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PREMESSA 
 

La presente relazione è stata redatta sulla base di quanto disposto dall’art. 5, comma 
21, della legge 24 dicembre 1993 n°537, secondo cui «le Università trasmettono alla Corte 
dei Conti i consuntivi annuali, corredati dalla relazione del rettore, dei nuclei di valutazione 
interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e 
comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell’esercizio finanziario a cui si 
riferiscono». Secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 22 della medesima legge, il 
Nucleo di Valutazione ha il «compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e 
dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche». 

Il documento sottoposto a valutazione è il Bilancio di esercizio unico di Ateneo 
dell’anno 2012. Si tratta di un documento consuntivo predisposto – per la prima volta – 
sulla base di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, in luogo della tradizionale 
contabilità pubblica di tipo finanziario. L’Università di Trieste è stata tra le prime università 
italiane ad aver dato attuazione alle innovazioni previste dalla Legge n. 240/2010 che, 
all’art. 5, commi 1 e 4, ha previsto appunto l’introduzione di un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e analitica nelle università.  

Uno degli aspetti più interessanti di un sistema di contabilità economico-
patrimoniale è rappresentato dall’applicazione del principio della competenza economica, in 
base al quale l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente 
e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). In questo modo la 
contabilità economica costituisce un importante supporto ai processi di valutazione 
dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse. Il Nucleo rileva che, in prospettiva, 
l’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica consentirà 
certamente una maggiore integrazione tra il ciclo delle performance e le misurazioni 
contabili, con particolare riferimento al necessario collegamento tra risorse utilizzate e 
risultati programmati e realizzati. 

Tenendo conto delle finalità tipiche di una istituzione pubblica come l’Università, 
l’analisi e la valutazione dei risultati di bilancio non si deve focalizzare tanto sulla 
redditività quanto sull’efficienza della gestione e sugli indici patrimoniali e finanziari. 
Inoltre, occorre rilevare che la valutazione dell’economicità (intesa come sintesi di 
efficienza e efficacia) di un’azienda pubblica non può basarsi solo su dati contabili ma deve 
integrare anche informazioni di natura extra-contabile (essenziali per formulare valutazioni 
sull’efficacia). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il Nucleo valuta positivamente la 
scelta dell’Università di Trieste di inserire nel Bilancio una serie di allegati contenenti 
informazioni integrative di natura extracontabile, e suggerisce di arricchire questa sezione 
con informazioni e indicatori sui principali risultati ottenuti con riferimento alle attività di 
didattica e ricerca. 

Coerentemente a tali osservazioni preliminari, il presente documento è strutturato in 
tre paragrafi. Nel paragrafo 1 verranno esaminate le principali voci dello Stato Patrimoniale 
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e del Conto Economico. Nel paragrafo 2, si esamineranno alcuni dati di natura extra-
contabile. Nel terzo e ultimo paragrafo si riporteranno le principali osservazioni del Nucleo. 

1 IL BILANCIO DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
 

Si rimanda al Bilancio di esercizio unico di Ateneo 2012 per i prospetti di Conto 
Economico, Stato Patrimoniale e Conto Finanziario. Nel presente paragrafo, l’analisi si 
focalizzerà su alcune informazioni relative alle sezioni che il Nucleo ritiene maggiormente 
rilevanti. 

È importante rilevare che trattandosi del primo bilancio realizzato applicando la 
contabilità economico-patrimoniale non è possibile fare confronti con i risultati degli anni 
precedenti. Questa limitazione incide in maniera molto significativa sulla possibilità di 
operare una valutazione più compiuta della gestione. In ogni caso, tale condizione sarà 
superata a partire dalle prossime annualità. 

 

1.1  Gli elementi dello Stato Patrimoniale  
 

1.1.1 Le immobilizzazioni 
 

Tabella 1 Le immobilizzazioni 

 

In termini complessivi, nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012, si è registrata una 
variazione negativa degli investimenti in immobilizzazioni del -5,41% (-9.646.205,20). 
Tale risultato si determina per effetto di un decremento sia delle immobilizzazioni 
immateriali (-7,35%), sia delle immobilizzazioni materiali (-4,93%). Al contrario le 
immobilizzazioni finanziarie fanno registrare un lieve incremento (+1,28%). 

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali (Tab. 2), si nota: 

• una riduzione significativa (-6,40%) degli investimenti relativi all’acquisizione 
di software per le attività di didattica, di ricerca e per i servizi informatici di 
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supporto dell’Ateneo (Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno); 

• una riduzione molto consistente (-25,01%) degli investimenti relativi 
all’acquisizione di licenze per l’utilizzo di software e banche dati. 

 

Tabella 2 Le immobilizzazioni immateriali 

 
Con riferimento alle immobilizzazioni materiali (Tab. 3), si nota in particolare un 

significativo decremento (-6,23%) degli investimenti in beni immobili di proprietà, per 
effetto degli ammortamenti di esercizio. 

Tabella 3 Le immobilizzazioni materiali 

 
 

Oltre alle immobilizzazioni materiali e immateriali l’ateneo evidenzia in bilancio 
immobilizzazioni finanziarie. La Tab. 4 mostra le immobilizzazioni in enti, associazioni e 
fondazioni che hanno obiettivi coerenti con gli scopi istituzionali di un ateneo, alcune di 
queste facilitano il legame università-impresa. 
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Tabella 4 Le Partecipazioni 
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1.1.2 I crediti 
 

La determinazione dei crediti ha costituito un’operazione particolarmente delicata 
nell’ambito del passaggio dalla contabilità pubblica di tipo finanziario alla contabilità 
economico-patrimoniale. Opportunamente è stato utilizzato un criterio prudenziale in base 
al quale i crediti sono stati esposti al valore di presumibile realizzazione. In altri termini, il 
valore nominale dei crediti in bilancio è stato rettificato tramite un fondo di svalutazione 
appositamente stanziato per le perdite per inesigibilità ragionevolmente previste. Il Fondo 
svalutazione crediti è stato calcolato tenendo conto sia delle perdite risultanti da elementi e 
informazioni certi, nonché dei rischi di mancato incasso, prudenzialmente stimati 
considerando l’anzianità dei crediti. Tale approccio di tipo prudenziale ha determinato una 
trasformazione solo parziale dei residui attivi precedentemente iscritti in contabilità 
finanziaria nelle poste di bilancio aventi natura di credito.  

Tabella 5 – i crediti 

 

 

In termini di composizione, i crediti verso la Regione FVG costituiscono la voce più 
rilevante (59,64% del totale), seguiti dai crediti verso studenti (20,92%) e dai crediti verso 
lo stato (12,53%).  

I crediti sono complessivamente diminuiti (-9,64%), soprattutto per effetto delle 
variazioni nei crediti verso lo Stato (-24,23%), verso gli studenti (-13,72%) e verso la 
Regione FVG (-4,49). La variazione va interpretata con cautela, in considerazione del 
nuovo regime contabile adottato. In particolare, occorre osservare che il decremento netto 
dei crediti verso studenti osservabile tra il primo gennaio ed il termine dell’esercizio è 
dovuto alla tempistica con cui sono state registrate le operazioni. Vista la chiusura del 
bilancio consuntivo a settembre, è stato possibile registrare correttamente i componenti 
reddituali riferiti agli AA.AA.2011/12 e 2012/13 e di conseguenza registrare i crediti 
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nell’esercizio corrispondente all’avvio dei corsi in oggetto, nonostante la fatturazione di 
parte di questi (ad esempio le scuole di specializzazione) sia effettivamente avvenuta nel 
corso degli esercizi 2012 e 2013. 

 

1.1.3 Attività finanziarie correnti 
 

I movimenti del conto evidenziano l’acquisizione di BOT, i cui proventi sono 
destinati all’erogazione di premi di studio. Per questo motivo il valore dei titoli giunti a 
scadenza viene reinvestito solo parzialmente (Tab. 6).  

Tabella 6 – Acquisizione titoli 

 

 

1.1.4 Le disponibilità liquide  
 

Nel 2012 si registra un elevato valore di disponibilità liquide  (74.493.418,55 
euro). Il valore del saldo del conto corrente bancario a fine esercizio è in larga parte 
condizionato dalle tempistiche di incasso dei trasferimenti ministeriali e della 

contribuzione studentesca, concentrata nella parte terminale dell’anno per l’incasso 

della prima rata. Per contro vi è stata una contrazione dei pagamenti tenendo conto che 

il versamento delle ritenute relative al mese di dicembre 2012 è slittato al mese di 

gennaio 2013 per motivi tecnici. 

 

1.1.5 Patrimonio Netto 
 

Il patrimonio netto al 31/12/2012 risulta di euro 5.910.035,03, ed è costituito da 
un fondo di dotazione negativo (euro -2.884.761,02) e da un utile di esercizio pari ad 
euro 8.756.846,05 (Tab. 7). 
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Il valore negativo del fondo di dotazione è la conseguenza della stima iniziale 
degli elementi patrimoniali attivi e passivi, e risente dell’effetto del riaccertamento dei 
residui attivi e passivi realizzato in concomitanza con la migrazione della contabilità dal 
sistema finanziario a quello economico.  

Tabella 7 – Il patrimonio netto 

 

Il risultato dell’esercizio 2012 è vincolato per circa il 75% (6,6 milioni) alla 
copertura di impegni già assunti o altre destinazioni vincolate. Al netto di tali quote già 
destinate, residua un utile libero pari a 2,2 milioni di euro che consente di recuperare, 
sin dal 2012, gran parte del disallineamento tra patrimonio netto e ammontare delle 
riserve vincolate che si viene a creare per effetto del valore negativo assunto dal Fondo 
di dotazione iniziale. 

 

1.1.6 I debiti  
 

La Tab. 8 mostra un andamento crescente in tutte le tipologie di debito ad 
eccezione dei debiti verso banche.  

Tabella 8 – I debiti 
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Debiti verso banche 

I debiti verso banche si riferiscono ai mutui passivi stipulati nella quasi totalità 
per opere edilizie e finanziati integralmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia; a 
questi fanno eccezione due mutui a carico del bilancio, sottoscritti per il rinnovo 
abbonamenti a riviste scientifiche del patrimonio librario di Ateneo. 

Nel corso del 2012 è stato stipulato un nuovo mutuo con la Cassa Depositi e 

Prestiti SpA per i lavori necessari alla realizzazione della Presidenza e del Centro 
servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Ospedale di Cattinara, già 
integralmente incassato. Il mutuo è assistito da concessione di contributo ventennale 
della Regione Friuli Venezia Giulia, a integrale sollievo degli oneri in linea capitale e 
interessi. 

Debiti verso fornitori 

Il conto accoglie le diverse fatture registrate nel corso del 2012 per  
€32.539.192,75, a cui si è dato corso a pagamenti per € 29.375.107,11: il saldo 
complessivo dei debiti  ancora da saldare verso i fornitori risulta pertanto  
€3.164.085,64. L’importo della variazione fra il 1/01/2012 e il 31/12/2012 è rilevante in 
quanto, per favorire il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica, si era 
provveduto a pagare a dicembre 2011 il maggior numero possibile di fatture. 

Debiti tributari - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Si tratta di debiti relativi alle ritenute fiscali e previdenziali sugli stipendi di 
dicembre 2012, versati a gennaio 2013 e dal saldo dei conti IVA. In particolare Debiti 
tributari sono costituiti per € 2.782.403,42 da Debiti verso erario per ritenute fiscali, per 
€ 831.551,95 da Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per € 26.561,79 dal 
conto IVA. Anche in questo caso l’importo della variazione fra il 1/01/2012 e il 
31/12/2012 è rilevante in quanto, per favorire il passaggio dalla contabilità finanziaria a 
quella economica, si era provveduto a pagare le ritenute di dicembre 2011 entro il 
31.12.2011. 

Debiti verso borsisti, dottorandi e assegnisti  

Riguardano sostanzialmente compensi per borse di  mobilità internazionale di 
competenza del 2012, pagati all’inizio dell’esercizio 2013. 

Debiti verso il personale 

Comprende debiti per missioni al personale strutturato per € 108.241,53 e debiti 
verso il personale non strutturato e collaboratori per compensi e missioni per l’importo 
di € 503.719,50 

Debiti verso altri enti 

I debiti verso altri sono così composti: 
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Debiti verso lo Stato, altri enti e organismi statali 47.061,24 

Debiti verso Erdisu 492.420,00 

Debiti verso enti locali 4.654,52 

Debiti verso altri enti pubblici 3.372,90 

Debiti verso altre università 9.496,19 

Debiti verso enti di ricerca 0,00 

Debiti verso aziende sanitarie 37.209,75 

Debiti verso imprese e altri soggetti privati 233.616,31 
Debiti verso altri enti per ritenute extra-erariali 76.364,65 

 

Si precisa che i “Debiti verso l’Erdisu” derivano dall’incasso nelle tasse studenti 
della quota di pertinenza dell’ente stesso. Tali quote vengono di norma trasferite 
all’Erdisu bimestralmente: il debito rappresentato al 31.12.2012 riguarda le quote 
incassate dagli studenti nei mesi di novembre e dicembre 2012. 

Le altre tipologie di debito rientrano nella normale dinamica dei pagamenti 
posticipati.  

 

1.1.7 Ratei e risconti passivi 

 

La Tab. 9 riporta il valore dei ratei e risconti passivi, dove i primi rappresentano 
le quote di costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, i secondi le 
quote di proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi 
successivi. 

Tabella 9- Ratei e risconti passivi 

 
Il valore particolarmente significativo dei risconti passivi (264,7 milioni di euro) 

deriva sostanzialmente da due voci (Tab. 10).  La prima è il Fondo copertura 

ammortamenti su investimenti ante 2012 che accoglie il valore residuo da ammortizzare 
dei beni mobili e immobili dell’Ateneo, a copertura degli ammortamenti futuri sulle 
immobilizzazioni dell’Ateneo la cui spesa è stata sostenuta, e integralmente autorizzata, 
in esercizi precedenti, secondo la procedura prevista dalla contabilità finanziaria. La 
seconda è costituita dai risconti passivi su progetti. 
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Tabella 10 – I risconti passivi (dettaglio)  

 

1.2 Gli elementi del Conto Economico 
 

1.2.1 I ricavi 
 

Il complesso dei ricavi nel 2012 ammonta ad 170,4 milioni di euro. Le categorie 
di ricavi più consistenti sono: il FFO che ammonta a 95,8 milioni di euro e la 
contribuzione studentesca che rileva per euro 20,1 milioni. 

Con riferimento ai ricavi da studenti, le tasse e contributi al netto dei rimborsi 
ammontano a 18.991.839 euro. Tenendo conto che il FFO consolidato dell’anno 2012 
ammonta a 95.240.586 euro, il rapporto Tasse/FFO dell’anno 2012 è del 19,94%, 
rispettando il limite del 20% imposto dal D.P.R. n. 306/1997. 

Con riferimento ai contributi, rilevano innanzitutto i ricavi derivanti dal Fondo 
di Finanziamento Ordinario per complessivi euro 95.880.190. La Tab. 11 ne riporta la 
composizione. 
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Tabella 11- Composizione del FFO 

 

Occorre preliminarmente osservare che il FFO consolidato per l’esercizio 2012 
ammonta ad Euro 95.872.984 ed è inferiore di Euro 1.684.048 rispetto al 2011. 

In secondo luogo, si rileva che l’Università degli Studi di Trieste ha ottenuto la 
somma di Euro 13.227.506 come quota premiale, in ragione della qualità della 
formazione e della ricerca scientifica. Si tratta di un incremento di oltre un milione di 
euro, a fronte di euro 12.094.749, ottenuti nel 2011, sempre a titolo di premio. 

Fra gli altri contributi in corso esercizio si evidenziano i seguenti: 
• contributi da MIUR e altri Ministeri per Euro 8.685.472. In particolare, i 

contributi per borse di dottorato ammontano a Euro 2.159.814,  i 
contributi per borse di specializzazione a euro 5.479.762. 

• contributi dalla Regione per Euro 2.743.042. 
• contributi da Aziende Sanitarie per Euro 5.346.013 per convenzioni in 

atto con l’Azienda Servizi Sanitari, IRCCS Burlo Garofolo e Azienda 
ospedaliero-universitaria. 
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• contributi da imprese o altri finanziatori privati per Euro 1.751.715 per 
borse di studio ed erogazioni liberali. 

 

I ricavi autogenerati (ulteriori alla contribuzione studentesca) ammontano a 9,2 
milioni di euro e comprendono  sia  i ricavi da progetti di ricerca e didattica 
(6.300.125,31 di euro), sia i ricavi di vendita di beni e prestazioni di servizi connessi 
all'attività istituzionale (2.926.863,61 di euro).   

 

1.2.2 I costi della produzione 
  

I costi della produzione di competenza dell’esercizio 2012 ammontano a 153,7 milioni. 
La Tab. 12 riporta le principali voci di costo. 

Tabella 12 – I costi della produzione 

 

 

Il costo del personale è la voce di maggior rilievo nell’ambito dei costi della 
produzione. Nel complesso si tratta di 90,8 milioni di euro (59% del totale dei costi 
della produzione). 

I costi per interventi a favore degli studenti, dei laureati e della formazione 
avanzata (Euro 14.205.942) si riferiscono per l’88,8% a indennità di frequenza e borse 
di studio a favore della formazione avanzata e della ricerca (Euro 12.621.841). 

I costi per servizi ammontano complessivamente a 26,5 milioni di euro. Le voci 
principali sono i costi relativi alla gestione di immobili e utenze collegate (9,8 milioni) e 
i costi per le prestazioni di servizi per attività di didattica e di ricerca (8,8 milioni). La 
Tab. 13 riporta il dettaglio di questa ultima voce di costo. Come si nota i costi relativi ad 
assegni di ricerca, docenze a contratto e collaborazioni su progetti di ricerca sono le 
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voci più significative. Con riferimento ai compensi relativi ai professori a contratto, si 
evidenzia che la consistenza numerica nell’a.a.2011/2012 era di 727 unità, per un totale 

complessivo di 985 contratti. 

Tabella 13 - costi per le prestazioni di servizi per attività di didattica e di ricerca 

 

 

Gli ammortamenti e svalutazioni di ammontano a 15,4 milioni di euro. 
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali costituisce la voce più rilevante (10,4 
milioni). 

 

1.2.3 Gestione non caratteristica  
  

I proventi e oneri finanziari ammontano a -1.579.156,13 e sono in gran parte 
rappresentati da interessi passivi sui mutui stipulati (tali interessi passivi sono quasi 
interamente finanziati dai contributi pluriennali della Regione FVG che l’Ateneo 
risconta annualmente fino all’estinzione del prestito). 

I proventi straordinari ammontano a circa 1,1 milioni di euro e derivano 
principalmente da sopravvenienze attive e insussistenze di passività. 

 

1.3 Il Conto Finanziario 
 

Il cash flow (flusso monetario) dell’esercizio ammonta a circa 16,5 milioni di euro. 

Dal rendiconto unico d’Ateneo redatto con contabilità finanziaria risultano entrate 
per un totale di 226,8 milioni di euro e uscite per un totale di 210,3 milioni. 
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2 ALCUNI INDICATORI EXTRA-BILANCIO 
 

2.1 Studenti  
 

Nel 2012 risultano iscritti presso i corsi di laurea di primo e secondo livello 
18.126 studenti. I corsi post lauream registrano invece 1.198 iscritti, in gran parte 
afferenti ai corsi di dottorato (407 iscritti), scuole di specializzazione mediche (330) e 
master (299). 

Il 60,3% degli iscritti proviene dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il 30,4% da 
altre Regioni e il 9,3% dall’estero (il dato comprende sia studenti stranieri che studenti 
italiani residenti all’estero).  L’Università di Trieste si colloca al terzo posto in Italia per 
percentuale di studenti stranieri iscritti (ad eccezione ovviamente delle Università 
istituzionalmente attive per stranieri). 

 

2.2 Offerta formativa 
 

L’offerta formativa è riportata nella Tab. 14. 

Tabella 14 – L’offerta formativa 

 

I Corsi di Laurea ammontano nel complesso a 72, di cui 31 di primo livello, 36 
di secondo livello e 5 a ciclo unico. 

I corsi post lauream sono nel complesso 62, 14 dottorati, 12 master, 4 corsi di 
perfezionamento e 32 scuole di specializzazione. 

 

2.3 Personale  
 
La consistenza del personale di ruolo al 31/12/2012 è riportata nella Tab. 15. 
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Tabella 15- Personale di ruolo 
 

Tipologia n. unità al 
31/12/2012 

Docenti di ruolo 692 

Associati 238 

Ordinari 165 

Ricercatori 279 

Straordinari 9 

Assistenti 1 

Collaboratori ed esperti linguistici 31 

Personale Tecnico Amministrativo 686 

Categoria B 75 

Categoria C 400 

Categoria D 181 

Categoria EP 30 

 
 

 
Il grafico che segue riporta, per ciascuna Facoltà, il rapporto tra il numero di 

studenti e il numero di docenti equivalenti in rapporto al corrispondente valore della 
mediana nazionale 
 

Tabella 16 – Rapporto studenti/docenti 
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2.4 Risultati didattica e ricerca 
 

La rilevazione dell’opinione degli studenti relativa all’anno 2012, indica risultati 
positivi per tutte le facoltà (Tab. 17). 

 
Tabella 17 – L’opinione degli studenti 

 
 
 
Performance positive emergono anche dalla rilevazione dell’opinione dei laureati. 

In media l’86% dei laureati valuta positivamente l’Ateneo triestino. Inoltre i tempi di 
inserimento nel mondo del lavoro dei laureati all’Università di Trieste sono tra i più 
brevi in Italia. 

Nella Valutazione sulla qualità della ricerca condotta dall’ANVUR (VQR 2004-
2010) l’Università di Trieste ha mostrato una valutazione media superiore alla media 
nazionale di area, in quattro aree (Scienze matematiche e informatiche, Scienze 
chimiche, Scienze biologiche, Psicologia e scienze motorie). Valori in linea con la 
media nazionale sono stati rilevati per Scienze mediche e Scienze giuridiche. Valori più 
bassi nelle altre aree. 
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2.5 Trasferimento tecnologico 
 

L’Università, a partire dal 2002, ha depositato 58 famiglie di brevetti: di queste, 
38 rimangono nel portafoglio brevetti (di cui 3 concesse in licenza d’uso), mentre 9 
sono state le cessioni. 

La costituzione di nuove società spin-off, nate sulla scorta dei risultati di ricerca 
conseguiti nei laboratori universitari, costituisce un ulteriore parametro per capire il 
contributo dell’Università alla formazione di nuova imprenditorialità e l’impatto della 
propria capacità di ricerca sull’economia e l’innovazione del Paese. Nel 2012 sono state 
costituite tre nuove società spin-off ed è stata autorizzata la costituzione di ulteriori tre 
soggetti imprenditoriali. 

3 OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Il Nucleo osserva preliminarmente che il bilancio di esercizio unico di Ateneo 2012, 
redatto secondo la bozza dei principi contabili del MIUR e, per quanto non disciplinato da 
questi, dai principi statuiti dall’OIC, è il primo consuntivo redatto in contabilità economica 
dall’Università di Trieste, e costituisce pertanto il documento con cui è diventata effettiva 
l’introduzione del nuovo sistema contabile, avviato con la redazione del budget 2012. 
L’adozione del nuovo sistema costituisce un passaggio tecnicamente e organizzativamente 
complesso, che crea le premesse per l’introduzione e lo sviluppo di sistemi di controllo 
manageriali, cui il Nucleo guarda con interesse e favore. 

Pur con l’accortezza resa necessaria dalla mancanza di una serie storica di bilanci 
economici cui far riferimento per un’analisi comparativa, emergono alcuni dati significativi. 

Il primo è la sottocapitalizzazione tendenziale dell’ateneo, il cui fondo di dotazione 
iniziale è, infatti, negativo per quasi 2,9 milioni di euro. A tal proposito si nota che la 
rappresentazione patrimoniale è fortemente influenzata dal valore netto, pressoché nullo, 
attribuito alle immobilizzazioni iscritte a bilancio, in quanto i beni acquisiti in esercizi 
anteriori al 2012 sono fronteggiati nel passivo da un Fondo copertura ammortamenti, che 
accoglie risconti passivi in misura pari al valore residuo da ammortizzare dei beni mobili e 
immobili dell’Ateneo. Questo trattamento contabile è conseguente alla scelta di 
neutralizzare le componenti economiche negative (i costi di ammortamento) e quelle 
positive (le entrate degli esercizi passati) legate alle immobilizzazioni acquisite secondo le 
logiche di contabilità finanziaria negli esercizi precedenti. In questo modo il solo attivo 
disponibile è chiamato a fronteggiare passività e, secondo il principio di prudenza, i fondi 
rischi e svalutazione di nuova istituzione, determinando così il deficit patrimoniale iniziale 
evidenziato. 

Secondo elemento da notare è il peggioramento del livello delle entrate, con un FFO 
in riduzione, e una dinamica negativa sul fronte delle immatricolazioni. 
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In particolare, i ricavi derivanti dal FFO sono vicini ai 96 milioni, mentre le tasse e i 
contributi studenteschi, al netto dei rimborsi, ammontano a 18.991.839 euro. Tra i costi 
operativi, il più rilevante è relativo al personale docente e ricercatore, per un importo 
superiore ai 61 milioni. 

Il conto economico si chiude con un risultato d’esercizio positivo per 8,8 milioni di 
euro che, al netto delle quote già destinate per la copertura di impegni contrattuali e budget 
pluriennali, alimenta un utile libero e disponibile pari a 2,2 milioni di euro, capace di ridurre 
significativamente il deficit patrimoniale iniziale. 

I ricavi autogenerati diversi dalla contribuzione studentesca (ricavi da progetti di 
ricerca e didattica, conto terzi, ecc.) ammontano a circa 9,2 milioni di euro (5% circa del 
totale dei ricavi). Si tratta di una cifra significativa ma che si ritiene suscettibile di 
ulteriori incrementi. Alla luce della rilevanza che l'ANVUR sta assegnando alla c.d. 
"terza missione" delle Università, il Nucleo rileva l'opportunità di sviluppare nelle 
strategie dell'Ateneo questa importante questione. Infatti, investire su questo punto ha 
una duplice ricaduta: a) in termini economico-finanziari, può attraverso l'incremento 
delle entrate migliorare l'equilibrio economico; b) in termini di valutazione della ricerca, 
può incidere positivamente sugli indici di valutazione dell'Ateneo (si veda VQR). 

Infine, si rileva che nell’esercizio 2012 sono stati rispettati i limiti di spesa 
imposti dal D.Lgs 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2012 n. 122, 
con applicazione delle disposizioni contenute nell’art.6, comma 21, che hanno portato al 
riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato (Euro 268.354). 

Nel complesso, il Nucleo valuta molto positivamente l’introduzione del nuovo 
sistema di contabilità economica che, oltre a garantire un pieno rispetto della normativa 
(all’art. 5 della Legge n. 240/2010), consente una migliore valutazione delle 
performance economiche dell’Ateneo. Inoltre, apprezza la logica prudenziale adottata 
nella valutazione delle poste economico-patrimoniali.  

I risultati economici della gestione, pur tenendo conto delle criticità 
precedentemente evidenziate, denotano un sostanziale equilibrio economico e 
finanziario.  

 


