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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 2014. Si tratta di un documento consuntivo predisposto sulla base di un sistema di 

contabilità economico-patrimoniale, adottata già dall’esercizio 2012 presso l’Università di 

Trieste.  

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. 

Coerentemente a tali osservazioni preliminari, il presente documento è strutturato in 

tre paragrafi. Nel paragrafo 1 verranno esaminate le principali voci dello Stato Patrimoniale 

e del Conto Economico. Nel paragrafo 2, si esamineranno alcuni dati di natura extra-

contabile. Nel terzo e ultimo paragrafo si riporteranno le osservazioni del Nucleo. 
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1 IL BILANCIO DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
 

Si rimanda al Bilancio di esercizio unico di Ateneo 2014 per i prospetti di Conto 

Economico, Stato Patrimoniale e Conto Finanziario. Il Bilancio d’esercizio 2014 è stato 

redatto in base agli schemi proposti dal decreto MIUR n. 19 del 14 gennaio 2014 – Allegato 

1; anche i dati relativi al Bilancio d’esercizio 2013 sono stati riclassificati per permettere la 

comparabilità dei dati. 

Nel presente paragrafo, l’analisi si focalizzerà su alcune informazioni relative alle 

sezioni che il Nucleo ritiene maggiormente rilevanti. 

 

1.1  Gli elementi dello Stato Patrimoniale  
 

1.1.1 Le immobilizzazioni 
 

Tabella 1 Le immobilizzazioni 

 

In termini complessivi, nel periodo 31/12/2013 – 31/12/2014, si è registrata una 

variazione negativa degli investimenti in immobilizzazioni del -2,36% (-3.732.879,99). 

Tale risultato si determina per effetto di un decremento sia delle immobilizzazioni 

materiali (-4,77%), sia di quelle finanziarie (-0,54%). Al contrario le immobilizzazioni 

immateriali fanno registrare un incremento (+5,31%). 

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

• un incremento significativo (+86,00%) degli investimenti relativi 

all’acquisizione di software per le attività di didattica, di ricerca e per i servizi 

informatici di supporto dell’Ateneo (Diritti di brevetto industriale e di 

utilizzazione delle opere dell’ingegno); 

• un decremento (-23,53%) degli investimenti relativi all’acquisizione di licenze 

per l’utilizzo di software e banche dati, annoverati nella voce “Concessioni, 

licenze, marchi e diritti simili”; 

• un incremento considerevole (+54,17%) delle immobilizzazioni immateriali in 

corso, relativo sostanzialmente ai lavori di ristrutturazione dell’ex Ospedale 

Militare; 

Descrizione
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 2014

Immobilizzazioni immateriali 38.811.651,54      36.855.759,35       1.955.892,19         

Immobilizzazioni materiali 113.478.782,36     119.156.845,99     5.678.063,63-         

Immobilizzazioni finanziarie 1.988.252,75        1.998.961,30         10.708,55-             

TOTALE   154.278.686,65    158.011.566,64 -     3.732.879,99 
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• un decremento sostanziale (-11,06%) degli investimenti relativi ai costi per 

lavori e migliorie sui beni di terzi, annoverati fra le “Altre immobilizzazioni 

immateriali”, per effetto degli ammortamenti di esercizio. 

 

Tabella 2 Le immobilizzazioni immateriali 

 

 

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali (Tab. 3), l’aumento che si riscontra 

sulle immobilizzazioni in corso è riferibile a lavori su edifici universitari, in particolare 

relativi all’immobile di via Lazzaretto Vecchio 6-8; si nota inoltre un significativo 

decremento (-6,53%) della voce “Terreni e Fabbricati” per effetto degli ammortamenti di 

esercizio sugli immobili di proprietà. 

 

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. 

 

 

 

Descrizione
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 2014

Costi di impianto e ampliamento 0,00 0,00 0,00

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 

opere dell'ingegno 100.038,34 53.785,49 46.252,85             

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 37.559,57 49.117,74 11.558,17-             

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 14.145.287,24 9.174.861,99 4.970.425,25         

Altre immobilizzazioni immateriali 24.528.766,39 27.577.994,13 3.049.227,74-         

TOTALE     38.811.651,54      36.855.759,35        1.955.892,19 

Descrizione
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 2014

Terreni e fabbricati 104.944.986,90 112.310.748,09 7.365.761,19-         

Impianti e attrezzature 3.779.960,69 3.115.053,57 664.907,12            

Attrezzature scientifiche 1.125.935,49 1.435.136,23 309.200,74-            

Opere d'arte, d'antiquariato e museali 919.815,92 919.938,84 122,92-                  

Mobili e arredi 675.078,93 798.432,37 123.353,44-            

Altre immobilizzazioni materiali 3.326,97 3.448,03 121,06-                  

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 2.029.677,46 574.088,86 1.455.588,60         

TOTALE   113.478.782,36    119.156.845,99 -     5.678.063,63 
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Tabella 4 Le Partecipazioni 

 

Ente/Società
Valutazione 

partecipazione 
al 31/12/14

Consorzio Almalaurea                3.098,74 

Consorzio per l'incremento degli studi e delle richerche dei dipartimenti 

di Fisica dell'Università degli Studi  di Trieste                5.164,57 

Consorzio per l'alta ricerca navale RINAVE                4.000,00 

CINECA per la gestione del centro di calcolo elettr. dell'Italia nord-

orientale                5.164,57 

Consorzio nazionale interuniversitario per i trasporti e la logistica NITEL                5.164,57 

ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA              15.493,70 

Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica delle atmosfere e 

delle idrosfere-CINFAI                2.582,28 

Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e la tecnologia dei 

materiali - INSTM                7.746,85 

Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare - CONISMA              15.493,71 

Consorzio interuniversitario nazionale per le telecomunicazioni CNIT                5.164,57 

Consorzio interuniversitario nazionale per l'ingegneria delle georisorse 

CINIGEO                5.164,57 

Consorzio interuniversitario per la fisica spaziale - CIFS              15.493,71 

Consorzio interuniversitario per le biotecnologie - CIB              10.329,14 

Consorzio interuniversitario reattività chimica e la catalisi - CIRCC                5.164,57 

Consorzio interuniversitario ricerca chimica dei metalli nei sistemi 

biologici CIRCMSB                7.905,14 

Consorzio interuniversitario di formazione - COINFO                1.549,37 

Società consortile per il centro di biomedicina molecolare - CBM                3.000,00 

Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea - 

ISTIEE              26.493,31 

Collegio universitario per le scienze "Luciano Fonda"                          -   

Istituto Regionale per la Cultura Istriana - IRCI                          -   

European Virtual Institute on Innovation in Industrial Supply Chains and 

Logistic Networks                   500,00 

Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan 

competition locali PNICUBE                1.000,00 

Fondazione Italiana Fegato FIF - Onlus              30.000,00 

Consorzio interuniversitario per l'ottimizzazione e la ricerca operativa - 

ICOOR                4.000,00 

Sistemi Integrati per l'Accesso - CISIA                5.000,00 

DITENAVE Srl              15.000,00 

Uni-on-line              20.000,00 

Bilimetrix Srl                   500,00 

Autologs Srl                1.000,00 

Genefinity Srl                5.000,00 

Picosats Srl                1.200,00 

Eco Food Engineering srl                   500,00 

Cluster trasporti italia 2020                1.000,00 

FondazioneI.T.S. "nuove tecnologie della vita Alessandro Volta"                5.000,00 

TOTALE                             233.873,37 
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1.1.2 I crediti 
 

I crediti sono stimati 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. Gli importi nella tabella sono esposti al netto dei 

relativi fondi svalutazione.  

Tabella 5 – I crediti 

 

 

In termini di composizione, i crediti verso Regioni e Province Autonome 

(sostanzialmente costituiti da crediti verso la Regione FVG) rappresentano la voce più 

rilevante (59,16% del totale), seguiti dai crediti verso studenti (22,80%) e dai crediti verso il 

MIUR e le altre amministrazioni centrali (11,13%).  

I crediti sono complessivamente diminuiti (+11,56%), soprattutto per effetto delle 

variazioni nei crediti verso lo Stato (-19,31%), verso la Regioni e Provincie Autonome (-

11,11%) e verso gli studenti (-4,48%). 

1.1.3 Le disponibilità liquide  
 

Tabella 6 – Le disponibilità liquide 

 

Descrizione
Crediti al 

31/12/2014
Crediti al 

31/12/2013
Variazione

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 7.461.050,59      9.246.102,23      1.785.051,64-       

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 39.661.820,60    44.617.883,88    4.956.063,28-       

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 69.350,38          204.106,69         134.756,31-          

4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 3.350,24            4.817,56            1.467,32-              

5) Crediti verso Università 425.804,86         394.934,62         30.870,24            

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 15.288.381,11    16.005.903,71    717.522,60-          

7) Crediti verso società ed enti controllati -                    -                    -                      

8) Crediti verso altri (pubblici) 2.264.752,93      2.752.640,97      487.888,04-          

9) Crediti verso altri (privati) 1.870.067,96      2.581.157,03      711.089,07-          

TOTALE   67.044.578,67   75.807.546,69 -    8.762.968,02 

Descrizione 2014 2013
Variazione 

2014
Fondo cassa iniziale 71.587.227,48       74.493.418,55    2.906.191,07-       

Riscossioni 227.309.957,37     219.282.102,73  8.027.854,64       

Pagamenti 233.263.818,97-     222.188.293,80-  11.075.525,17-     

Fondo cassa finale     65.633.365,88   71.587.227,48 -   5.953.861,60 

Crediti per interessi attivi 965,89                 3.318,65            2.352,76-             

Totale Disponibilità liquide     65.634.331,77   71.590.546,13 -   5.956.214,36 
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Le disponibilità liquide si riferiscono sostanzialmente al saldo del conto corrente per 

Euro 65.633.365,88. L’ulteriore importo si riferisce al credito per interessi da attivi, 

liquidati a gennaio 2015, per Euro 965,89. 

La diminuzione del saldo cassa rispetto al saldo finale del 2013 è dovuta in parte alla 

contrazione per 1,4 milioni di Euro dei versamenti da parte del MIUR per il Fondo di 

Funzionamento Ordinario; parte al pagamento effettuato a dicembre 2014, della quota di 

ritenute IRPEF sugli stipendi dovuta per il mese di dicembre (per un importo pari a 3,5 

milioni di Euro) che generalmente viene pagata nel mese di gennaio dell’anno 

successivo. 

1.1.4 Patrimonio Netto 
Al 31 dicembre 2014 il fondo di dotazione, che al 31 dicembre 2013 presentava un 

deficit pari a 2.384.761,02, espone un valore pari a zero, in quanto si è provveduto al 

ripianamento dello stesso. 

Si rammenta che, al fine di ripianare il deficit patrimoniale iniziale, con delibera del 

Consiglio di  amministrazione del 30 settembre 2013 era stato approvato un piano di 

rientro pluriennale che prevedeva l’utilizzo di riserve libere, in 6 quote annuali, di cui le 

prime 5 pari a euro 500.000, la sesta pari ad euro 384.761,02, fino al completo 

ripianamento del fondo di dotazione; alla luce del positivo risultato economico 

dell’esercizio 2013, con delibera del 27 giugno 2014, si è ritenuto opportuno proporre 

un’accelerazione della copertura di detto deficit patrimoniale che al 31/12/2013 

ammontava ad euro 2.384.761,02. 

Il netto patrimoniale alla data del 31 dicembre 2014 risulta incrementato per un valore 

pari al risultato economico di Euro 4.256.524,08, cui si somma il valore di Euro 

7.329,82 relativo ad un conferimento effettuato da terzi con specifica destinazione; il 

valore del capitale netto è di complessivi Euro 21.843.622,05. Le dinamiche relative alla 

composizione del netto sono evidenziate dalla tabella 7. 

Tabella 7– Il patrimonio netto 

 

PATRIMONIO NETTO

Valore al 
31/12/2014            

con destinazione 
risultato 

Destinazione 

risultato

Valore al 

31/12/2014
Variazioni

Valore al 

31/12/2013

Fondo di dotazione dell'Ateneo 0,00 0,00 2.384.761,02 -2.384.761,02

Riserve incorporate nel fondo di 

dotazione 0,00 0,00

Altro capitale conferito 45.279,82 45.279,82 7.329,82 37.950,00

Fondo di dotazione dell'Ateneo               45.279,82          45.279,82   2.392.090,84 -  2.346.811,02 

Riserve vincolate 19.161.927,65 14.301.643,62 4.860.284,03 4.860.284,03 0,00

Patrimonio vincolato        19.161.927,65   14.301.643,62     4.860.284,03   4.860.284,03                    -   

Riserve libere 2.636.414,58 -10.045.119,54 12.681.534,12 4.424.688,07 8.256.846,05

Risultato economico esercizio 0,00 -4.256.524,08 4.256.524,08 -7.413.209,04 11.669.733,12

Patrimonio non vincolato          2.636.414,58 - 14.301.643,62   16.938.058,20 - 2.988.520,97   19.926.579,17 

TOTALE PATRIMONIO NETTO        21.843.622,05                    -     21.843.622,05   4.263.853,90   17.579.768,15 
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La liberazione delle riserve trova già rappresentazione nello Stato patrimoniale, 

mentre l’iscrizione di nuovi vincoli viene formalmente apposta dal Consiglio di 

amministrazione in sede di destinazione del risultato economico. 

Infatti, è l’effettuazione delle attività per le quali in precedenza erano state 

vincolate riserve a determinare il momento della loro liberazione, mentre la destinazione 

del patrimonio a copertura di budget pluriennali, fuori dai casi in cui questa costituisca 

obbligo giuridico, è sottoposta ad una valutazione discrezionale del Consiglio di 

amministrazione. 

1.1.5 I debiti  
 

La Tab. 8 mostra una contrazione in tutte le tipologie di debito ad eccezione dei 

debiti verso dipendenti.  

Tabella 8 – I debiti 

 

 

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 2014 è stato estinto il mutuo contratto con la cassa Depositi e 

Prestiti nel 2004 per un valore complessivo di Euro 692.427,00 per “Acquisto e rinnovo 

abbonamenti e riviste periodiche scientifiche per l’anno 2005”.  

Non sono stati sottoscritti nuovi mutui nel corso del 2014. 

Descrizione
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione

1) Mutui e Debiti verso banche 24.213.486,38       26.874.957,70    2.661.471,32-      

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 3.725,55               25.952,55          22.227,00-           

3) Debiti verso Regione e Province Autonome 1.061.228,05        1.861.669,69      800.441,64-         

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 1.850,00               8.685,55            6.835,55-            

5) Debiti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali -                                             -   -                    

6) Debiti verso Università 125.929,71           141.831,93         15.902,22-           

7) Debiti verso studenti 202.688,66           561.203,55         358.514,89-         

8) Acconti -                       -                    -                    

9) Debiti verso fornitori 5.027.551,49        5.377.572,96      350.021,47-         

10) Debiti verso dipendenti 1.087.663,57        698.389,37         389.274,20         

11) Debiti verso società o enti controllati -                       -                    -                    

12) Altri debiti 4.893.953,41        8.180.516,33      3.286.562,92-      

TOTALE     36.618.076,82   43.730.779,63 -  7.112.702,81 
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Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 

L’importo di Euro 3.725,55 annoverato nei debiti verso altre amministrazioni 

centrali rientra nella normale dinamica dei pagamenti posticipati.  

Debiti verso Regione e Province Autonome 

Il conto accoglie le poste debitorie verso la Regione Friuli Venezia Giulia per 

l’IRAP (per l’importo di Euro 181.764.89, versato a gennaio 2015) e verso l’Ardiss. Si 

precisa che i “Debiti verso l’Ardiss” derivano dall’incasso nelle tasse studenti della 

quota di pertinenza dell’ente stesso. Tali quote vengono di norma trasferite all’Ardiss 

bimestralmente: il debito rappresentato al 31.12.2014 riguarda le quote incassate dagli 

studenti nei mesi di novembre e dicembre 2014. 

Debiti verso altre Amministrazioni locali 

L’importo di Euro 1.850,00 annoverato nei debiti verso altre amministrazioni 

locali rientra nella normale dinamica dei pagamenti posticipati.  

Debiti verso Università 

Le poste che transitano in questa voce riguardano accordi di collaborazione fra 

Università per organizzazione di attività didattico-formative, cofinanziamenti di borse di 

dottorato, personale in comando, L’importo di Euro 125.929,71,00 annoverato nei debiti 

verso altre Università rientra nella normale dinamica dei pagamenti posticipati.  

Debiti verso studenti 

I debiti verso studenti che al 31.12.2014 ammontano a Euro 202.688,66, si 

riferiscono per Euro 85.876,07 a rimborsi in corso di perfezionamento. Sono annoverati 

in questa voce anche i debiti verso borsisti e dottorandi per Euro 116.772,59 e 

riguardano sostanzialmente compensi per borse di mobilità internazionale di 

competenza del 2014, pagati all’inizio dell’esercizio 2015. 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori sommano ad Euro 5.027.551,49 e sono rappresentati da: 

• Debiti verso fornitori per Euro 1.494.446,01 (Euro 3.153.582,39 nel 

2013) 

• Debiti per fatture da ricevere per Euro 3.533.105,48 (Euro 2.223.990,57 

nel 2013) 

L’incremento del valore dell’importo relativo alle fatture da ricevere è dovuto 

allo sforzo applicare in modo stringente il principio della competenza economica in 

relazione ai costi di esercizio. 
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Debiti verso dipendenti 

L’importo di Euro 1.087.663,57 comprende debiti per gli stipendi di dottorandi e 

specializzandi liquidati in gennaio per Euro 906.175,83; la restante quota si riferisce a 

debiti per missioni e compensi di competenza del 2014, pagati all’inizio dell’esercizio 

2015. 

Altri debiti 

Il saldo della voce “altri debiti” accoglie gli importi relativi alle ritenute fiscali e 

previdenziali sugli stipendi di dicembre 2014, versati a gennaio 2015 e dal saldo dei 

conti IVA. Il notevole scostamento fra il valore del saldo al 31.12.2014 rispetto a quello 

rilevato al 31.12.2013 corrisponde al pagamento fatto a dicembre 2014 della quota di 

ritenute IRPEF sugli stipendi (per un importo pari a 3,5 milioni di Euro). 

 

1.1.6 Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 

 

Per il principio della competenza economica, l’effetto delle operazioni e degli 

altri eventi è rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed 

eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 

finanziari.  

Nella voce ratei passivi sono iscritte le quote di costi di competenza 

dell’esercizio esigibili in esercizi successivi. 

Nella voce risconti passivi sono iscritte le quote di proventi percepiti entro la 

chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

I proventi relativi ai progetti sono riscontati in base allo stato di avanzamento 

lavori determinato in considerazione del costo sostenuto. 

La Tab. 8 riporta il valore dei risconti passivi per progetti e ricerche in corso, , 

comprensivi delle quote di contributi agli investimenti: Nell’esercizio 2015 si 

provvederà ad enucleare le quote pertinenti gli investimenti per esporle correttamente in 

bilancio, come richiesto dagli schemi di cui al decreto MIUR n. 19 del 14 gennaio 2014. 

 

L’importo dei risconti passivi su progetti comprende i proventi relativi a progetti 

pluriennali e a ricerche in corso finanziate o cofinanziate da soggetti terzi, riscontati 

secondo la logica del “cost to cost”. Accoglie anche poste derivanti dall’avanzo di 

amministrazione finalizzato, determinato nell’ultimo bilancio in contabilità finanziaria 

al 31.12.2011, confluite in questo conto al 01.01.2012. 
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Il Fondo copertura ammortamenti su investimenti ante 2012 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 diminuzione della consistenza del fondo evidenzia l’utilizzo 

dello stesso in misura pari agli ammortamenti di competenza. 

I risconti passivi a copertura ammortamenti sono composti da quote provenienti 

dalla Regione Friuli Venezia Giuli quali contributi in conto capitale a fronte di mutui 

passivi stipulati per opere edilizie che, in conformità a quanto indicato dai principi 

contabili, vengono rilevati tra i proventi, secondo il postulato della competenza 

economica, a copertura degli ammortamenti dei cespiti cui sono riferiti. 

 
Tabella 9- Risconti per progetti e ricerche in corso 

 
 

Nella tabella che segue si dettagliano gli importi relativi agli altri ratei e risconti 

passivi: 

Tabella 10 – Altri ratei e risconti passivi  

 

 

1.2 Gli elementi del Conto Economico 
 

1.2.1 I ricavi 
Il complesso dei proventi 2014, ammonta ad Euro 156.177.815 di cui: 

• Euro 154.819.414 per proventi operativi 

• Euro 1.358.401 per proventi finanziari e straordinari 

Descrizione 2014 2013
Variazione 

2014
Risconti passivi su progetti 98.231.708,28       96.421.058,33       1.810.649,95        

Fondo copertura ammortamenti su investimenti ante 2012 109.203.305,58     120.379.111,27     11.175.805,69-       

Risconti passivi a copertura ammortamenti 17.659.526,33       18.288.457,38       628.931,05-           

TOTALE   225.094.540,19   235.088.626,98 -     9.994.086,79 

Descrizione 2014 2013
Variazione 

2014
Ratei passivi su borse di dottorato 42.155,50             5,16                     42.150,34             

Ratei passivi su medici specializzandi -                       321,38                 321,38-                 

Ratei passivi su supplenze 97.857,21             -                       97.857,21             

Altri ratei passivi 120.675,98           -                       120.675,98           

Altri risconti passivi 8.856.447,08        10.404.016,16       1.547.569,08-        

TOTALE       9.117.135,77     10.404.342,70 -     1.287.206,93 
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Le categorie di proventi operativi più consistenti possono essere così 

sintetizzate: 

• Proventi propri (contribuzione studentesca, ricerche commissionate e con 

finanziamenti competitivi, trasferimento di conoscenza): Euro 

30.905.561,99 

• Contributi (Miur, Regione FVG, Unione Europea, altri enti pubblici e 

privati): Euro 113.356.532,62 

• Altri proventi e ricavi diversi: Euro 10.557.319,83 

Dei proventi propri si fornisce il dettaglio nella Tab.11. 

Tabella 11 – Proventi propri  

 

La voce dei proventi per la didattica ricomprende: 

a. Proventi per la didattica da studenti per Euro 21.611.992,76 

b. Proventi per la didattica da amministrazioni pubbliche Euro 994.946,26 

c. Proventi per la didattica da altri finanziatori privati Euro 146.706,00 

Dei proventi per la didattica da studenti si fornisce dettaglio nella tabella 12. 

Tabella 12 – Proventi per la didattica da studenti 

 
La comparazione tra l’anno 2013 e 2014, sulle voci di “Tasse e contributi corsi 

di laurea “ e “Tasse e contributi corsi di laurea magistrale e ciclo unico”, evidenzia uno 

scostamento determinato da una modifica intervenuta sul piano dei conti, resasi 

necessaria ai fini della riclassificazione richiesta dal Ministero per l’Omogenea 

redazione dei conti consuntivi. 

Proventi propri
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 

2014
Proventi per la didattica 22.753.645,02      20.971.709,25      1.781.935,77     

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 1.986.081,23 2.094.897,71       108.816,48-        

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 5.086.352,72 4.882.442,84       203.909,88        

Proventi da attività di trasferimento di conoscenza 1.079.483,02 1.030.362,57       49.120,45          

TOTALE    30.905.561,99    28.979.412,37    1.926.149,62 

Proventi per la didattica da studenti
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 

2014
Variazione %

Tasse e contributi corsi di laurea 10.438.278,08      16.125.824,23      5.687.546,15-     -35,27%

Tasse e contributi corsi di laurea magistrale e ciclo unico 7.119.325,21       1.839.667,73       5.279.657,48     286,99%

Altri corsi (PET,TFA) 306.053,80          28.671,24            277.382,56        967,46%

Altre entrate non concernenti l'iscrizione (Libretti, astucci, diplomi, test di 

ammissione) 486.192,87          404.064,85          82.128,02          20,33%

Tasse e contributi scuole di specializzazione 582.839,03          709.287,75          126.448,72-        -17,83%

Contributi per corsi di dottorato 125.882,14          -                      125.882,14        

Tasse e contributi Master, e corsi di perfezionamento 851.538,61 411.014,86          440.523,75        107,18%

Tasse e contributi per corsi di laurea ante D.M. 509/99 1.244.829,62 380.089,43          864.740,19        227,51%

Indennità di mora 279.899,41 311.105,65          31.206,24-          -10,03%

Tasse di iscrizione per esami di Stato 177.153,99 185.289,26          8.135,27-            -4,39%

TOTALE    21.611.992,76    20.395.015,00    1.216.977,76 5,97%
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Il D.P.R. n. 306/1997, modificato dal Decreto Legge n. 95/2012 e convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 135/2012, stabilisce che il rapporto tra il gettito da 

contribuzione studentesca (non computando gli importi della contribuzione  studentesca 

disposti per  gli studenti iscritti oltre la durata normale  dei  rispettivi  corsi  di studio di 

primo e secondo  livello) per i corsi di I e II livello, al netto dei rimborsi, e il fondo di 

finanziamento ordinario, non debba superare il limite del 20%.  

La situazione dell’Ateneo, in relazione ai dati consuntivi 2012, 2013 e 2014, è 

quella evidenziata nella tabella che segue, dove i dati presentati risultano solo 

parzialmente comparabili, proprio per effetto dell’intervento del Decreto Legge 

95/2012. 

Tabella 13 – Verifica limite DPR 306/97  

 

 

 

Alla voce “Contributi”, che somma ad Euro 113.356.532,62, trovano allocazione 

le assegnazioni che vengono attribuite all’Ateneo dallo Stato in virtù delle disposizioni 

di legge per il finanziamento dell’attività istituzionale, nonché, le assegnazioni da parte 

di soggetti terzi all’Ateneo, per la copertura delle spese correnti o per altre attività 

specifiche senza espresso obbligo di controprestazione da parte dell’Università. 

 

Dei contributi si fornisce il dettaglio nella Tab.14. 

 

 

2014 2013 2012

a) FFO 93.332.129 91.329.625 95.240.586

b) Tasse e contributi CdL-CdLS 18.761.829 18.656.150 19.451.705

c) Rimborsi tasse 499.105 545.128 -459.866

d)
Tasse e contributi al netto dei 

rimborsi
18.262.724 18.111.022 18.991.839

e)
Incrementi contributi studenti 

fuori corso
5.764.555 536.336

f)

Tasse e contributi al netto dei 

rimborsi e dell’incremento dei 

contributi studenti fuori corso

12.498.168 17.574.685

13,39% 19,24% 19,94%Rapporto percentuale Tasse/FFO 

Verifica del limite previsto dal DPR 306/97
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Tabella 14 – Contributi  

 
 

Il ricavo più rilevante tra i contributi MIUR è rappresentato dall’assegnazione a 

titolo di “Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università” – FFO di Euro 

93.332.129,00; si riporta di seguito la composizione a dati comparati con l’esercizio 

precedente: 

Contributi
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 

2014
Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 99.412.932,41      101.113.213,17    1.700.280,76-     

Contributi Regioni e Province autonome 5.411.648,47       5.702.324,59       290.676,12-        

Contributi altre Amministrazioni locali 27.781,10 61.106,39            33.325,29-          

Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 3.959.267,13 4.187.084,77       227.817,64-        

Contributi da Università 578.184,82 337.082,57          241.102,25        

Contributi da altri (pubblici) 1.732.774,86 1.349.790,27       382.984,59        

Contributi da altri (privati) 2.233.943,83 2.224.583,61       9.360,22            

TOTALE  113.356.532,62  114.975.185,37 -  1.618.652,75 
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Tabella 15 - Composizione del FFO 

 

FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO 

Quota base 77.019.060,00       

L.133/2008 e L. 1/2009 TURN OVER 40.417,00            

20% come da modello costo std 11.485.215,00      -                      

80% quota base + interv.perequativo 58.128.098,00      -                      

Totale Quota base 69.613.313,00      77.059.477,00     
 

Domanda didattica-17% 1.669.748,00        

Risultati didattica-17% 1.582.868,00        

 Ricerca-66% (dal 2013 VQR 2004/2010 e 

reclutamento) 
7.443.980,00        

 Premiale VQR 2004/2010 12.210.399,00      

 Premiale - politiche di reclutamento 2.175.486,00        

 Internazionalizzazione della didattica 2.575.593,00        

Totale Quota premiale 16.961.478,00      10.696.596,00      

Intervento perequativo c. 11 L. 240/10 1.144.102,00        1.681.111,00        

Totale intervento perequativo 1.144.102,00       1.681.111,00       

87.718.893,00      89.396.767,00      

 
 Programma 

Giovani 
ricercatori RLM 

 Assegnazione a favore di giovani studiosi ed 

esperti italiani e stranieri…  
-                     -                     

 Interventi per 
studenti 

 Interventi per studenti diversamente abili 

L.17/99 e L. 170/2010 
74.657,00            68.593,00            

 Lauree 

scientifiche 
 Attività connesse alle azioni del Piano 

Lauree Scientifiche 
-                     52.015,00            

  
 Incentivaz. 

Chiamata ric 
 Incentivazione ai sensi art. 24, c. 3, lettera b) 

L. 240/2010-assegnazione provvisoria 
-                     210.128,00          

 Inrterventi da 
disposizioni 
legislative 

 Piano associati 2011, 2012 e 2013 1.757.747,00       1.700.756,00       
 aa 2012-

2013 

Fondi legge 350/2003 art. 3 c. 53 - oneri ric -                      

Fondi Legge 296/2006 art. 1 c. 650-oneri ric -                      

Studiosi impegnati all'estero -                      

Integrazione INPS maternità assegniste -                      2.078,00              

Valutazione impegno professori e ricercatori -                      646.742,00          

Revisione trattamento ric non confermati -                      

Totale interventi da disposizioni legislative -                      648.820,00          

 Altro Tirocini curriculari 87.459,00            34.523,00            

89.638.756,00      92.152.019,00      

 Incentivazione chiamata ricercatori 

assegnazione provvisoria e rettifica 
-                     218.248,00-          

89.638.756,00      91.933.771,00      

 Interventi per 
disposizioni 
legislative 

 Programmazione dello sviluppo del sistema 

universitario 2013-2015 (quota 2014) 
611.127,00           594.869,00           

 Interventi per 
disposizioni 

legislative 

 Borse post lauream inclusi gli assegni di 

ricerca 
2.230.930,00        

 Interventi per 

disposizioni 
legislative 

 Fondo sostegno giovani - Mobilità 

internaz.studenti 
736.041,00

 Interventi per 

disposizioni 
legislative 

 Fondo sostegno giovani - Tutorato e attività 

didattiche integrative 
115.275,00

93.332.129,00      92.152.019,00      

 TOTALE FFO  

2013

18,00%

 TOTALE FFO quota base (senza integrazioni) + premiale + 

perequativo 

 Interventi da 
disposizioni 

legislative 

 TOTALE FFO  

Decreto n. 700 - 8/08/2013

2014

13,50%

 Interventi Quota 

base  

Descrizione

 TOTALE FFO CONSOLIDATO PER PROPER 

 Intervento 
perequativo art. 

11 c. 1 L. 240/10 

 Quota premiale  

- art. 2, c.1, dl 
n.180/2008 

convertito dalla 
L. 1/2009  

Decreto n. 815 - 4/11/2014
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Nell’ esercizio 2014 il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), assegnato con 

Decreto Ministeriale n. 815 del 4 novembre 2014, è stato ripartito tra le Università sulla 

base di criteri di assegnazione che non sono più quelli storici: da una parte, infatti, è 

stata aumentata la quota premiale, ovvero quella parte di fondi destinata agli atenei più 

virtuosi, dall’altra è stata introdotta per la prima volta la logica del costo standard di 

formazione per studente, per cui il 20% delle risorse della quota base del FFO (1 

miliardo di euro, pari al 16% circa del finanziamento totale) vengono divise in base a 

quanto l’ateneo dovrebbe spendere per ciascun studente, tenendo conto del rapporto 

studenti/docenti, ma anche della capacità contributiva delle famiglie e di altri parametri, 

tra i quali anche un correttivo territoriale basato sul contesto economico. 

Il FFO nazionale per l’2014 ammonta a poco più di 7 miliardi di euro. Il 18% di 

queste risorse viene assegnato alla cosiddetta quota premiale (13,50% nel 2013) su cui, 

nel 2014, pesano i risultati conseguiti nella valutazione della ricerca (70%), la 

valutazione delle politiche di reclutamento (20%) ed i risultati della didattica con 

specifico riferimento alle aperture internazionali (10%); nel 2013 la quota premiale 

veniva attribuita per il 17% in base alla domanda didattica, per il 17% in base ai risultati 

della didattica e per il restante 66% in base ai risultati della ricerca. 

E’ di particolare rilevo il fatto che la quota base del Fondo di finanziamento 

ordinario assegnata nel 2014 sulla base dei nuovi criteri (Euro 69.613.313,00) è 

notevolmente inferiore rispetto al 2013 (Euro 77.059.477,00), per contro, è da rilevare 

che, nella ripartizione nazionale della quota premiale di risorse, l’Ateneo ha beneficiato 

di una maggiore assegnazione: Euro 16.961.478,00 per l’anno 2014 a fronte di Euro 

10.696.596 dell’anno 2013 con un aumento percentuale,(?) dal 1,31% al 1,40% sul 

totale degli Atenei che partecipano alla quota premiale.  

Complessivamente, l’Ateneo triestino si colloca al 29° posto sui 64 partecipanti 

alla distribuzione della quota premiale. In particolare, per quanto riguarda la Ricerca, 

l’Università di Trieste si colloca al 28° posto per i risultati della VQR 2004 e al 38° 

posto per la qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati. Per quanto 

riguarda, invece, l’internazionalizzazione della didattica il nostro Ateneo si colloca in 

15° posizione. 

Non è possibile, vista la modifica intervenuta nella scelta dei parametri, fare un 

confronto tra il 2014 e gli anni precedenti. 

Il costo standard di formazione di ateneo per studente in corso, tenuto conto 

della perequazione territoriale, per l’Università di Trieste è di 6.665 (per 

un’assegnazione pari ad Euro 11.485.215), mentre gli studenti in corso sono 11.151,50. 

Si rimanda al successivo paragrafo 2.3 “Costo standard studente” per ulteriori dettagli 

in merito. 
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Nel 2014 anche le risorse destinate all’intervento perequativo di cui all’art.11, 

comma 1 della Legge n. 240 30 dicembre 2010 sono in lieve flessione rispetto all’anno 

precedente (Euro 1.144.102,00 nel 2014 ed Euro 1.681.11,00 nel 2013). 

Si rileva che il Fondo di finanziamento ordinario 2014 presenta, nel complesso, 

una contrazione di circa 2,5 milioni di euro rispetto all’assegnazione 2013. 

Tra le assegnazioni 2014, che nell’anno 2013 non erano attribuite a titolo di 

FFO, vi sono: 

• Borse post lauream, inclusi gli assegni di ricerca: Euro 2.230.930,00 

• Fondo per il sostegno dei giovani per favorire la mobilità degli studenti: 

Euro 851.316,00 

• Programmazione Triennale 2013 – 2015, quota anno 2014: Euro 

611.127,00 

Nel corso del 2014 sono pervenute, inoltre, assegnazioni FFO inerenti gli 

esercizi 2012 e 2013, successivamente alla chiusura del bilanci, che hanno comportato 

una registrazione contabile nell’esercizio 2014 per complessivi Euro 829.709,00 come 

da tabella che segue: 

 
 

Degli altri proventi e ricavi diversi si fornisce il dettaglio nella Tab.16: 

Tabella 16 – Altri proventi e ricavi diversi 

 

 

DECRETO MINISTERIALE DESCRIZIONE IMPORTO

ART.  4 DM 700/2013

Quota disponibile ad integraz. Art.1 (quota base) - 

chiamate dirette nei ruoli dei doc.di studiosi ed 

esperti stranieri o italiani impegnati all'estero

7.100,00         

ART. 11 DM 700/2013 Quota parte piano str.chiamate prof. II fascia es.2013 11.343,00        

ART. 12 DM 700/2013 Attività tirocini e stage curriculari 34.523,00        

ART.  6 DM 71/2012

Programma per giovani ricercatori "Rita Levi 

Montalcini" (DM 539/2012) - QUOTA RICERCATORE TD
175.874,00      

ART.  6 DM 71/2012

Programma per giovani ricercatori "Rita Levi 

Montalcini" (DM 539/2012) - QUOTA RICERCA
6.000,00         

ART. 10 DM 815/2014 Programmazione triennale 213-2015 (quota 2013) 594.869,00      

TOTALE  829.709,00     

Altri proventi e ricavi diversi
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 

2014
Fitti attivi 38.904,04            26.057,01            12.847,03          

Ricavi da pubblicità, parcheggio e altro 30.203,28            60.382,07            30.178,79-          

Ricavi da risconti e fondo oneri futuri 2.992.812,33 8.496.940,55       5.504.128,22-     

Ricavi da fondo copertura ammortamenti 11.142.149,55 12.405.329,38      1.263.179,83-     

Integrazioni e rettifiche -3.646.749,37 1.894.460,53-       1.752.288,84-     

TOTALE    10.557.319,83    19.094.248,48 -  8.536.928,65 
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1.2.2 I costi operativi 

  

I costi operativi di competenza dell’esercizio 2014 ammontano a 142,4 milioni.  

La Tab. 17 riporta le principali voci di costo. 

Tabella 17 – I costi operativi 

 

Costi del personale 

La gestione della spesa per il personale rappresenta la maggior fonte di impegno 

per l’amministrazione dell’Università, visto il regime di autonomia in cui opera; oltre 

alla sua dimensione quantitativa, va ricordata la rigidità della sua dinamica, determinata 

dallo stato giuridico, che implica impegni futuri di spesa crescenti per ogni scelta di 

reclutamento o di progressione di ruolo. L’importo di 87 milioni di euro costituisce il 

61% del totale dei costi operativi. 

Costi della gestione corrente 

Il dettaglio dei costi della gestione corrente viene rappresentato nella seguente 

tabella 18. 

Tabella 18 – I costi della gestione corrente 

 
 

I costi per sostegno agli studenti (Euro 15.245.257,26), si riferiscono per 

l’86,78% a indennità di frequenza e borse di studio a favore della formazione avanzata e 

della ricerca (13,2 milioni). 

B) COSTI OPERATIVI
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 

2014

VIII) COSTI DEL PERSONALE 87.327.972,13      91.001.465,59      3.673.493,46-     

IX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 39.554.315,32      39.561.955,97      7.640,65-            

X) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 14.992.748,45      16.663.583,37      1.670.834,92-     

XI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 149.945,32           545.493,53           395.548,21-        

XII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 383.074,92           430.125,83           47.050,91-          

TOTALE   142.408.056,14   148.202.624,29 -  5.794.568,15 

IX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 

2014
1) Costi per sostegno agli studenti 15.245.247,26      14.830.146,39      415.100,87        

2) Costi per il diritto allo studio -                      -                      -                    

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 439.653,08           442.038,56           2.385,48-            

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati -                      -                      -                    

5) Acquisto materiali di consumo per laboratori 1.229.423,98        1.552.547,31        323.123,33-        

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori -                      -                      -                    

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 2.408.319,92        2.297.293,64        111.026,28        

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 15.912.635,42      16.092.504,51      179.869,09-        

9) Acquisto altri materiali 741.556,95           669.319,27           72.237,68          

10) Variazione delle rimanenze di materiali -                      -                      -                    

11) Costi per godimenti beni di terzi 270.801,09           338.501,53           67.700,44-          

12) Altri costi 3.306.677,62        3.339.604,76        32.927,14-          

TOTALE     39.554.315,32     39.561.955,97 -         7.640,65 
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I costi per servizi ammontano complessivamente a 15,9 milioni di euro. Le voci 

principali sono i costi relativi alla gestione di immobili e utenze collegate (10,2 milioni) 

e i costi per servizi diversi (4,75 milioni). 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e svalutazioni ammontano a 14,9 milioni di euro. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali costituiscono la voce 

più rilevante (rispettivamente 10,42 e 3,33milioni). La restante quota di 1,23 milioni 

concerne la svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante. 

Accantonamenti per rischi e oneri 

L’accantonamento per rischi ed oneri riguarda liti in corso sorte nell’esercizio 

2014; in particolare si segnalano due tipologie di contenziosi per l’Area Personale (Euro 

135.846) e per l’Area Gare e contratti (Euro 14.000). 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione comprendono gli importi relativi alla Tassa sui 

rifiuti (Euro 277.258) e alle imposte sul patrimonio (Euro 42.589). 

 

1.2.3 Gestione non caratteristica  

Si dà di seguito breve descrizione degli importi ricompresi nel bilancio sotto le 

sezioni “C - Proventi e oneri finanziari”, “D – Rettifiche di valore di attività 

finanziarie”, “E – Proventi e oneri straordinari” e “F – Imposte sul reddito dell’esercizio 

correnti, differite, anticipate”. 

Gli oneri finanziari ammontano a Euro 1.491.294,46 e sono in gran parte 

rappresentati da interessi passivi sui mutui stipulati (tali interessi passivi, per Euro 

1.363.813,64, 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 1,3 milioni di euro e derivano 

principalmente da sopravvenienze attive e insussistenze di passività. 

Si presenta il dettaglio delle sopravvenienze attive e insussistenze di passività: 

 

Tabella 19 – Le sopravvenienze attive e le insussistenze di passività 
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Per quel che concerne le “altre sopravvenienze attive”, che ammontano ad Euro 

596.166,54 si fornisce di seguito puntuale dettaglio: 

• Euro 411.000: donazione di un immobile a Roma da parte della ved. 

Pellegrini Giorgieri  

• Euro 1.238,25: donazione di mobilio per l’ufficio Orientamento da parte del 

Consorzio di Fisica 

• Euro 84.283,95: rimborsi di utenze pagati in esercizi precedenti; 

• Euro 52.000: finanziamento regionale 2012/2013 per ulteriori 2 borse per il 

V anno contratti formazione specialistica; 

• Euro 39.882,20: note di credito su fatture del 2013; 

• Euro 3.421,06: rimborso premi assicurativi per dipendenti in missioni; 

• Euro 3.941,08: altre sopravvenienze attive. 

  

Anche la voce “Insussistenze di passività” presenta una riduzione considerevole 

rispetto all’anno precedente, in quanto nel 2013 sono state rettificate alcune poste dello 

Stato Patrimoniale iniziale che erano state erroneamente inserite in fase di migrazione 

dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, passaggio 

avvenuto nel 2012. 

Fra le insussistenze di passività troviamo: 

• Euro 116.803,89: rilevazione ricavo da utilizzo Fondo Oneri Futuri ex 

polo di Gorizia per chiusura dei relativi progetti cost to cost; 

• Euro 84.950: recupero IRAP anno 2011; 

• Euro 32.843,53: altre insussistenze di passività. 

Descrizione
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 

2014
Plusvalenze da alienazioni e realizzi 17.070,00             -                      17.070,00

Sopravvenienze attive da tasse e contributi corsi di 

dottorato di competenza di esercizi precedenti
20.811,24             222.666,87           -201.855,63 

Sopravvenienze attive da tasse e contributi corsi master 

e di perfezionamento di competenza di esercizi 
25.285,00             11.800,00             13.485,00

Sopravvenienze attive da tasse e contributi scuole di 

specializzazione di competenza di esercizi precedenti
16.989,00             2.188,38              14.800,62

Sopravvenienze attive da tasse e contributi altri corsi di 

competenza di esercizi precedenti
141.414,54           85.310,38             56.104,16

Sopravvenienze attive da tassa di ricognizione 104.764,09           88.635,75             16.128,34

Sopravvenienze attive da indennità di mora, congedo, 

passaggio corsi di laurea
22.550,00             8.055,00              14.495,00

Sopravvenienze attive da indennità di mora, congedo, 

passaggio corsi post lauream
8.480,00              3.205,00              5.275,00

Sopravvenienze attive da risarcimenti assicurativi 21.172,00             25.800,00             -4.628,00 

Altre sopravvenienze attive 596.166,54           2.349.060,19        -1.752.893,65 

Rimborsi vari attivi 96.847,03             91.632,29             5.214,74

Insussistenze di passività 284.597,42           6.354.297,83        -6.069.700,41 

TOTALE       1.356.146,86       9.242.651,69 -  7.886.504,83 
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Per quanto attiene la voce “Sopravvenienze passive” (Euro 2.186.067,67) si 

fornisce un dettaglio delle voci più significative: 

• Euro 759.045,23 relativi a compensi delle specialità mediche di competenza 

dicembre 2013 pagati in gennaio 2014; 

• Euro 590.055,29 relativi prevalentemente al pagamento di fatture d’acquisto di 

utenze e di canoni di noleggio di competenza dell’esercizio precedente, ma di cui 

si è venuti a conoscenza nell’esercizio 2014; 

• Euro 101.005,11 relativi a compensi a componenti esterni negli Esami di stato 

delle lauree sanitarie degli anni precedenti, che a causa della riorganizzazione del 

flusso di pagamento sono rimasti in sospeso a fine esercizio precedente; 

• Euro 41.235,73 relativi a missioni di competenza di esercizi precedenti, di cui si è 

venuti a conoscenza nell’esercizio 2014, e per tale motivo risultate componente 

straordinario di reddito. 

 

La voce “insussistenze di attività” (Euro 53.006,52) comprende lo stralcio dei 

crediti al netto delle poste assistite dal Fondo Svalutazioni crediti per Euro 27.000; la 

differenza concerne dismissione di beni non completamente ammortizzati (Euro 10.000) 

e le rettifica di valori patrimoniali erroneamente iscritti nello Stato Patrimoniale al 1 

gennaio 2012 (Euro 16.000). 

 

Fra le imposte sul reddito vengono annoverate tutte le voci di costo relative 

all’IRAP (suddivise secondo i diversi ruoli e le diverse tipologie di compensi per un 

totale di Euro 5.417.560,079) e la voce “Imposte correnti IRES” (importo determinato 

sulla somma dei redditi dei terreni e fabbricati, d’impresa -attività in conto terzi - e 

redditi diversi per un totale di Euro 358.269,35). 

1.3 Il Conto Finanziario 
 

Il cash flow dell’esercizio ammonta a circa 5,9 milioni di euro. 

Il flusso di cassa (cash flow) è la ricostruzione dei flussi monetari (differenza tra 

tutte le entrate e le uscite monetarie) dell’Ateneo. 

Differenze tra utile di esercizio e flusso di cassa  

L’utile di esercizio viene determinato come differenza tra i ricavi e i costi di 

competenza di un esercizio contabile, e permette di misurare la performance 

economica/reddituale dell’Ateneo nell’esercizio. 

Il flusso di cassa, determinato come differenza tra gli incassi e gli esborsi 

dell’esercizio contabile, permette di misurare se e come l’Ateneo ha generato liquidità 

nell’esercizio. 
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Il calcolo dell’utile segue il principio di competenza, mentre il calcolo del flusso di 

cassa segue il principio di cassa 

L’utile netto mostra la capacità dell’impresa di generare reddito. 

Il flusso di cassa mostra la capacità dell’impresa di generare liquidità. 

L’impresa si trova in una situazione di equilibrio finanziario quando il flusso delle 

entrate è costantemente in grado di fronteggiare il flusso delle uscite. 

Per ottenere il cash flow dall’utile netto è necessario rettificare: 

• Dal Conto Economico: 

- Tutto ciò che è costo ma che non ha dato luogo ad un’uscita di cassa va 

aggiunto 

- Tutto ciò che è ricavo ma che non ha dato luogo ad un’entrata di cassa 

va sottratto 

• Dallo Stato Patrimoniale: 

- Tutte le operazioni sull’Attivo e sul Passivo che hanno generato introiti 

o esborsi di cassa ma che non sono transitati dal Conto Economico 

 

La diminuzione del saldo cassa rispetto al saldo finale del 2013 è dovuta in parte 

alla contrazione per 1,4 milioni di Euro dei versamenti da parte del MIUR per il Fondo di 

Funzionamento Ordinario; parte al pagamento effettuato a dicembre 2014, della quota di 

ritenute IRPEF sugli stipendi dovuta per il mese di dicembre (per un importo pari a 3,5 

milioni di Euro) che generalmente viene pagata nel mese di gennaio dell’anno successivo. 
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2 ALCUNI INDICATORI EXTRA-BILANCIO 
 

2.1 Studenti  
 

Nel 2013/2104 risultano iscritti presso i corsi di laurea di primo e secondo livello 

16.989 studenti. I corsi post lauream registrano invece 1.231 iscritti, in gran parte 

afferenti ai corsi di dottorato (398 iscritti), scuole di specializzazione (439) e master 

(233). 

Il 62,4% degli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello proviene dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia, il 31% da altre Regioni e il 6,6% dall’estero (il dato 

comprende sia studenti stranieri che studenti italiani residenti all’estero).  L’Università 

di Trieste con i suoi 1.467 studenti cittadini stranieri, 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. 20. 

Tabella 20 – L’offerta formativa 

 

I Corsi di Laurea ammontano nel complesso a 67, di cui 31 di primo livello, 31 

di secondo livello e 5 a ciclo unico. 

Dipartimento I livello
Ciclo 
Unico

II livello
Totale 
corsi

 L CU  LM 

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e 

della salute 7 2 9

Fisica 1 1 2

Ingegneria Civile e Architettura 5 10 15

Matematica e Geoscienze 2 2 4

Scienze Chimiche e Farmaceutiche 1 2 1 4

Scienze della Vita 3 5 8

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche 

e Statistiche 3 3 6

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell'Interpretazione e della Traduzione 1 1 2 4

Scienze Politiche e Sociali 2 2 4

Studi Umanistici 6 5 11

Totale complessivo 31 5 31 67
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Nell’anno accademico 2013/14 (XXIX ciclo) Trieste, in qualità di sede 

amministrativa, ha attivato 10 corsi di dottorato di cui 2 in convenzione con l’Università 

di Udine e 4 corsi di dottorato in qualità di sede convenzionata in collaborazione con le 

Università di Udine e Ca’ Foscari- Venezia. Il grafico seguente riporta i corsi nel XXIX 

ciclo secondo le aree scientifico disciplinari definite dal CUN (Consiglio Universitario 

Nazionale): 

L’offerta formativa “post lauream”, dottorati esclusi, conta 54 corsi, tra master 

di primo (6) e secondo livello (8), scuole di specializzazione (23), corsi di 

perfezionamento (3) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) (8). 

 

2.3 Costo standard studente 
Il Costo Standard per studente in corso, introdotto dalla riforma Gelmini (legge 

240/2010), viene adottato per la prima volta nel 2014 per allocare una percentuale pari 

al 20% della quota base del Fondo di Finanziamento Ordinario. 

Esso è garantito agli atenei appunto solo in relazione agli studenti in corso, 

definiti come gli studenti regolarmente iscritti nell’Ateneo da un numero di anni 

complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato (peso pari a 1), 

mentre gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata 

normale del loro percorso e con peso pari a 0,5. 

Il calcolo del costo standard tiene conto di cinque fattori. 

C std = a + b + c + d + k 

Il fattore (a) è relativo alle Attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione 

di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente. 

Il secondo fattore (b) è dato dai Servizi didattici, organizzativi e strumentali, 

compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare 

adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente.  

Il terzo fattore (c) è invece riferito alla dotazione infrastrutturale, di 

funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi 

ambiti disciplinari. 

Il quarto fattore (d) è riferito ad ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli 

standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari. 

Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici, territoriali e 

infrastrutturali in cui ogni Università si trova ad operare, viene aggiunto un importo di 

natura perequativa (fattore k), identico per tutte le Università aventi sede nella 

medesima Regione, parametrato alla diversa capacità contributiva per studente della 
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Regione ove ha sede l’Ateneo, sulla base del reddito familiare medio rilevato 

dall’ISTAT. 

 

Per quanto riguarda l’Università di Trieste, il costo standard risulta essere pari a 

6.665 (30° posto su 56 atenei) che, moltiplicato per il numero di studenti in corso 

nel’a.a.2012/13, porta ad un costo standard totale di euro 74.324.748. 

Tale valore rappresenta il 1,17% a livello nazionale e serve a determinare il 20% 

della quota base (pari ad euro 11.485.215). 

Entrando nel dettaglio dei quattro fattori utilizzati nella formula per la 

determinazione del costo standard: 

Per quanto riguarda il fattore a (Attività didattiche e di ricerca, in termini di 

dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente) il 

costo standard del nostro Ateneo è pari a 3.417 euro (26° posto su 56 atenei) 

Per quanto riguarda il fattore b (Servizi didattici, organizzativi e strumentali, 

compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare 

adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente) il costo standard del nostro 

Ateneo è pari a 1.674 euro (26° posto) 

Per quanto riguarda il fattore c (Dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di 

gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari) 

il costo standard del nostro Ateneo è pari a 1.417 euro (31° posto) 

Per quanto riguarda il fattore d (Ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare 

gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari) il costo 

standard del nostro Ateneo è pari a 39 euro (9° posto) 

Il fattore k (importo di natura perequativa per studente) per la Regione Friuli-

Venezia Giulia è pari a 118 euro 

La formula del costo standard per studente risulta essere quindi: 

C std = a + b + c + d + k = 3.417 + 1.674 + 1.417 + 39 + 118 = 6.665 euro 

L’introduzione del costo standard ha comportato per l’Ateneo di Trieste una 

perdita teorica sulla quota base di euro 3.046.809 (calcolata come differenza tra 20% 

della quota base e valore del costo standard). 
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2.4 Personale  
 

 

La consistenza del personale di ruolo evidenziata al 31 dicembre degli anni 2012, 

2013 e 2014 è riportata nella Tab. 21. 

 
Tabella 21- Personale di ruolo 

 
 

Per il personale docente, i costi relativi sono rappresentati nella tabella che segue: 

 
Tabella 22- Costi Personale docente e ricercatore 

 
 

Segue rappresentazione grafica del costo del personale docente e ricercatore di 

ruolo e a tempo determinato in riferimento agli esercizi 2012, 2013 e 2014. 

PERSONALE DOCENTE 
Consistenza al 

31.12.2014

Consistenza al 

31.12.2013

Consistenza al 

31.12.2012

Professore Ordinario 165 171 165

Professore Associato 259 228 238

Professore Associato a tempo determinato 1 0 0

Ricercatore 235 277 279

Assistente 1 1 1

Straordinari (in passaggio fra P.A. e P.O.) 9

Totale complessivo 661 677 692

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Consistenza al 

31.12.2014

Consistenza al 

31.12.2013

Consistenza al 

31.12.2012

Collaboratori esperti linguistici 34 31 31

Personale TA a tempo indeterminato 669 678 686

B 73 73 75

C 394 398 400

D 174 178 181

EP 28 29 30

Totale complessivo 703 709 717

Descrizione
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 

2014
Stipendi personale docente e ricercatore di ruolo 49.427.274,88      50.725.285,94      1.298.011,06-     

Voci accessorie personale docente e ricercatore di ruolo 18.297,23             1.424.315,02        1.406.017,79-     

Stipendi personale ricercatore a tempo determinato 870.692,75           862.941,44           7.751,31            

Stipendi personale docente a tempo determinato 16.706,91             -                      16.706,91          

Trattamento di fine rapporto e obblighi simili 1.853.105,82        1.902.879,97        49.774,15-          

Incarichi di insegnamento nei corsi di studio 908.162,55           856.127,37           52.035,18          

Compensi su attività conto terzi 261.817,76           322.062,17           60.244,41-          

Compensi ex art. 116 225.965,38           62.119,27             163.846,11        

Incarichi per attiività di formazione al personale TA 2.244,10              4.737,77              2.493,67-            

TOTALE     53.584.267,38     56.160.468,95 -  2.576.201,57 
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Per i collaboratori ed esperti linguistici, i costi relativi sono rappresentati nella 

tabella che segue: 

 
Tabella 23- Costi Collaboratori ed esperti linguistici 

 

 
 

 

Per il personale dirigente e tecnico amministrativo e dire, i costi relativi sono 

rappresentati nella tabella che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 10.000.000,00

 20.000.000,00

 30.000.000,00

 40.000.000,00

 50.000.000,00

Stipendi e oneri sociali

personale docente (ruolo e a

TD)

Stipendi e oneri sociali

personale ricercatore (ruolo e

a TD)

2012

2012

2013

2013 

2014

2014

Confronto stipendi personale docente di ruolo e a TD - personale ricercatore di 
ruolo e a TD anni 2012 - 2013 - 2014 - IRAP esclusa

Descrizione
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 

2014
Stipendi collaboratori esperti linguistici di ruolo (compresi oneri) 1.291.715,26        1.237.633,53        54.081,73          

Stipendi collaboratori esperti linguistici a tempo det. (compresi oneri) 17.861,79             26.386,88             8.525,09-            

Accantonamento TFR collaboratori esperti linguistici 79.067,39             122.990,24           43.922,85-          

Compensi conto terzi collaboratori esperti linguistici 5.960,00              11.121,25             5.161,25-            

Compensi ex art. 116 e oneri 12.188,84             19.840,58             7.651,74-            

Incarichi per attività di formazione al personale TA 16.144,96             2.301,29              13.843,67          

TOTALE       1.422.938,24       1.420.273,77           2.664,47 
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Tabella 24- Costi Personale dirigente e tecnico amministrativo 

 

 
 

  

Descrizione
Importi al 

31/12/2014
Importi al 

31/12/2013
Variazione 

2014
Stipendi personale tecnico-amministrativo di ruolo 20.678.151,38      20.964.544,85      286.393,47-        

Voci accessorie personale tecnico-amministrativo di ruolo 1.174.236,15        1.512.004,14        337.767,99-        

Stipendi direttore generale e pers. dirigente a TD 160.362,92           173.443,11           13.080,19-          

Voci accessorie direttore amm.vo e pers. dirigente a TD 34.802,00             52.160,16             17.358,16-          

Stipendi personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 954.743,01           1.042.502,68        87.759,67-          

Altre voci accessorie personale TA a tempo det. e oneri 3.862,60              10.317,19             6.454,59-            

Contributi TFR per direttore generale e dirigente a TD 10.070,97             11.534,77             1.463,80-            

Contributi TFR per personale tecnico-amministrativo a TD 1.080.386,59        1.098.781,49        18.394,90-          

Compensi conto terzi e ex art. 116 personale TA di ruolo e a TD 417.525,81           392.817,72           24.708,09          

Incarichi per attività di formazione al pesonale TA 14.385,68             9.210,87              5.174,81            

Indennità di mensa 392.370,00           396.930,00           4.560,00-            

Stipendi personale in comando netti (compresi oneri) - escluse missioni 24.998,98             1.311,41              23.687,57          

TOTALE     24.945.896,09     25.665.558,39 -     719.662,30 
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2.5 Risultati didattica e ricerca 
 

La rilevazione dell’opinione degli studenti relativa all’anno 2014, indica per il 

complesso degli insegnamenti di tutti i Dipartimenti una elevatissima quota di giudizi 

“Positivo” o “Molto positivo” (Tab. 25). 

 
Tabella 25 – L’opinione degli studenti 

 
 

Performance positive emergono anche dalla rilevazione dell’opinione dei laureati 

indagine condotta annualmente da Almalaurea sui laureati a livello nazionale: in media 

l’84,7% dei laureati valuta positivamente l’Ateneo triestino.  

I tempi di inserimento nel mondo del lavoro dei laureati all’Università di Trieste 

sono più brevi rispetto alla media nazionale degli atenei. In particolare lavorano ad un 

anno dal conseguimento della laurea: 

• il 42,2% dei laureati in corsi triennali (rispetto al 39,9% nazionale);  

• il 44,4% dei laureati in corsi a ciclo unico (rispetto al 34% nazionale); 

• il 59,8% dei laureati in corsi specialistici/magistrali (rispetto al 54,2% 

nazionale). 

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. 

Dipartimento
Numero 

questionari

N° Corsi 

rilevati

N. Corsi 

con 

giudizio 

positivo

% Corsi 

con 

giudizio 

positivo

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

della Salute        19.648         524           487 92,9%

Fisica          1.772         105             98 93,3%

Ingegneria e Architettura          8.915         306           256 83,7%

Matematica e Geoscienze          1.419         139           118 84,9%

Scienze Chimiche e Farmaceutiche          4.628         156           136 87,2%

Scienze della Vita          8.628         239           210 87,9%

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche 

e Statistiche          8.368         181           169 93,4%

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell'Interpretazione e della Traduzione        10.003         293           260 88,7%

Scienze Politiche e Sociali          5.508         154           115 74,7%

Studi Umanistici        11.751           84             72 85,7%

Totale complessivo       80.640     2.181       1.921 88,1%
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2.6 Trasferimento tecnologico 
 

L’Università, a partire dal 2002, ha depositato 63 famiglie di brevetti: di queste, 

31 rimangono nel portafoglio brevetti, mentre 9 sono state le cessioni e 4 le concessioni 

in licenza d’uso. 

La costituzione di nuove società spin-off, nate sulla scorta dei risultati di ricerca 

conseguiti nei laboratori universitari, costituisce un parametro importante per capire il 

contributo dell’Università alla formazione di nuova imprenditorialità e l’impatto della 

propria capacità di supporto all’economia, all’innovazione del paese e all’occupazione 

giovanile. 

Questa attività si sta consolidando sempre di più e ha permesso nel 2014 di 

costituire due nuove realtà imprenditoriali, portando il numero totale a 19. I settori di 

attività di questi spin off vanno dalla prospezione geologica al biomedicale passando 

per i servizi avanzati di controllo di gestione aziendale e rappresentano una modalità 

estremamente interessante di dialogo con il tessuto economico in quanto, essendo 

società a responsabilità limitata, hanno la possibilità di confrontarsi con il mercato allo 

stesso livello delle altre imprese.  

3 OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Il bilancio di esercizio unico di Ateneo 2014, redatto secondo la bozza dei principi 

contabili del MIUR e, per quanto non disciplinato da questi, dai principi statuiti dall’OIC, è 

ormai per il terzo anno, redatto dall’Università di Trieste in accordo con il sistema di 

contabilità economico/patrimoniale. Come già segnalato, l’Ateneo triestino è stato fra i 

primi in Italia ad adeguarsi al nuovo sistema contabile in accordo con quanto stabilito dalla 

L.240/2010. In questo terzo anno, superate le problematiche non banali legate alle questioni 

organizzative che avevano caratterizzato il passaggio al nuovo sistema, si inizia a disporre 

di un sistema consolidato che dovrebbe facilitare il controllo di gestione. Il Nucleo, tuttavia, 

condivide la preoccupazione espressa dal Rettore nella relazione al bilancio riguardo 

l’esigenza di impostare in modo innovativo il piano, per centri di costo, così che questo 

possa fungere da effettivo supporto controllo di gestione. Inoltre, il NdV ritiene 

imprescindibile predisporre un sistema di indicatori extra-bilancio, collegati funzionalmente 

alle principali voci strategiche (criteri attribuzione FFO, quota premiale, costo standard, 

fondi dottorato, iscrizioni studenti, terza missione, conto terzi, ecc.), che consentano di 

impostare una costante attività di monitoraggio.  

Sebbene tali indicatori non siano a oggi disponibili, e i tempi necessari alla loro 

elaborazione non siano compatibili con le tempistiche legate alla redazione di questa 

relazione (cfr. interazioni con gli uffici), è possibile, per gran parte delle voci, il raffronto 



 
Nucleo di Valutazione 

 

33 
 

con i due anni precedenti, comunque molto utile al fine di comprendere l’andamento della 

gestione rispetto alle variabili di interesse per il Nucleo di Valutazione. 

In particolare, il Nucleo di valutazione esprime apprezzamento per il risultato 

relativo alla crescita del Patrimonio Netto che mostra un incremento del 24% rispetto al 

2013 in conseguenza di un Risultato di esercizio 2014 che presenta un utile superiore ai 

4,25 milioni di euro. Anche per l’anno 2014, dunque, la gestione ha avuto margini 

ampiamente positivi. 

Il risultato d’esercizio presenta invece una variazione negativa. Questa è imputabile 

principalmente a una significativa, benché prevista, flessione dei ricavi alla quale, però, non 

è stato possibile far corrispondere un contenimento dei costi operativi.  Nonostante si possa 

comunque affermare che l’Ateneo alla fine dell’esercizio presenti una situazione di 

complessivo equilibrio economico e finanziario, il Nucleo segnala che se l’andamento del 

risultato di esercizio dovesse perdurare negli anni futuri, la situazione potrebbe diventare di 

difficile sostenibilità. 

Le osservazioni finali del Nucleo si focalizzeranno su possibili elementi innovativi 

nell’analisi di alcune voci di bilancio.  

Una delle novità più rilevanti per il 2104, e che sembra essere stata determinante per 

la riduzione delle entrate, è l’introduzione dei nuovi criteri da parte del MIUR per la 

determinazione del FFO. Tali criteri prevedono che il “costo standard” per studente abbia 

un peso non trascurabile nel calcolo della quota base dell’FFO. Questo peso è peraltro 

aumentato nell’ultimo anno e quasi certamente continuerà a incrementare nei prossimi anni 

(per il 2016 è prevista già una incidenza maggiore rispetto al 2015). Per questo motivo, è 

ragionevole prevedere, in assenza di interventi diretti al miglioramento del rapporto 

docenti-studenti1 - le due grandezze principali che determinano il costo standard - o dei 

ricavi da didattica, una contrazione dell’FFO nei prossimi anni. Per tale motivo diventa 

indispensabile che siano calcolati e resi disponibili agli Organi dell’Ateneo dati e indicatori 

sempre più dettagliati, affidabili e tempestivi riguardo ad alcuni dei fenomeni che hanno un 

impatto sulla consistenza delle entrate e delle uscite. In definitiva è necessario riformulare 

un sistema informativo orientato al controllo di gestione e al supporto delle azioni 

strategiche dell’ateneo: un cruscotto di indicatori che consenta il monitoraggio continuo 

degli aspetti strategici. 

Già lo scorso anno il Nucleo aveva sollecitato una più accurata analisi della 

composizione studentesca per reddito (così da valutare l’efficacia della fasciazione per 

determinare gli importi delle tasse), e del calo delle immatricolazioni. A queste analisi 

andrebbero aggiunte informazioni più dettagliate su altri fenomeni relativi alla 

componente studentesca: dinamica del passaggio alle lauree magistrali, dinamica della 

carriere, etc. Questo consentirebbe di avere una migliore capacità di intervenire sulla 

                                                 
1 Quali, ad esempio, variazioni positive e significative nella dinamica delle 

immatricolazioni, delle iscrizioni e della uscita dal sistema universitario degli studenti 

e/o nelle politiche di reclutamento. 
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leva dei contributi, che resta una delle poche in mano all’ateneo pur essendo gravata da 

vincoli normativi e di opportunità. Altrettanto rilevante diventa un monitoraggio degli 

elementi che compongono le quote premiali dell’FFO. Preoccupa, ad esempio, il 38° 

posto nella lista degli atenei per la qualità della produzione scientifica dei soggetti 

reclutati e sembra certamente suscettibile di miglioramento il 28° posto per i risultati 

della VQR 2004-2010, considerato l’approssimarsi del nuovo esercizio di valutazione 

della ricerca.  

Sul versante dei costi potrebbe invece esser utile definire indicatori che a fronte di alcune 

poste consentano di valutare in modo più puntuale i benefici diretti e indiretti per l’Ateneo 

dell’investimento. Ad esempio, andrebbe monitorato il rapporto costo-opportunità delle 

partecipazione in società/enti esterni (tabella 4), e, più in generale, si dovrebbe impostare 

un’analisi per centri di costo volta a individuare ulteriori margini di contenimento della 

spesa. 

Per quanto riguarda ulteriori suggerimenti migliorativi si rimanda ai contenuti specifici 

del verbale della riunione di approvazione della Relazione.  


