP) e per Euuro 1.974,41
1 dal conto IIVA.

Debiti veerso borsistti, dottoranddi e assegniisti
L’importto di Euro 505.936,088 riguarda sostanzialme
s
ente compeensi per borrse di
mobiilità internaazionale di competenza
c
a del 2013, pagati
p
all’in
nizio dell’eseercizio 2014.
onale
Debiti veerso il perso
L’importto di Euro
o 698.389,337 compren
nde debiti per missiooni al perssonale
struttturato per Euro
E
417.590,52 e debiiti verso il personale
p
no
on strutturatto e collabo
oratori
per compensi e missioni per l’impoorto di Eu
uro280.798,85. Tali ddebiti riguarrdano
sostaanzialmentee compensi di
d competennza del 2013, pagati alll’inizio delll’esercizio 2014
2
Debiti veerso altri en
nti
I debiti verso
v
altri so
ono così com
mposti:
Debiti verso lo Statto, altri enti e organismi staatali
Debiti verso la Reggione Friuli Veenezia Giulia
Debiti verso Erdisuu
Debiti verso enti loocali
Debiti verso altri ennti pubblici
Debiti verso altre università
u
Debiti verso enti dii ricerca
Debiti verso aziendde sanitarie
Debiti verso impresse e altri soggetti privati
Debiti verso altri ennti per ritenutee extra-erarialli

25.952,55
125,55
586.730,00
8.685,55
26.330,54
141.831,93
50.000,00
70.316,22
198.939,29
75.189,91

Si precissa che i “Deebiti verso ll’Erdisu” deerivano dall’incasso neelle tasse stu
udenti
dellaa quota di pertinenza dell’ente stesso. Talli quote veengono di norma trassferite
all’E
Erdisu bimeestralmente:: il debito rappresenttato al 31.12.2013 rigguarda le quote
incasssate dagli studenti
s
nei mesi di novvembre e diicembre 201
13.
Le altre tipologie di debito rrientrano neella normalle dinamicaa dei pagam
menti
postiicipati.
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1.1.77

Ratei e risconti
r
passsivi

La Tab. 8 riporta il valore dei rratei e risco
onti passivi, dove i prim
mi rappresentano
le quuote di costii di competeenza dell’essercizio esig
gibili in eserrcizi successsivi, i secon
ndi le
quotee di proventti percepiti entro la chiiusura dell’eesercizio, ma
m di compeetenza di esercizi
succeessivi.
Tabella 8-- Ratei e risco
onti passivi
Descrizio
one
Ratei passivi

Importi al
31/12/2013
3
326
6,54

Variazzione
201
13

Importi al
012
31/12/20
1.052.0
079,48 -

1.051.752,94

Riscon
nti passivi

3,14
245.492.643

263.726.2
266,28 - 18.233.623,14

TOTALLE

9,68
245.492.969

264.778.3
345,76 - 19.285..376,08

Il valore particolarm
mente signifficativo dei risconti passsivi (245,55 milioni di euro)
derivva principaalmente da due voci (Tab. 9). La prim
ma è il F
Fondo copeertura
amm
mortamenti su
s investimeenti ante 20012 che acco
oglie il valo
ore residuo dda ammortiizzare
dei bbeni mobilii e immobili dell’Atenneo, a copeertura degli ammortam
menti futuri sulle
immoobilizzazionni dell’Aten
neo la cui sppesa è stata sostenuta, e integralm
mente autorizzzata,
in essercizi preccedenti, secondo la proocedura preevista dallaa contabilitàà finanziariia. La
seconnda è costituuita dai riscconti passivvi su progettti.

Tabella 9 – I risconti passsivi (dettaglio
o)
Importti al
mporti al
Im
De
escrizione
31/12/2
2013
31
1/12/2012
Fond
do coperturra ammorta
amenti su
inve
estimenti ante 2012
120.379. 111,27 132
2.784.440,65
Risco
onti passivi a copertura
a
amm
mortamenti
8.917.388,43
18.288. 457,38
18
96.421. 058,33 101
Risco
onti passivi su progetti
1.398.167,18
10.404. 016,16
10
Altri risconti passsivi
0.626.270,02
tota le
3.726.266,28
245.492.643,14 263

Variazio
one
2013
- 12.405.32
29,38
31,05
628.93
- 4.977.10
08,85
222.25
53,86
- 18.233.62
23,14
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1.2 Gli elemeenti del Co
onto Econ
nomico
1.2.11 I ricavi
Il com
mplesso deii ricavi nel 2013 ammoonta ad Euro
o 171.199.4
494 di cui:
 Euro 1611.929.995 per
p ricavi opperativi
 Euro 9.2269.500 per proventi finnanziari e sttraordinari.
Le caategorie di ricavi
r
più co
onsistenti soono:
 FFO: Euuro 92.118.5
556


Contribuuzione studeentesca: Eurro 19.276.163



Altri conntributi in co
onto esercizzio: Euro 20
0.485.922

C
Con riferim
mento ai ricavi da stud
denti, le taasse e contrributi al neetto dei rim
mborsi
amm
montano a 17.574.685 euro.
e
Tenenndo conto che
c il FFO consolidatoo dell’anno 2013
amm
monta a 91..329.625 eu
uro, il rappporto Tassee/FFO dell’’anno 20133 è del 19,,24%,
rispeettando il lim
mite del 20%
% imposto ddal D.P.R. n.
n 306/1997.
Con riferrimento ai contributi,
c
rilevano in
nnanzitutto i ricavi derrivanti dal Fondo
F
di Fiinanziamentto Ordinario
o per compplessivi euro
o 92.118.55
56. La Tab. 10 ne ripo
orta la
compposizione.
Fra gli alltri contribu
uti in corso eesercizio si evidenzian
no i seguentii:
 contributi
c
da
d MIUR e altri Ministeri
M
peer Euro 88.994.657,17
7. In
i contribuuti per borrse di dotttorato amm
p
particolare,
montano a Euro
2
2.276.597,55
5, i contrributi per borse di specializzzazione a euro
5
5.791.531,25
5.
 contributi
c
daalla Regionee per Euro 6.611.407,5
6
.
 contributi
c
daa Aziende S
Sanitarie peer Euro 555
5.575,48 per
er convenzio
oni in
a con l’A
atto
Azienda Serrvizi Sanitaari, IRCCS Burlo Garoofolo e Azzienda
o
ospedaliero-universitariia.
 contributi
c
daa imprese o altri finan
nziatori priv
vati per Euuro 2.154.583,61
p borse di studio ed errogazioni liiberali.
per
a
ati (ulteriorii alla contriibuzione stu
udentesca) aammontano a 8,6
I ricavi autogenera
miliooni di euro e comprendono siia i ricavii da progeetti di riceerca e did
dattica
(5.5001.688,83 di
d euro), siaa i ricavi dii vendita di beni e preestazioni di servizi con
nnessi
all'atttività istituzzionale (3.0
082.700,46 ddi euro).
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Tabella 10-- Composizio
one del FFO
2013
Art. 1 DM
M 700/2013
Qu
uota base
Interventti quota base

€

77.0
052.377,00

€
€
€
€

669.748,00
1.6
582.868,00
1.5
443.980,00
7.4
696.596,00
10.6

€

005.806,00
1.0

€

6
675.305,00

€

2
210.128,00

€

689.413,00
1.6

€

91.32
29.625,00

€

68.593,00

€

52.015,00

€
€
€

646.742,00
6
2.078,00
6
648.820,00

TO
OTALE ULTERIO
ORI ASSEGNAZIIONI FFO 2013

€

76
69.428,00

TO
OTALE FFO 201
13

€

92.09
99.053,00

Piano lauree scieentifiche

€

1
19.503,00

TO
OTALE 2013

€

92.11
18.556,00

Do
omanda didatticca 17%
Art. 1 DM
M 1.051/2013 Riisultati didattica 17%
Quota premiale
Riicerca 66%
Totale Quota premiale
Art. 2 DM
M 1.051/2013
Inttervento perequ
uativo art. 11 c. 1 L.
Inteervento
240
0/2010
pere quativo

13,5%

Art. 3 lett. b)
DM 1.051/2013
Assicurazione ‐5% FFO 2012
s
Quota di salvaguardia
e interve nti correttivi
O 2013
FFO
Art. 6 DM
M 700/2013
Inccentivazione chiaamata ricercatorri
Incenttivazione
chiamata di
L.2
240/2010 art.24, c.3
c l. b)
riceercatori
Art. 11 DM
D 700/2013
Interventti previsti da
Piiano associati
dispo
osizioni
legi slative

TO
OTALE FFO CON
NSOLIDATO 2013
M 700/2013
Art. 8 DM
Interven
nti a favore
degli studenti
M 700/2013
Art. 9 DM
Piano
o lauree
scien
ntifiche
Art. 11 DM
D 700/2013
Interventti previsti da
dispo
osizioni
legi slative

FFO
O 2012
Art.10 DM
D 71/2012
Piano
o lauree
scien
ntifiche

Intterventi di sosteegno agli studenti
divversamente abil i
Piiano lauree scien
ntifiche
Vaalutazione impeggno didattico, dii ricerca e
ge stionale dei proffessori e ricercattori
ntegrazione inde nnità corrisposta dall'INPS
In
To
otale Art. 11
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Occorre preliminarm
mente osserrvare che ill FFO conso
olidato per l’esercizio 2013
amm
monta ad Eurro 92.118.556 ed è infeeriore di Eu
uro 3.761.63
34 rispetto aal 2012.
1.2.2
2 I costi della
d
produ
uzione
I cossti della prooduzione dii competenzza dell’eserrcizio 2013 ammontanno a 147 miilioni.
La T
Tab. 11 riporrta le principali voci dii costo.
Tabella 11 – I costi della
a produzione

Descriizione
COSSTI DEL PERSONALE
Costi per personale docente e ricerc
catore
Costi per collaborattori esperti linguisstici
Costi per personale tecnico amministrativo
mpensi al personale dipendente per attività integ
grative
Com
Interrventi sociali e provvidenze
p
a favvore del persona
ale dipendente
COSSTI DELLA GESTIO
ONE CORRENTE
Interrventi a favore degli
d
studenti, de
el laureati e della
a formazione
avanzata
c
Acquisti di libri, rivist e e altri beni di consumo
Costi per servizi
o beni di terzi
Costi per godimento
ntributi a favore di altri enti
Con
Amm
mortamenti e sva
alutazioni
Acc
cantonamenti a fondi
f
per rischi
Acc
cantonamenti a fondi
f
per oneri
One
eri diversi di gesttione
TOTA
ALE

Importi al
31/12/20013
84.643.4222,26
54.915.4422,37
1.387.0010,65
24.865.2288,39
2.765.117,13
710.5583,72
45.919.999,30

Importii al
31/12/22012
90.805.4444,71
61.127.9982,98
1.453.7716,33
24.877.5569,02
2.514.6652,84
831.5523,54
46.735.556,02

14.266.2281,98

14.205.9942,15

4.519.160,22
4.031.0050,29
26.267.2204,67 26.568.139,19
954.3318,55
333.7707,81
976.105,84
533.6644,62
15.544.7331,92 15.430.8861,46
545.493,53
395.3366,96
96.3322,58
430.1225,83
267.662,99
147.083.772,84 153.731.2214,72

-

one
Variazio
2013
6.162.0222,45
6.212.5660,61
66.7005,68
12.2880,63
250.4664,29
120.9339,82
815.5556,72
60.3339,83

488.1009,93
300.9334,52
620.6110,74
442.4661,22
113.8770,46
150.1226,57
96.3222,58
162.4662,84
- 6.647.4441,88
-

Il costo del personaale è la vooce di magg
gior rilievo nell’ambitoo dei costi della
produuzione. Nell complesso
o si tratta dii 84,6 milio
oni di euro (57,55% deel totale dei costi
dellaa produzionee).
I costi per
p interven
nti a favoree degli stud
denti, dei laureati
l
e ddella formaazione
avannzata (Euro 14.266.281
1,98) si rifeeriscono perr l’85,73% a indennitàà di frequenza e
borsee di studio a favore della formazioone avanzataa e della ricerca (Euro 12.230.001).
I costi peer servizi am
mmontano complessiv
vamente a 26,2 milioni di euro. Lee voci
princcipali sono i costi relatiivi alla gesttione di imm
mobili e utenze collegaate (10,4 miilioni)
e i coosti per le prestazioni
p
di
d servizi peer attività dii didattica e di ricerca (8,4 milion
ni). La
Tab. 12 riporta il
i dettaglio di
d questa ulltima voce di
d costo. Co
ome si nota i costi relativi ad
orazioni su progetti dii ricerca so
ono le
asseggni di ricerrca, docenzee a contrattto e collabo
voci più significcative. Con
n riferimentoo ai compensi relativi ai professoori a contrattto, si
evideenzia che laa consistenzza numericaa nell’a.a.20
012/2013 era di 561 unnità, per un totale
compplessivo di 742 contrattti. (Nell’a.aa.2011/2012 erano 727
7 unità per un totale di
d 985
contrratti) Tali contratti sono stati sstipulati co
on studiosi o esperti di comprrovata
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qualiificazione professional
p
e e scientifi
fica per sopp
perire a parrticolari e m
motivate esig
genze
didatttiche.
Tabella 12 - costi perr le prestazion
ni di servizi per
p attività dii didattica e ddi ricerca
Descrizzione
Supple
enze
Comp
pensi professori a contratto e altra docenza a contratto
Borse di ricerca e posst dottorato
Confe
erenzieri e relato
ori
Tutor
o.co di ricerca
Co.co
Collaboratori occasio
onali di didattic
ca e ricerca
Consu
ulenze in ambito
o scientifico
Assegni di ricerca
Comp
pensi nell'ambito
o del progetto Marie
M
Curie Cha
air
Indennità di missione nell'ambito dellle prestazioni di servizi per attiv
vità
di did
dattica e ricerca
TOTALLE

Importti al
31/12/2
2013
42..664,30
1.262..422,45
36..163,70
207..325,19
628..460,08
1.206..542,38
397..089,23
2..416,50
4.249..803,00
56..856,06

orti al
Impo
31/12//2012
62
2.206,54
1.981.718,89
132
2.237,45
160
0.521,13
728
8.280,79
1.622
2.067,48
526
6.225,90
460,83
3.285
5.278,33
41.938,70

371..098,63

316
6.084,70

8.460.841,52

-

7.020,74 8.857

azione
Varia
20
013
19
9.542,24
719
9.296,44
96
6.073,75
46
6.804,06
99
9.820,71
415
5.525,10
129
9.136,67
1.955,67
964
4.524,67
14
4.917,36
55
5.013,93
396.179,22

mortamentii e svaluttazioni am
mmontano a 15,4 m
milioni di euro.
Gli amm
L’am
mmortamentto delle imm
mobilizzaziooni materialli costituisce la voce piiù rilevante (10,1
miliooni).
1.2.3
3 Gestione non cara
atteristica
10,93 e sono
o in gran paarte rappresentati
Gli onerii finanziari ammontanoo a 1.516.21
m
stipulaati (tali interessi passivi sono quuasi interam
mente
da innteressi passsivi sui mutui
finannziati dai contributi pluriennalii della Reegione FV
VG che l’A
Ateneo rissconta
annuualmente finno all’estinzzione del preestito).
I provennti straordinari ammoontano a circa 9,2 milioni
m
di eeuro e derivano
princcipalmente da
d sopravveenienze attivve e insussistenze di paassività.
Si presennta il dettag
glio delle soppravvenienzze attive e insussistenzze di passiviità:
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Descrizione
e
da tasse e contributi corsi di dottorato di competenza ess. precedenti
da tasse e contributi corsi master e di perrf.to di compet. es. precedenti
ompetenza es. precedenti
p
da tasse e contributi scuolle spec.ne di co
c
di compete
enza di es. prec
cedenti
da tasse e contributi altri corsi
da tasse dii ricognizione
da ind. di mora,
m
congedo
o, passaggio corrsi di laurea
da ind. di mora,
m
congedo
o, passaggio corrsi post laurea
da risarcim
menti assicurativii
altre sopravvenienze attiv e
ari attivi
rimborsi va
insussistenz e di passività
TOTALE

Importi al
31/12/2013
7
222.666,87
0
11.800,00
38
2188,3
85.310,38
8
5
88.635,75
0
8.055,00
3.205,00
0
0
25.800,00
2.349.060,19
9
9
91.632,29
3
6.354.297,83
9
9.242.651,69

Importi al
31/12/2012
511.956,7
70
105.052,9
99
41.832,0
00
12.225,0
00
122.408,0
00
205.258,5
55
196.813,9
92
3,6
67
1.195.550,8
83

-

-

Variazione
e
2013
289.289,8
83
00
11.800,0
38
2.188,3
85.310,3
38
16.417,2
24
33.777,0
00
9.020,0
00
96.608,0
00
2.143.801,6
64
105.181,6
63
6.354.294,1
16
8.047.100,8
86

Per quel che concerne
c
lee “altre soppravvenienze attive”, che ammoontano ad Euro
glio:
2.3499.060,19 si fornisce di seguito punntuale dettag






Euroo 226.870,60 sono riimborsi di terzi, effeettuati prevvalentementee per
conssumi energeetici relativii ad esercizii precedentii
Euroo 1.012.882
2 sono asseegnazioni di
d FFO 201
12 pervenut
ute nel corsso del
2013 per la chiamata dei professori di
d II fascia e per interrventi previsti da
dispposizioni leegislative; è da teneer presente che una parte di detta
asseegnazione, Euro
E
504.1 35, è stata oggetto di accantonam
mento al “F
Fondo
proggressioni stiipendiali peersonale doccente e ricerrcatore” (si veda la notta alla
vocee dello stato
o patrimoniaale “Fondo per rischi e oneri”).
Euroo 774.675 concerne
c
il finanziameento della Regione
R
FV
VG per i co
orsi di
laurrea sanitaria relativi aall’a.a. 201
11/2012 (Fisioterapia, Infermieriistica,
Tecnnico Radiollogia, Tecniico Laboratorio Biomedico e Osteetricia).
Euroo 334.632,5
59 fa riferiimento ad un ricavo straordinari
rio derivantte dal
carico dei beeni del Coonference Center di Gorizia, cui ha seeguito
l’am
mmortamentto integrale in quanto si
s trattava di
d beni di vaalore inferio
ore ad
Euroo 516 oppu
ure di benii il cui perriodo di vita utile ai fini del caalcolo
dell’ammortam
mento si era già conclusso.

Per qquel che cooncerne invece le “insuussistenze di
d passività”, che amm
montano ad Euro
6.3544.297.83, sii riporta il dettaglio:
d




Euro 1.2205.779 corrrisponde aallo stralcio dai riscontii passivi di alcune posste ivi
confluitte in sede di
d migrazioone delle co
omponenti dell’avanzoo amministrrativo
finalizzaato determ
minato al 31 dicem
mbre 2011. Detta opperazione trova
fondameento nel veenir meno delle motiv
vazioni chee hanno deeterminato prima
p
l’accanttonamento di
d dette som
mme nell’av
vanzo finaliizzato, quinndi la rilevaazione
tra i riscconti passivi.
Euro 3..809.686,71 sono da rricondurre all’eliminazione del rrisconto paassivo
relativo alle immob
bilizzazionii in corso, registrato
r
in
n modo inessatto all’apeertura
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dello Stato
S
Patrim
moniale iniiziale 2012
2 (vedi no
ota di detttaglio alla voce
“insussiistenze di atttività” di cuui al successivo paragraafo).
Euro 4774.027,92 sii riferisconoo alla doppia rilevazion
ne di riscontti passivi reelativi
al contrributo pluriennale a coopertura deegli oneri in
n linea cappitale e inteeressi,
relativam
mente al mutuo
m
per laa realizzaziione della presidenza
p
della Facoltà di
medicinna. L’errata rilevazionee è consegu
uente alla competenzia
c
azione dei ricavi
r
da partee del sistem
ma contabile , nonché ad
d una rilevazione manuuale del riscconto.
Tale errrore è stato
o corretto sttralciando il
i risconto passivo
p
conn la conseg
guente
rilevazioone di un’in
nsussistenzaa di passivittà.
Euro 5444.743,32 sii riferisconoo allo stralcio di riscon
nti passivi isscritti nello Stato
Patrimooniale iniziaale al 1/1/22012 a segu
uito di unaa ricognizioone puntualle dei
contribuuti finalizzaati per l’eddilizia. La rideterminaz
r
zione di deetti contribu
uti ha
evidenzziato l’esigeenza di riduurre i risconti passivi inizialmentte iscritti con
c la
conseguuente rilevazzione di un’’insussisten
nza di passiv
vità.

1.3 Il Conto Finanziarrio
Il cash fllow dell’eseercizio è neggativo per ciirca 3,6 milioni di euroo, e porta la cassa
da unn valore inizziale di 75,2 milioni di eeuro ad un vaalore finale di 71,6 miliooni.
Dal renddiconto unico
o d’Ateneo redatto con
n contabilitàà finanziariaa risultano entrate
per uun totale di 217,2
2
milion
ni di euro e uuscite per un
n totale di 22
20,8 milioni..

18

N
Nucleo
di Valutazione
V
e

2 A
ALCUNII INDICA
ATORI EXTRA‐B
BILANCIO
2.1 Studenti
orsi di laurea di primo e secondo liivello
Nel 20122/2013 risulltano iscrittii presso i co
17.2777 studentii. I corsi post lauream
m registran
no invece 1.112 iscrittti, in gran parte
afferrenti ai corsi di dottoratto (35%), sccuole di speecializzazio
one medichee (32%) e master
m
(18%
%).
Il 62,6%
% degli iscrittti risiede neella Region
ne Friuli Ven
nezia Giuliaa, il 31% in
n altre
Regioni e il 6,4%
% all’estero
o. L’Univerrsità di Trieeste, da molti anni, si coolloca tra i primi
postii in Italia peer percentuaale di studennti stranieri iscritti.

2.2 Offerta formativa
f
L’offertaa formativa è riportata nnella Tab. 13.
1
Ta
abella 13 – L’’offerta form
mativa 2012/20
013
Offerta form
matica
Corsi di laureea I livello
Corsi di laureea II livello
Corsi di laureea a ciclo unicoo
Corsi e Scuolle di Dottorato
Master di I e II livello
Corsi di Perfe
fezionamento
Scuole di Speecializzazione

29
31
5
12
7
2
32

I Corsi di
d Laurea am
mmontano nnel complesso a 65, dii cui 29 di pprimo livelllo, 31
di secondo livello e 5 a cicllo unico.
I corsi post
p
lauream
m sono nel complesso 53, 12 dottorati (19 ccontando an
nche i
singooli indirizzi)), 7 master, 2 corsi di pperfezionam
mento e 32 scuole di speecializzazio
one.

2.3 Personalle
r
nellla Tab. 14.
La consisttenza del peersonale di rruolo al 31/12/2013 è riportata
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Tabella 114- Personalee di ruolo
Tipologia
Docenti di ru
uolo
Associati
Ordinari
Ricercatori
Assistenti
Collaboratorri ed esperti lin
nguistici
Personale Teecnico Ammin
nistrativo
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria EP
P
Dirigenti

n.
n unità al
31/12/2013
3
678
228
171
278
1
31
679
73
398
178
29
1

Il grafico che segue riporta,
r
per cciascuna Faacoltà, il rap
pporto tra il numero di
studeenti e il num
mero di doceenti equivallenti in rapp
porto al corrrispondente valore della
mediiana nazionaale
Tabella
T
15 – Rapporto stu
udenti/docentti

20

N
Nucleo
di Valutazione
V
e

2.4 Risultatii didattica e ricerca
La riilevazione dell’opinion
d
ne degli studdenti relativ
va all’anno accademico
a
2012/2013,
indicca risultati positivi
p
per tutte
t
i diparrtimenti (Taab. 16).
Tabella 16 – L’opinione degli
d
studentii

Dippartimento
Clinicoo di Scienze
Medicche,
Chirurrgiche e della
Salute
Fisica
Ingegnneria e
Archittettura
Matem
matica e
Geoscienze
Scienzze Chimiche e
Farmaaceutiche
Scienzze della Vita
Scienzze
Econoomiche,
Azienddali,
Matem
matiche e
Statisttiche
Scienzze Giuridiche,
del Linnguaggio,
dell'Innterpretazione
e dellaa Traduzione
Scienzze Politiche e
Sociali
Studi U
Umanistici
Totalee complessivo

Numero
questionari

N° Unità
didattiche
attivate

N° Corsi
rilevati

Copertura della
d
rilevazion
ne

N. Corssi con
giudizzio
positiivo

% Corrsi con
giud
dizio
posiitivo

10723

242

206

85,1%

1922

93,2%

1539

81

74

91,4%

688

91,9%

6799

234

207

88,5%

1988

95,7%

1106

75

63

84,0%

500

79,4%

4203

113

105

92,9%

1000

95,2%

6173

145

135

93,1%

1233

91,1%

4574

138

132

95,7%

1233

93,2%

5872

155

148

95,5%

1422

95,9%

2764

118

111

94,1%

1044

93,7%

6489

379

321

84,7%

3044

94,7%

50242

1680

1502

89,4%

14004

93,5%

Performannce positivee emergono anche dallaa rilevazion
ne dell’opiniione dei lau
ureati,
indaggine condottta annualm
mente da Alm
malaurea su
ui laureati a livello nazzionale. Dell 96%
deglii intervistatti che hann
no conseguuito il titollo nel 2013, l’86% ccirca si dicchiara
sodddisfatto dell’esperienzaa universitarria dell’Ateeneo triestin
no. Mentree, su quasi 3000
intervvistati per l’indagine
l
sulla
s
Condizzione occup
pazionale (p
pari all’86%
% dei laureaati del
20122), il 48% laavora a un anno
a
dalla laaurea.
Nella Valutazione su
ulla qualità della ricercca condotta dall’ANVU
UR (VQR 20042
20100) l’Universsità di Triesste ha mosttrato una valutazione media
m
supeeriore alla media
m
nazioonale di arrea, in quaattro aree (Scienze matematich
m
e e inform
matiche, Sccienze
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chim
miche, Sciennze biologiche, Psicollogia e scieenze motorrie). Valori in linea con la
mediia nazionalee sono stati rilevati perr Scienze mediche e Sccienze giuriddiche. Valo
ori più
bassii nelle altre aree.

2.5 Trasferim
mento tecn
nologico
L’Universsità, a partirre dal 2002, ha depositaato 58 famig
glie di breveetti: di quesste,
38 rim
mangono nel portafogllio brevetti (di cui 3 co
oncesse in licenza d’usoo), mentre 9
sono state le cesssioni.
La costituuzione di nu
uove societàà spin-off, nate
n sulla scorta dei riisultati di riicerca
l
universitari,
u
, costituiscee un ulterio
ore paramettro per cap
pire il
conseeguiti nei laboratori
contrributo dell’U
Università alla formazzione di nuo
ova impren
nditorialità e l’impatto della
proprria capacitàà di ricerca sull’econom
s
mia e l’innovazione dell Paese. Nell 2012 sono
o state
costiituite tre nuuove societàà spin-off edd è stata au
utorizzata la costituzionne di ulterio
ori tre
sogggetti imprendditoriali.
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3 O
OSSERV
VAZION
NI DEL NUCLE
EO DI VA
ALUTA
AZIONE
Il bilanciio di esercizzio unico di Ateneo 201
13, redatto secondo
s
la bbozza dei prrincipi
contaabili del MIU
UR e, per qu
uanto non ddisciplinato da
d questi, daai principi sttatuiti dall’O
OIC, è
per ill secondo annno redatto dall’Univers
d
sità di Triestte in accordo
o con il sisteema di contaabilità
econoomico/patrim
moniale. Co
ome già segnnalato l’Ateeneo triestino
o è stato fra
ra i primi in Italia
ad addeguare al nuovo
n
sistem
ma contabilee in accordo
o con quanto stabilito ddalla L.240//2010.
Per qquesto secoondo anno, superate lee questioni organizzativ
ve non bannali che aveevano
carattterizzato il passaggio al
a nuovo sisstema, si dispone quind
di di un connsolidato sistema
voltoo a facilitare il controllo di gestione..
Non si dispone
d
di una
u serie sttorica di billanci econom
mici cui farr riferimentto per
un’annalisi delle principali tendenze
t
m
ma è possibiile quantom
meno il raffr
fronto con l’anno
l
preceedente. Le osservazioni
o
del Nucleo saranno in primo
p
luogo
o relative allle voci che hanno
h
preseentato variazzioni più rileevanti.
Il primo elemento da sottolinearre riguarda, con riferim
mento al connto economiico, le
variaazioni per alccune voci, in
n particolaree:
a) calanno i ricavi peer le voci rellative ai ricaavi dagli stu
udenti e queella da progetti di
ricercca e didattica. Per quantto riguarda i ricavi dagli studenti vaa segnalato che
c la
dinam
mica delle immatricolaazioni mostrra negli an
nni più receenti una costante
tendeenza al ribassso. I ricavi dda progetti di
d ricerca e didattica
d
sonno diminuiti in un
conteesto che a liivello nazioonale ha vistto negli ultimi anni ridu
dursi l’ammo
ontare
dei foondi per finaanziamenti a progetti di ricerca.
Il Nuucleo sollecita una più accurata an
nalisi dei du
ue fenomeni
ni. Nel caso degli
studeenti occorre verificare, ad esempio
o, se oltre al
a calo dellee iscrizioni operi
anchee una mutata composiziione della popolazione
p
studentescaa per reddito
o (così
da vaalutare l’effiicacia della fasciazione per determiinare gli imp
mporti delle tasse).
t
Nel caso
c
dei progetti di ricerrca è utile verificare
v
se la riduzionee dell’ammo
ontare
sia leegato anche a un minorre successo dell’ateneo
d
nella
n
compeetizione per fondi
di riccerca.
Va inn definitiva osservato cche la dipen
ndenza del bilancio
b
da contributi esterni
e
resta elevata così da renderee difficile faar fronte a ev
ventuali varriazioni al riibasso
di quuesti ultimi.
b) Vi è un aumento
o dei debiti vverso i forn
nitori. Non si tratta di unn incrementto tale
da deestare preocccupazione, ttuttavia occo
orre vigilaree affinchè taale variazion
ne non
risultti legata a dilazioni e ritaardi nei pagamenti.
c) Vi è una diminu
uzione dei coosti del perssonale. Anche in questoo caso si traatta di
una tendenza
t
di fondo
f
che atttiene alla co
ostante riduzzione del per
ersonale docente e
in misura
m
più riidotta TA llegata ai lim
miti imposti al turnoveer. Tali elementi
devonno essere tenuti presentti quando si valutino le performancce dell’Ateneeo sul
versaante scientifiico e didatticco.
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Un eelemento daa valutare po
ositivamentee è il risultaato d’esercizio che è ccomplessivam
mente
superriore a quelllo dell’anno precedente. Tuttavia si rileva che:
- tale risulltato è legatto al saldo ppositivo (4,2
2 milioni ciirca) fra ricaavi straordin
nari e
costi straaordinari. Laa natura straoordinaria di tali compon
nenti deve inndurre a prudenza
nella valuutazione. In effetti, anchhe in assenzza di compon
nenti straorddinarie il risultato
di esercizzio sarebbe stata positivvo ma con uno scostam
mento menoo marcato risspetto
all’anno precedente.
andranno im
mputati
- Il redditoo più elevato è in partee da imputarrsi a ricavi i cui costi an
negli annni successivii (come d’alttronde segnalato anche nella relazioone del Retttore).
A
Anche con lee cautele di cui
c sopra allla luce del riisultato d’esercizio, si pu
può ritenere che
c vi
sono buone condizioni
c
di
d sostenibiliità economicca.
Infine per quantoo riguarda l’equilibrio
l
ppatrimonialee e finanziarrio vale la nnotazione giàà fatta
per l’’esercizio prrecedente rig
guardo la soottocapitalizzzazione tend
denziale dellll’ateneo. Il fondo
di dootazione inizziale resta, infatti, negattivo (pur rid
ducendosi rispetto al 20012) per quaasi 2,4
miliooni di euro. A tal propo
osito vale laa pena di riicordare anccora che la rappresentaazione
patrim
moniale è fortemente
f
influenzata dal valoree netto, pressoché nulllo, attribuito
o alle
immoobilizzazionni iscritte a bilancio,
b
in quanto i beeni acquisiti in esercizi anteriori al 2012
sono fronteggiatti nel passiv
vo da un Foondo copertu
ura ammortaamenti, che accoglie rissconti
passiivi in misurra pari al valore
v
residduo da amm
mortizzare dei
d beni moobili e imm
mobili
dell’A
Ateneo. Quuesto trattam
mento contaabile è consseguente allla scelta dii neutralizzaare le
compponenti econnomiche negative (i coosti di amm
mortamento) e quelle poositive (le entrate
deglii esercizi passati)
p
leg
gate alle im
mmobilizzazzioni acquissite seconddo le logich
he di
contaabilità finanzziaria negli esercizi preecedenti. In questo mod
do il solo atttivo disponiibile è
chiam
mato a fronnteggiare paassività e, ssecondo il principio
p
dii prudenza, i fondi risschi e
svaluutazione di nuova istiituzione, deeterminando
o così il deficit
d
patriimoniale in
niziale
evideenziato.
Consideraata la notev
vole liquiditàà disponibilee e confronttata al stesssa con i deb
biti in
moneeta (sia finannziari che op
perativi) il N
Nucleo ritienee si possa afffermare che l’Ateneo allla fine
dell’eesercizio presenta una sittuazione di soostanziale eq
quilibrio econ
nomico e finnanziario.
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