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Bilancio unico di Ateneo 2016: relazione del Nucleo di Valutazione 
 
 

1. LA GESTIONE ECONOMICA 
 L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato economico positivo di € 10.021.596, in aumento del 37% rispetto a quello registrato nel 2015, che era stato pari a € 7.302.204. Tenendo presente che nel 2014 era stato di € 5.471.037, si può rilevare che nel triennio 2014-16 è cresciuto dell’83%.   In termini relativi, l’utile dell’esercizio è risultato del 13,5% rispetto ai proventi operativi, a fronte del 9,5% del 2015 e del 7,4% del 2014. Dato che i Proventi operativi sono leggermente diminuiti, passando da € 76,5 milioni a 75 (-2,1%), se ne deduce che il miglioramento del risultato economico è derivato da un contenimento dei costi. Infatti, questi sono scesi da € 69,2 milioni a 64,9, con una riduzione di € 4,3 milioni (- 6,2%).  Per meglio interpretare le ragioni che hanno condotto a tali risultati, occorre pertanto approfondire due elementi:  - quali fattori hanno condotto a una riduzione, sia pure contenuta, dei ricavi; - quali cause hanno determinato una riduzione dei costi così significativa. (cfr. Tabella n.1). 

Tabella n.1 - Conto Economico 2015-2016 riclassificato (migliaia di €) 
Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione 

Valore % Valore % Assoluta % (€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) 
 

Proventi Operativi 76.523,3 100,00% 74.953,0 100,0% -1.570,3 -2,1%
Proventi propri 23.867,0 31,2% 23.032,0 30,7% -835,0 -3,5%
Contributi 48.247,1 63,0% 47.917,3 63,9% -329,8 -0,7%
Altri Proventi e Ricavi diversi 4.409,2 5,8% 4.003,7 5.4% -405,5 -9,2%
        

Costi operativi 68.225,1 89,2% 64.602,9 86,2% -3.622,2 -5,3%
Costi del Personale 46.086,9 60,2% 44.472,2 59,3% -1.614,7 -3,5%
Costi della gestione corrente 17.518,4 22,9% 16.484,0 22,0% -1.034,4 -5,9%
Ammortamenti e svalutazioni 1.866,9 2,4% 1.845,7 2,5% -21,2 -1,1%
Accantonamenti per rischi e oneri 1.621,2 2,1% 898,0 1,2% -723,2 -44,6%
Oneri diversi di gestione 1.151,6 1,5% 903,0 1,2% -248,6 -21,6%

      

Risultato operativo 8.298,3 10,8% 10.350,1 13,8% 2.051,8 24,7%
        

Proventi e costi finanz. e straord. -849,8 -1,1% -175,5 -0,2% 674,3 -79,3%
Proventi e oneri finanziari -597,2 -0,8% -358,0 -0,5% 239,2 -40,1%
Proventi e oneri straordinari -252,6 -0,3% 182,5 0,2% 435,1 -172,2%
        

Risultato prima delle imposte 7.448,5 9,7% 10.174,6 13,7% 2.726,1 36,6%
Imposte sul reddito -146,3 -0,2% -153,0 -0,2% -6,7 4,6%
        

Risultato Netto dell'esercizio 7.302,2 9,5% 10.021,6 13,5% 2.719,4 37,2%  
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Segmentando il conto economico, si può osservare che la gestione operativa ha prodotto un risultato di € 10,4 milioni a fronte degli € 8,3 milioni del 2015 (+24,7%), con un’incidenza sui proventi del 13,8% rispetto al 10,8% del 2015.   La gestione non operativa (costituita da proventi e costi finanziari, straordinari e fiscali) ha inciso negativamente per € 328.500, valore pari a circa un terzo soltanto rispetto agli € 996.000 registrati nel 2015.  
2- PROVENTI OPERATIVI 
 Analizzando l’andamento dei proventi operativi, si vede che la loro riduzione ha riguardato tutte e tre le voci che compongono tale categoria, anche se in misura diversa. In particolare: - i contributi si sono lievemente ridotti (-0,7%), passando da € 48,2 a 47,9 milioni; - i proventi propri sono diminuiti del 3,5%, scendendo da 23,9 a 23 milioni; - i proventi e ricavi diversi sono passati da 4,4 a 4 milioni (-9,2%);  A seguito di queste variazioni, la struttura dei ricavi si è modificata nel modo seguente: - i contributi hanno aumentato leggermente il loro peso (dal 63% al 63,9%); - i proventi propri sono scesi dal 31,2% al 30,7%; - i proventi diversi sono diminuiti dal 5,8% al 5,4%. Figura n. 1 - Evoluzione nella struttura dei ricavi  

 
a) Contributi 

 Con un peso di quasi il 64%, i Contributi rappresentano la voce più rilevante dei proventi operativi. (cfr. Tabella n.2). Tra essi, la posta preponderante (98,6%) è rappresentata dai contributi del MIUR, che sono rimasti sostanzialmente invariati, con un incremento del FFO    (+ 223.000) compensato in negativo per circa € 351.000 dalla riduzione di altri Fondi, tra cui 100.000 relativi alle borse di studio Erasmus. La restante parte dei contributi (da Regioni, Province, Comuni, Unione Europea, Organismi internazionali, Università e altri enti pubblici e privati), che peraltro costituiscono un importo 
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relativamente esiguo (€ 677.000) è diminuita di circa € 200.000 (-23%), soprattutto per la riduzione dei Contributi da Regioni (- 168.000) e da privati (- 91.000), a fronte di un aumento (+60.000) dei contributi da UE e altri organismi internazionali.       Poiché il contributo del MIUR relativo all’FFO rappresenta di gran lunga la voce di finanziamento più importante per l’Ateneo (45,8 milioni, pari al 61% dei proventi totali), esso merita una analisi più puntuale, anche alla luce della crescente quota attribuita agli Atenei non più su base storica, ma in relazione al meccanismo dei costi standard e alla valorizzazione della quota premiale. 
Tabella n. 2 - Contributi 

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione 
Valore 

% 
Valore 

% 
Assoluta 

% 
(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) 

    

Contributi 48.247,1 100% 47.917,3 100% -329,8 -0,7%
    

Contributi dal MIUR 47.368,1 98,2% 47.240,3 98,6% -127,8 -0,3%
FFO 45.534,7   45.758,3   223,6 0,5%
Fondi Dottorato di ricerca 745,9  741,3  -4,6 -0,6%
Borse Erasmus 397,4   297,9   -99,5 -25,0%
Fondi diversi 690,1   442,8   -247,3 -35,8%

 

Altri contributi 879,0 1,8% 677,0 1,4% -202,0 -23,0%
da privati 480,7   389,5   -91,2 -19,0%
da Regione 193,8   25,6   -168,2 -86,8%
da Unione Europea 126,1   186,4   60,3 47,8%
da altri enti pubblici 78,4   75,5   -2,9 -3,7% In primo luogo va rilevato che l’aumento complessivo dei contributi deriva da due fattori: - un lieve aumento del Fondo di Finanziamento Ordinario stanziato dal MIUR per le Università statali, salito dai € 6.572,1 milioni del 2015 ai € 6.691,5 del 2016, con un incremento di € 115,5 milioni (+1,8%); - una riduzione della quota di tali fondi assegnata a Urbino, passata dallo 0,69% del 2015 allo 0,68% del 2016.            Per meglio valutare le origini di tale dinamica è utile prendere in considerazione il posizionamento dell’Ateneo relativamente alle diverse voci che compongono l‘FFO.  (cfr. Tabella n.3). 
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Tabella n. 3 - Confronto tra FFO nazionale e assegnazione all'Università di Urbino Carlo Bo  2015-2016 
Dati Nazionali 

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione 
Valore 

Quota % 
Valore 

Quota % 
Assoluta 

% 
(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) 

FFO Nazionale Totale 6.576,0 100% 6.691,5 100% 115,5 1,8%

Quota-base 4.909,3 74,7% 4.725,0 70,6% -184,3 -3,8%
base storica 3.707,6 75,5% 3.396,8 71,9% -310,8 -8,4%
costi standard 1.201,7 24,5% 1.282,2 27,1% 80,5 6,7%
programmazione triennale 0,0   46,0 1,0% 46,0 n.s.

    

Quota premiale 1.385,0 21,1% 1.433,0 21,4% 48,0 3,5%
VQR 900,2 65,0% 933,9 65,2% 33,7 3,7%
Reclutamento 277,0 20,0% 286,6 20,0% 9,6 3,5%
Internazionalizzazione 97,0 7,0% 99,2 6,9% 2,2 2,3%
Didattica 110,8 8,0% 113,3 7,9% 2,5 2,3%

    

Interventi diversi 281,7 4,3% 533,5 8,0% 251,8 89,4%
Intervento perequativo 105,0 37,3% 195,0 36,6% 90,0 85,7%
Piani straordinari 176,7 62,7% 228,8 42,9% 52,1 29,5%
Altri interventi     109,7 20,6% 109,7 n.s.

 
Ateneo di Urbino Carlo Bo 

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione 
Variazione 
Quota % Valore Quota

% 
Valore Quota

% 
Assoluta 

% 
(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) 

FFO Nazionale Totale 45,5 0,69% 45,8 0,68% 0,3 0,7% -0,01%

Quota-base 36,3 0,74% 35,8 0,76% -0,5 -1,4% 0,02%
base storica 25,8 0,70% 24,4 0,72% -1,4 -5,4% 0,02%
costi standard 10,5 0,87% 11,1 0,87% 0,6 5,7% -0,01%
programmazione triennale 0,0   0,3 0,65% 0,3 n.s.  n.s.

          

Quota premiale 8,3 0,60% 7,5 0,52% -0,8 -9,6% -0,08%
VQR 5,3 0,59% 5,1 0,55% -0,2 -3,8% -0,04%
Reclutamento 1,0 0,36% 0,3 0,10% -0,7 -70,0% -0,26%
Internazionalizzazione 0,9 0,93% 0,9 0,91% 0,0 0,0% -0,02%
Didattica 1,1 0,99% 1,2 1,06% 0,1 9,1% 0,07%

          

Interventi diversi 0,9 0,32% 2,5 0,47% 1,6 177,8% 0,15%
Intervento perequativo 0,1 0,10% 0,6 0,31% 0,5 500,0% 0,21%
Piani straordinari 0,8 0,45% 1,3 0,57% 0,5 62,5% 0,12%
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Suddividendo l’FFO in tre categorie (quota base, quota premiale e interventi diversi), si osserva innanzitutto che a livello nazionale i pesi, tra il 2015 e il 2016, si sono modificati nel modo seguente: - la quota base è scesa in assoluto di € 184,3 milioni (- 3,8%), e la sua incidenza sul totale è diminuita di più di quattro punti, passando dal 74,7% al 70,6%; - la quota premiale è cresciuta di € 48milioni (+3,5%), con un leggero aumento della sua incidenza sul totale, passata dal 21,1% al 21,4%; - gli interventi diversi hanno avuto un rilevante incremento (+ € 251,8 milioni, pari a                     + 89,4%), con una incidenza cresciuta dal 4,3% all’8%.   Rispetto a questi diversi ambiti, la quota di FFO assegnata a Urbino ha avuto il seguente andamento: - la quota base è scesa di € 0,5 m.ni (-1,4%), anche se la quota di Ateneo sul totale nazionale è ulteriormente cresciuta dallo 0,74% allo 0,76%; - la quota premiale è diminuita di € 0,8 milioni (-9,6%), a causa di una quota di Ateneo che si è fortemente ridotta, passando dallo 0,60% allo 0,52%; - il finanziamento relativo a interventi diversi ha avuto un rilevante incremento in termini assoluti (+ € 1,6 m.ni), con una quota di Urbino cresciuta da 0,32% a 0,47%.  In sintesi, la dinamica del FFO per l’Ateneo di Urbino può essere riassunta nei termini seguenti: - rispetto alla quota base, l’Ateneo ha ulteriormente rafforzato la sua posizione (da 0,74% a 0,76%), subendo tuttavia l’effetto di un Fondo complessivo che si è ridotto di quasi il 4%; - in merito alla quota premiale, la quota già insoddisfacente dell’Ateneo è ulteriormente peggiorata in modo significativo (da 0,60% a 0,52%), determinando una riduzione del finanziamento di quasi il 10%, nonostante che a livello nazionale i fondi relativi si siano incrementati del 3,5%;  - in definitiva, il lieve aumento del FFO assegnato all’Ateneo è derivato dagli interventi ministeriali diversi, incrementatisi di € 1,6 m.ni grazie ai Piani straordinari (+0,5 m.ni), all’intervento perequativo (+0,5 m.ni) e ad altri interventi minori (+0,6 m.ni). Tra questi ultimi, la parte di gran lunga più rilevante (0,4 m.ni) è rappresentata dalle assegnazioni per la mobilità anche internazionale degli studenti (art. 1 DM 29/12/2014, n.976).     
Quota base 
 Analizzando più in dettaglio la quota base, si osserva che l’Ateneo ha beneficiato del minore peso della parte assegnata su base storica, scesa dal 75,5% al 71,9%, rispetto a quella relativa ai costi standard, salita dal 24,5% al 27,1%. Poiché, come già rilevato nelle relazioni degli anni precedenti, l’Università di Urbino soffre di uno storico sottofinanziamento, questo ribilanciamento a favore della quota assegnata sulla base dei costi standard è andato a vantaggio dell’Ateneo. Si può notare, infatti, che la quota di Urbino relativamente ai fondi attribuiti attraverso i costi standard è dello 0,87%, ben superiore allo 0,72% relativo alla base storica.  Questo dato permette anche di stimare l’entità del sottofinanziamento dell’Ateneo. Infatti, se anche la parte della quota-base assegnata su base storica fosse stata distribuita attraverso il meccanismo dei costi standard, a Urbino sarebbe spettato un maggiore finanziamento di € 5,1 milioni, con un incremento dell’11% del FFO.  
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Quota premiale     In merito alla quota premiale, come si è già osservato, all’incremento dei fondi stanziati a livello nazionale (+3,5%) ha corrisposto un peggioramento della quota assegnata all’Ateneo, passata dallo 0,60% allo 0,52%. Un peggioramento, va sottolineato, rispetto a un valore già insoddisfacente, come rilevato dal Nucleo nella relazione al bilancio dello scorso anno, in quanto si pone ben lontana dalla quota dello 0,87% che Urbino rappresenta sul piano dimensionale.   Va rilevato innanzitutto che la struttura della quota premiale è rimasta inalterata, articolandosi nel modo seguente: - risultati della VQR con un peso del 65%, tenendo presente che nel 2016 le assegnazioni hanno utilizzato la VQR 2011-14, a differenza dell’anno precedente nel quale il riferimento era costituito dalla VQR 2004-2010; - politiche di reclutamento con un peso del 20%; - l’internazionalizzazione con un peso del 7%; - la didattica con un peso dell’8%. Una rilevante novità intervenuta riguarda il fatto che, essendosi resi disponibili i risultati della VQR 2011-14, questi andati a sostituire quelli della VQR 2004-10 utilizzati in precedenza.  Rispetto a questi quattro indicatori, i dati forniti dal Ministero, (cfr. la già citata Tabella n.3) segnalano per l’Ateneo una performance notevolmente differenziata. In particolare: - i due dati relativi alla ricerca (VQR e reclutamento) mostrano indicatori deboli e in diminuzione (la VQR scende da 0,59% a 0,55%, mentre il reclutamento si posiziona addirittura a 0,10%, in forte discesa rispetto allo 0,36% del 2015); - i due indicatori relativi alla didattica (internazionalizzazione e conseguimento crediti) mostrano al contrario performance notevolmente positive (rispettivamente 0,91% e 1,06%), con un lieve peggioramento del primo, che si posizionava a 0,93%, e un significativo miglioramento del secondo, che nel 2015 era risultato di 0,99%.  In sintesi, i dati sembrano dare conferma di livelli di performance fortemente differenziati tra la didattica, ambito che appare caratterizzato da indicatori fortemente positivi, e la ricerca, dove invece la criticità già rilevata lo scorso anno segna un ulteriore peggioramento.  Quest’ultimo aspetto è di particolare rilievo alla luce del fatto che la ricerca pesa in maniera preponderante sulla quota premiale, contando per l’85%. In definitiva, si è verificato quanto la relazione del Nucleo dello scorso anno prevedeva, stimando che la nuova VQR avrebbe potuto ridurre la quota premiale dell’Ateneo per una entità di circa € 0,8 m.ni.  Anche al fine di trarne opportune iniziative, è da rilevare che a tale peggioramento hanno concorso in misura molto diversa le varie componenti della quota premiale. In particolare: - la politica di reclutamento ha comportato una perdita di 0,7 m.ni; - la qualità della ricerca una riduzione di 0,2 m.ni; - la didattica (studenti attivi) ha consentito un miglioramento di 0,1 m.ni; - l’internazionalizzazione è rimasta sostanzialmente pari a quella dello scorso anno.     
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Sintesi   Come già nella relazione dello scorso anno per analizzare il posizionamento dell’Ateneo di Urbino a livello nazionale, sotto il profilo finanziario, è utile considerare tutti gli Atenei italiani sotto due indicatori: 1- il rapporto tra la quota (rispetto al totale nazionale) spettante all’Università sulla base dei costi standard e la quota-base, indicatore che misura il grado di relativo sovra o sottofinanziamento di ogni Ateneo; 2- il rapporto tra la quota (rispetto al totale nazionale) attribuita all’Ateneo sulla base della quota premiale e quella relativa alla quota-base, indicatore che permette di apprezzare la performance relativa di ogni Ateneo. I dati così calcolati confermano in modo ancora più evidente quanto già espresso nella relazione dello scorso anno, il posizionamento dell’Ateneo si caratterizza per due aspetti critici rilevanti: - quello di Urbino è tra i più sotto finanziati. Il primo indicatore (1,14) segnala un indice di sottofinanziamento del 14%, inferiore soltanto a 5 altri Atenei (Catanzaro, Bergamo, Napoli Parthenope, Chieti-Pescara e L’Aquila);  - Urbino ha un livello di performance tra i peggiori. Il secondo indicatore (0,68) mostra una performance del 32% peggiore della media, superiore soltanto a quello di tre Atenei (L’Aquila, Foro Italico e Stranieri di Perugia) e sopravanzato da 8 altri Atenei (Roma Sapienza, Bari Politecnico, Napoli Federico II, Bari Università, Palermo, Napoli II, Catania e Messina) che nel 2015 erano a un livello più basso.  In merito, si può anche ricordare che i dati esposti dall’ANVUR in occasione della presentazione dei risultati della VQR 2011-14 posizionano l’Ateneo di Urbino al penultimo posto tra i 66 Atenei statali in termini di distanza tra la qualità della produzione scientifica (indicatore IRAS1) e la sua quota dimensionale.  Si ha così conferma della necessità per l’Ateneo di difendere il proprio posizionamento in termini di iscritti regolari, e di migliorare sostanzialmente la propria performance, soprattutto nell’ambito della ricerca.   
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b) Proventi propri 

 I proventi propri, (cfr. Tabella n.4) che rappresentano per importanza la seconda voce dei ricavi, ammontano a € 23,0 milioni, pari al 30,7% del totale. Nel 2016 il loro importo è diminuito di € 0,8m.ni (-3,5%), ma l’andamento è frutto di dinamiche molto differenziate tra le singole poste componenti la voce.  Più in particolare, la riduzione è ascrivibile innanzitutto ai “proventi per la didattica”, cioè le tasse e contributi derivanti dalle iscrizioni ai corsi di laurea, ai master e ai corsi di perfezionamento. Questi, che dei proventi propri rappresentano la voce di gran lunga dominante (circa il 90%), sono diminuiti di € 0,9 milioni, passando da 21,6 a 20,7 milioni (-4%). Tale variazione è determinata dalle tasse di iscrizione ai corsi di laurea (- 0,7m.ni), e dalle tasse e contributi vari (-0,3m.ni), mentre le entrate relative a master, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione si sono incrementate di 0,1m.ni.   Complessivamente, i proventi da ricerche si sono mantenuti stabili a 2,3 milioni, ma attraverso una compensazione tra l’aumento conseguito dalle ricerche con finanziamenti competitivi e la riduzione subito ii quelle per conto terzi. Le prime sono cresciute di 0,3 m.ni grazie ai finanziamenti internazionali, che da soli hanno avuto un incremento di 0,6m.ni, a fronte della riduzione di 0,3m.ni delle ricerche da MIUR e altri enti pubblici. Invece, i proventi da ricerche in conto terzi e trasferimento tecnologico sono diminuiti di circa 0,3m.ni (-40,9%), soprattutto per le minori prestazioni di consulenza.     
Tabella 4 - Proventi propri 

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione 
Valore Quota 

% 
Valore Quota

% 
Assoluta 

% 
(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) 

Proventi propri totali 23.867,0 100,0% 23.032,00 100,0% -835,0 -3,5%
         

Proventi per la didattica 21.582,5 90,4% 20.716,8 89,9% -865,7 -4,0%
Corsi di laurea 19.883,3 92,1% 19.200,2 92,7% -683,1 -3,4%
Corsi diversi 786,1 3,6% 881,5 4,3% 95,4 12,1%
Tasse e contributi vari 913,1 4,2% 635,1 3,1% -278,0 -30,4%

   
Proventi da Ricerche con 
Finanziamenti competitivi 1.603,4 6,7% 1.912,6 8,3%  309,2 19,3%
           

da UE e organismi internazionali 661,8 41,3% 1.238,9 64,8% 577,1 87,2%
da MIUR 416,2 26,0% 293,6 15,4% -122,6 -29,5%
da altri enti pubblici 399,5 24,9% 233,9 12,2% -165,6 -41,5%
da privati 125,9 7,9% 146,2 7,6% 20,3 16,1%
           

Proventi da Ricerche commis-
sionate e trasferimento tecnologico 681,1 2,9% 402,5 1,7%  -278,6 -40,9%
           

Consulenza 587,9 86,3% 328,2 81,5% -259,7 -44,2%
Analisi, prove e tarature 90,4 13,3% 73,3 18,2% -17,1 -18,9%
Didattica 2,8 0,4% 1,0 0,2% -1,8 -64,3%  
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c) Altri proventi e ricavi diversi 
 Questa voce, che pesa solo per il 5,4% del totale dei proventi, è diminuita di circa € 400.000, passando da € 4,4 a 4 milioni (-10%). Si tratta di una categoria estremamente composita, nel cui ambito le principali variazioni intervenute riguardano le seguenti voci: - in senso positivo, sopravvenienze attive ordinarie (+ 280.000), recuperi e rimborsi vari           (+ 439.000); - in negativo, il rimborso assicurativo (-900.000) e l’Associazione Pesaro Studi (- 169.000).  

 
 

3- COSTI OPERATIVI 
 Come già rilevato, la variazione più significativa intervenuta nel conto economico riguarda i costi operativi, che sono diminuiti di circa € 3,6 milioni, passando da € 68,2 a 64,6 milioni          (- 5,3 %) con un'incidenza sui proventi operativi scesa dall’89% all’86%. (cfr. Tabella n.5).  

Tabella 5 - Costi operativi 
Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione 

Valore Quota
% 

Valore Quota
% 

Assoluta % (€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) 
           

Costi operativi 68.225,1 89,2% 64.602,9 86,2% -3.622,2 -5,3%
          

Costi del Personale 46.086,9 60,2% 44.472,2 59,3% -1.614,7 -3,5%
Costi della gestione corrente 17.518,4 22,9% 16.484,0 22,0% -1.034,4 -5,9%
Ammortamenti e svalutazioni 1.866,9 2,4% 1.845,7 2,5% -21,2 -1,1%
Accantonamenti per rischi e oneri 1.621,2 2,1% 898,0 1,2% -723,2 -44,6%
Oneri diversi di gestione 1.151,6 1,5% 903,0 1,2% -248,6 -21,6% 

Struttura dei costi operativi  I costi operativi possono essere ricondotti a cinque categorie principali: - i costi del personale, comprensivo degli oneri relativi al personale dipendente e a contratto (docenti, ricercatori e PTA); - i costi della gestione corrente, in cui rientrano gli acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell’Ateneo; - gli ammortamenti e svalutazioni, connessi al deprezzamento delle immobilizzazioni; - gli accantonamenti per rischi e oneri maturati nel corso dell’esercizio; - gli oneri diversi di gestione, voce residuale.  Come evidenziato nella Figura n.3, la voce di gran lunga prevalente è costituita dai costi del personale (68,8%), seguita dai costi della gestione corrente (25,5%) e, a più ampia distanza, da ammortamenti e svalutazioni (2,9%), dagli accantonamenti (1,4%) e dagli oneri diversi (1,4%). Tra il 2015 e il 2016, la struttura si è modificata nel modo seguente: - i costi di personale sono diminuiti di € 1,6 milioni (- 3,5%), e il loro peso è lievemente salito (dal 67,6% al 68,8%); - i costi della gestione corrente sono diminuiti di € 1 milione (- 5,9%), con una incidenza rimasta sostanzialmente invariata (dal 25,7% al 25,5%); - gli ammortamenti e svalutazioni sono rimasti inalterati, passando dal 2,7% al 2,9% del totale; 
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- gli accantonamenti si sono fortemente ridotti, scendendo di € 0,7 milioni (-44,6%), con un peso passato dal 2,4% all’1,4%; - gli oneri diversi sono diminuiti di € 0,2 milioni (-21,6%) e il loro peso si è ridotto dall’1,7% all’1,4%.   
Figura n.3 Evoluzione nella struttura dei costi operativi 

 
a)- Costi del personale 
 Gli oneri del personale (cfr. Tabella n.6), che rappresentano la voce di costo più rilevante dell’Ateneo, nel 2016 sono diminuiti di 1,6 milioni, proseguendo nella discesa già rilevata nei due esercizi precedenti. A partire dal 2014 il costo è sceso di 2,8 milioni (-5,8%), contribuendo in modo fondamentale alla crescita del positivo risultato economico dell’Ateneo. Analizzando la struttura di tale voce si rileva che: - per circa il 70% è costituita dal costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica, che è diminuito di € 1,5 milioni (-4,8%); - per circa il 30% dal costo del personale tecnico-amministrativo, sceso di € 0,1 milioni             (-0,5%). 

Tabella 6 - Costi del personale 
Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione 

Valore Quota 
% 

Valore Quota 
% 

Assoluta 
% 

(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) 

Costo del personale totale 46.086,9 100,0% 44.472,2 100,0% -1.614,7 -3,5%

Personale per Ricerca e Didattica 32.456,8 70,4% 30.909,8 69,5% -1.547,0 -4,8%
Docenti e Ricercatori a tempo indet. 26.132,8 80,5% 24.972,7 80,8% -1.160,1 -4,4%
Docenti e Ricercatori a tempo det. 1.052,8 3,2% 789,7 2,6% -263,1 -25,0%
Colaboraz. Scientifiche 2.107,2 6,5% 2.073,3 6,7% -33,9 -1,6%
Docenti a contratto 1.306,8 4,0% 1.246,3 4,0% -60,5 -4,6%
Esperti linguistici 1.276,7 3,9% 1.300,2 4,2% 23,5 1,8%
Altro personale 580,5 1,8% 527,5 1,7% -53,0 -9,1%
           

Personale dirigente e Tecnico-Amm. 13.630,1 29,6% 13.562,4 30,5% -67,7 -0,5% 
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Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione 
Dimensione del personale Numero % Numero % Assoluta % 
         

Personale docente 328   324  -4 -1,2%
Professori ordinari 64 19,5%  55 17,0% -9  
Professpri Associati 120 36,6%  123 38,0% 3  
Ricercatori a tempo indet. 134 40,9%  122 37,7% -12  
Ricercatori a tempo det. 10 3,0%  24 7,4% 14  
         

Personale Tecnico-Amministrativo 355   353  -2 -0,6%
Dirigenti 1 0,3%  1 0,3% 0  
EP 8 2,3%  8 2,3% 0  
Categoria D 52 14,6%  50 14,2% -2  
Categoria C 190 53,5%  188 53,3% -2  
Categoria B 92 25,9%  94 26,6% 2  
Personale C.E.L. 12 3,4%  12 3,4% 0   Nell’ambito del personale dedicato alla ricerca e alla didattica, la voce più importante (83,4% del totale) è costituita dal costo dei docenti e ricercatori dipendenti, che, tra il 2015 e il 2016, è diminuito di € 1,4 milioni (- 5,2%). Più in particolare, il costo dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato si è ridotto di 1,160 milioni (-4,4%), e quello dei ricercatori a tempo determinato di 0,260 milioni (-25%). Le altre voci (docenti a contratto, collaborazioni scientifiche, esperti linguistici) si sono complessivamente ridotte di 0,124 milioni (-2,4%).  Il personale docente è sceso di 4 unità (da 328 a 324), con una riduzione dell’1,2%. Conseguentemente, anche a seguito delle procedure di concorso nel frattempo espletate e dei nuovi inserimenti effettuati, la composizione del corpo docente si è modificata nel modo seguente: - i professori ordinari sono passati da 65 a 55; - i professori associati da 120 a 123;  - ricercatori a tempo indeterminato da 134 a 122; - i ricercatori a tempo determinato da 10 a 24.   In definitiva, la struttura del personale docente viene a rappresentare una “piramide” sostanzialmente equilibrata, essendo composta per il 17% da PO, per il 38% da PA e per il 45% da ricercatori.  Per quanto attiene al personale tecnico-amministrativo, l’organico è rimasto sostanzialmente stabile, riducendosi di sole 2 unità (da 355 a 353).  A seguito di tale evoluzione, il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente è lievemente salito (da 1,08 a 1,09), comunque rimanendo sostanzialmente in linea con la media nazionale. Esaminando la composizione del PTA tra le diverse categorie contrattuali, si può osservare che l’unica categoria che ha subito un aumento è stata la B (+2 unità), la cui quota è quindi ulteriormente cresciuta (dal 25,9% al 26,6%), a fronte di una diminuzione intervenuta nelle categorie C (da 53,5% a 53,3%) e D (da 14,6% a 14,2%).      
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b)- Costi della gestione corrente 
 La categoria dei costi della gestione corrente (cfr. Tabella n.7) rappresenta il secondo capitolo di spesa più importante (25,5% dei costi operativi). Come si è visto, nel 2016 ha subito una riduzione, rispetto all’anno precedente, di € 1 milione (-5,9%).    

Tabella 7 - Costi della gestione corrente 

 Tra le diverse voci che compongono questo variegato capitolo, le più rilevanti sono costituite da: - acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (5,8 milioni), diminuiti di 0,3 m.ni (-5,2%);  - costi per il sostegno agli studenti e diritto allo studio (3,4 milioni), diminuiti di 0,444 m.ni (-11,5%);1 - altri costi (2,3 milioni), in diminuzione per 0,347 m.ni (-13%);2 - fitti e noleggi (2,3 milioni), in aumento per € 85.000 (+3,9%); - costi per la ricerca e l’attività editoriale (1,7 milioni), rimasta inalterata; - acquisti di materiali, libri e periodici (0,8 milioni), in diminuzione per 45.000; - trasferimenti a partner su progetti coordinati (0,3 milioni), in diminuzione di 49.000. 
                                                        1 Per dare più coerenza all’analisi, la voce “Trasferimenti correnti tributo regionale Diritto allo studio” è stata spostata, rispetto a quanto esposto in bilancio, dalla categoria “altri costi” alla categoria “ costi per il sostegno agli studenti e diritto allo studio”. 2 Vedi nota 1 

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione 
Valore Quota 

% 
Valore Quota 

% 
Assoluta 

% 
(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) 

Totale costi della gestione corrente 17.518,4 100,0% 16.484,0 100,0% -1.034,4 -5,9%

Acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-
gestionali 6.081,7 34,7% 5.766,9 35,0%  -314,8 -5,2%

Costi per il sostegno agli studenti e diritto allo 
studio 3.853,5 22,0% 3.409,8 20,7%  -443,7 -11,5%

Fitti e noleggi 2.178,1 12,4% 2.263,1 13,7%  85,0 3,9%

Costi per la ricerca e l'attività editoriale 1.675,7 9,6% 1.666,2 10,1%  -9,5 -0,6%

Acquisti di materiali di consumo per i 
laboratori 373,3 2,1% 386,1 2,3%  12,8 3,4%

Trasferimenti a partner di progetti coordinati 328,1 1,9% 279,2 1,7%  -48,9 -14,9%

Acquisto di altri materiali 312,4 1,8% 347,5 2,1%  35,1 11,2%

Acquisti di libri, periodici e materiale 
bibliografico 66,1 0,4% 63,3 0,4%  -2,8 -4,2%

Altri costi 2.649,5 15,1% 2.301,9 14,0%  -347,6 -13,1%

N.B. I trasferimenti correnti tributo regionale Diritto allo studio, che nel bilancio sono riportati nella categoria "Altri 
costi" sono stati spostati nella categoria "Costi per il sostegno agli studenti e diritto allo studio". 
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Tra tutte le voci, la variazione più significativa riguarda la riduzione dei costi per il sostegno agli studenti e il diritto allo studio, che tuttavia è il risultato della compensazione tra due variazioni di segno opposto: - un aumento di € 275.000 delle spese sostenute dall’Ateneo per tali voci (in prevalenza per borse Erasmus); - una riduzione di circa € 720.000 della voce “trasferimenti correnti tributo regionale diritto allo studio”, giustificata, come rileva la Nota Integrativa al Bilancio, “dalla registrazione a costo 2016 dell’intera quota del tributo Ersu incassata nell’anno 2016 e riferita agli anni accademici 2015/16 (€ 133.280) e 2016/17 (€ 1.729.582).      
c)- Ammortamenti e svalutazioni    A tale categoria di costo (cfr. Tabella n.8) concorrono per la parte preponderante gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali [fabbricati, impianti sportivi, macchinari, attrezzature e strumentazioni scientifiche e da ufficio, per un ammontare di € 1,740 milioni, in leggera diminuzione rispetto al 2015 (-1,3%) ]. Altre voci di importo più limitato sono rappresentate dagli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (€ 81.000, in aumento di € 13.000), e per la svalutazione crediti (€ 25.000, in diminuzione di € 10.000).   

Tabella 8 - Ammortamenti e svalutazioni 
2015 2016 Variazione 

(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) % 

Ammortamenti e svalutazioni 1.866,9 1.845,7 -21,2 -1,1%
Ammortamenti immobilizz. materiali 1.763,6 1.740,0 -23,6 -1,3%
Ammortamenti immobilizz. immateriali 68,0 81,0 13,0 19,1%
Svalutazione crediti 35,3 24,7 -10,6 -30,0% 

d)- Accantonamenti per rischi e oneri 
 Gli accantonamenti per rischi e oneri (cfr. Tabella n.9) sono diminuiti in misura molto significativa, passando da 1,6 a 0,9 milioni di euro (-44,6%). Tale riduzione è totalmente dovuta al venir meno dell’esigenza di incrementare il fondo per cause e controversie in corso, che nel precedente esercizio aveva pesato per 0,8 milioni. 

Tabella 9 - Accantonamenti per rischi e oneri 
2015 2016 Variazione 

(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) % 

Accantonamenti per rischi e oneri 1.621,2 898,0 -723,2 -44,6%
Accantonamenti Fondo art.67-91 ccnl 745,1 770,8 25,7   
Accantonamenti diversi 876,1 127,2 -748,9    

e)- Oneri diversi di gestione 
 Gli oneri diversi di gestione (cfr. Tabella n.10) sono diminuiti di 0,2 m.ni (-20%), scendendo da €1,1 a 0,9 milioni. Tale variazione è interamente dovuta alle voci relative a restituzioni e rimborsi, mentre le altre componenti di tale categoria (riversamenti al bilancio dello Stato, oneri tributari diversi, sopravvenienze passive e minusvalenze, girofondi e oneri interni) sono rimaste sostanzialmente inalterate.   
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Tabella 10 - Oneri diversi di gestione 
2015 2016 Variazione 

(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) % 

Oneri diversi di gestione 1131,6 903,0 -228,6 -20,2%
Riversamenti al bilancio dello Stato 278,8 278,8 0,0   
Restituzioni e rimborsi 343,7 119,6 -224,1   
Tributi diversi 180,5 214,4 33,9   
Girofondi e oneri interni 201,4 183,0 -18,4   
Sopravvenienze passive e minusvalenze 127,2 107,2 -20,0      4 - PROVENTI E COSTI NON OPERATIVI 

 La gestione non operativa, (cfr. Tabella n.11) in cui rientrano proventi e oneri finanziari, straordinari e fiscali, ha inciso nel 2016 per circa € 0,3 milioni, con una riduzione di 0,7 milioni (-67%) rispetto al 2015. Analizzando le singole voci, si osserva che: - gli oneri finanziari netti sono scesi da 0,6 milioni a 0,350 a seguito della riduzione degli interessi passivi sui finanziamenti a medio-lungo termine; - le poste straordinarie hanno dato un saldo positivo di €182.000, a fronte di un valore negativo di €252.000 del 2015, in particolare per la riscossione dell’addendum Diatheva;  - gli oneri fiscali sono rimasti sostanzialmente stabili, passando da € 146.000 a €153.000.  
Tabella 11 - Proventi e costi non operativi 

2015 2016 Variazione 
(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) % 

Proventi e costi non operativi -996,1 -328,5 667,6 67,0%
Oneri finanziari netti -597,4 -358,0 239,4   
Oneri straordinari netti -252,4 182,5 434,9  
Imposte sul reddito -146,3 -153,0 -6,7     

5- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 L’esame dello Stato Patrimoniale al 31/12/2016, (cfr. Tabella n.12) e il confronto con la situazione iniziale permettono di esprimere le seguenti osservazioni.  Il totale delle Attività ammonta a € 83,9 milioni, di cui €48,4 relativi ad attività immobilizzate (quasi totalmente materiali) e 35,5 ad attività correnti (liquidità, crediti, ratei e risconti attivi).  I debiti ammontano complessivamente a € 12,2 milioni (di cui € 7,7 di natura finanziaria a breve e lungo termine), a cui si aggiungono ratei e risconti passivi per € 10,4 milioni e Contributi agli investimenti per € 1,2milioni. L’Ateneo ha costituito un Fondo per rischi e oneri futuri di € 2,5 milioni. Di conseguenza il Patrimonio Netto ammonta a € 57,6 milioni di cui € 27,5 di dotazione, 12,4 milioni a destinazione vincolata e € 17,7 milioni non vincolato.   
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Tabella 12 - Situazione Patrimoniale 

31-dic-2015 31-dic-2016 Variazione 

ATTIVITA' 
Valore 

% 
Valore 

% 
Assoluta 

% 
(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) 

Immobilizzazioni 46.808,4 59,1% 48.443,0 57,7% 1.634,6 3,5%
Immobilizzazioni Materiali 46.610,4   48.270,1   1.659,7 3,6%
Immobilizzazioni Immateriali 91,3   66,2   -25,1 -27,5%
Immobilizzazioni Finanziarie 106,7   106,7   0,0 0,0%

    

Attivo Circolante 32.397,8 40,9% 35.505,4 42,3% 3.107,6 9,6%
Disponibilità liquide 23.004,4   27.100,6   4.096,2 17,8%
Crediti 7.131,9   6.271,5   -860,4 -12,1%
Rimanenze 64,2   31,5   -32,7 -50,9%
Ratei e Risconti attivi 2.197,3   2.101,8   -95,5 -4,3%

  
TOTALE ATTIVITA' 79.206,2 100,0% 83.948,4 100,0% 4.742,2 6,0%

    
31-dic-2015 31-dic-2016 Variazione 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO Valore % Valore % assoluta % (€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia) 
    

Patrimonio Netto 47.567,8 60,1% 57.610,4 68,6% 10.042,6 21,1%
Fondo di dotazione 27.479,9   27.479,9   0,0 0,0%
Patrimonio vincolato 9.633,7   12.430,4   2.796,7 29,0%
Patrimonio non vincolato 10.454,2   17.700,1   7.245,9 69,3%

  

Fondi per rischi e oneri 2.541,1 3,2% 2.456,5 2,9% -84,6 -3,3%
Fondo per cause e controversie 1.267,9   1.019,1   -248,8 -19,6%
Fondo art. 67-91 ccnl 786,2   847,3   61,1 7,8%
Fondo svalutazione crediti 328,5   350,3   21,8 6,6%
Fondi diversi 158,5   239,8   81,3 51,3%

  

Debiti 15.993,0 20,2% 12.205,2 14,6% -3.787,8 -23,7%
Debiti finanziari 8.287,9   7.746,5   -541,4 -6,5%
Debiti verso Fornitori 1.710,4   1.902,6   192,2 11,2%
Debiti verso MIUR 171,9   96,7   -75,2 -43,7%
Debiti verso Regione 1.226,8   1.198,3   -28,5 -2,3%
Debiti verso studenti 277,5   328,6   51,1 18,4%
Debiti verso dipendenti 645,8   372,6   -273,2 -42,3%
Debiti diversi 3.672,7   559,9   -3.112,8 -84,8%

  

Ratei e Risconti Passivi 11.793,7 14,9% 10.442,8 12,4% -1.350,9 -11,5%
  

Contributi agli investimenti 1.310,6 1,7% 1.233,5 1,5% -77,1 -5,9%
  

TOTALE PASSIVITA'  
E PATRIMONIO NETTO 79.206,2 100,0% 83.948,4 100,0%  4.742,2 6,0% Un confronto con la situazione registrata al termine del 2014 evidenzia le seguenti principali variazioni: -  le attività immobilizzate si sono incrementate di 1,6 m.ni (+3,5%); - le attività correnti sono cresciute di € 3,1 milioni per l’aumento delle disponibilità liquide (+€4,1milioni), a fronte di una riduzione dei crediti (-€ 0,9milioni) e di ratei e risconti (-€ 0,1 milioni); 
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- i debiti si sono ridotti di € 3,8 milioni grazie alla eccezionale riduzione dei debiti diversi (- €3,1 milioni), dovuta al venir meno dei debiti verso Erario per ritenute (-1,2 m.ni) e Irap (-0,4 m.ni), oltre  che dei debiti verso istituti di previdenza (-1,8 m.ni); - si sono altresì ridotti i debiti finanziari (-0,5 m.ni) e verso i dipendenti (-0,3 m.ni), a fronte di un aumento dei debiti verso fornitori di 0,2 m.ni;  - i ratei e risconti passivi sono diminuiti di € 1,3 milioni; - in definitiva, il Patrimonio Netto segna un aumento di € 10 milioni, pari all’utile di esercizio.     In sintesi, al termine del 2016 l’Ateneo presenta un bilancio ulteriormente irrobustito sotto il profilo patrimoniale, come evidenziato dall’elevato grado di patrimonializzazione e di liquidità, insieme al basso livello di indebitamento.    
6- LA DINAMICA FINANZIARIA 

 Per una analisi più circostanziata della dinamica finanziaria (cfr. Tabella n.13) che ha caratterizzato la gestione dell’esercizio 2016 si fa riferimento al documento di Rendiconto Finanziario, riportato nel Bilancio, dal quale si evince che:  - la gestione economica di esercizio ha generato un flusso finanziario positivo di € 11,7 milioni, corrispondente alla somma dell’utile e delle voci di costo senza esborso finanziario (ammortamenti e accantonamenti), pari al 15,6% dei ricavi di esercizio; - il capitale circolante netto (corrispondente alle poste di crediti e debiti correnti) ha assorbito risorse finanziarie per € 3,6 milioni, principalmente a causa della diminuzione dei debiti operativi (-3,2 m.ni); - di conseguenza, la gestione corrente ha reso disponibili risorse finanziarie per € 8,1 milioni, pari al saldo tra le due voci precedenti; - l’Ateneo ha realizzato investimenti per € 3,5 milioni, quasi totalmente in immobilizzazioni materiali; - le risorse finanziarie rimaste conseguentemente disponibili, pari a (8,1 – 3,5) = 4,6 milioni, sono state destinate per 0,5 milioni alla riduzione dei debiti finanziari a medio-lungo termine;  - in definitiva, le disponibilità liquide dell’Ateneo si sono incrementate per € (4,6 – 0,5) = 4,1 milioni, passando da 23 a 27,1 milioni. 
Tabella 13 - Dinamica finanziaria  

Esercizio 2015  Esercizio 2016 Variazione 
assoluta 

(€ migliaia) 
Valore  Valore 

(€ migliaia) (€ migliaia) 

Autofinanziamento operativo (a) 9.493,7 11.705,7 2.212,0
Risultato Netto di esercizio 7.302,2 10.021,6 2.719,4
Ammortamenti e svalutazioni 1.798,1 1.768,7 -29,4
Variazione Fondi rischi e oneri 393,4 -84,6 -478,0
     

Variazione Capitale Circolante Netto (b) 3.175,8 -3.633,3 -6.809,1
Diminuzione (Aumento) dei crediti 1.455,9 835,6 -620,3
Aumento (diminuzione) dei debiti operativi 1.026,2 -3.246,4 -4.272,6
Diminuzione (aumento) delle rimanenze 5,9 32,8 26,9
Variazione di altre voci 687,8 -1.255,3 -1.943,1
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Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione

assoluta 
(€ migliaia) 

Valore Valore 
(€ migliaia) (€ migliaia) 

       

Flusso di cassa della gestione corrente  (c) =(a) + (b) 12.669,5 8.072,4 -4.597,1
        

Investimenti (d) -1.906,8 -3.455,6 -1.548,8
Immobilizzazioni Materiali -1.836,3 -3.399,7 -1.563,4
Immobilizzazioni Immateriali -70,5 -55,9 14,6
immobilizzazioni Finanziarie 0,0 0,0 0,0
        

Flusso di cassa della gestione operativa (e) = (c) + (d) 10.762,7 4.616,8 -6.145,9
        

Flusso di cassa attività di finanziamento (f) -6.508,6 -520,5 5.988,1
Aumento di capitale 0,0 21,0 21,0
Variazione debiti finanziari -6.508,6 -541,5 5.967,1
        

Flusso di cassa netto (g) = (e) + (f) 4.254,1 4.096,3 -157,8
       

Disponibilità Liquide Finali 23.004,4 27.100,7 
Disponibilità Liquide iniziali  18.750,3 23.004,4 
Variazione Disponibilità Liquide  4.254,1 4.096,3   
7- L’EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE  

 A partire dal 2013, gli Atenei pubblici sono tenuti al rispetto di alcuni indicatori fissati dal MIUR per valutare il loro grado di equilibrio sotto i profili economico, finanziario e patrimoniale. Il mancato rispetto dei valori-soglia definiti per questi indici comporta misure penalizzanti significative per un Ateneo, come l’impossibilità di assumere personale, di poter impiegare punti-organico, di aprire nuovi corsi di studio o di accedere alla quota premiale del FFO. In particolare, gli indici definiti dal MIUR sono tre: - l’indicatore di spesa per il personale (ISP)3; - l’indicatore di indebitamento (II)4; - l’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF)5.   Come rilevato dalla nota del Rettore di accompagnamento al Bilancio 2016, l’Ateneo di Urbino non solo rispetta tutti e tre i parametri, ma anche nel 2016 conferma una tendenza evolutiva migliorativa. In particolare: - l’ISP è ulteriormente sceso portandosi dal 69% al 65%, a fronte di un limite fissato dal Ministero dell’80%; 
                                                        3 L’ISP è calcolato rapportando le spese complessive di personale alla somma dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse e contributi universitari. 4 L’II è calcolato rapportando l’onere complessivo di ammortamento dei debiti, al netto dei relativi contributi statali per l’edilizia, alla somma dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse al netto delle spese di personale e per fitti passivi. 5 L’ISEF è calcolato rapportando l’82% della somma di FFO, Fondo programmazione triennale e contribuzione netta degli studenti, al netto dei fitti passivi, alla somma tra spese di personale e oneri di ammortamento del debito. 
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- l’II cala dal 4,07% al 2,72%, allontanandosi significativamente dal limite ministeriale, fissato nel 10%; - l’ISEF sale da 1,15 a 1,23 a fronte di un valore minimo di 1.    
8- CONCLUSIONI 

 Il Bilancio 2016 fornisce piena conferma della situazione di solido equilibrio raggiunta dall’Ateneo sotto i profili economico, finanziario e patrimoniale.  Al consolidamento di tale condizione hanno contribuito in particolare:  - il positivo risultato economico, realizzato soprattutto grazie a un contenimento dei costi che ha permesso di assorbire senza ripercussioni il tendenziale indebolimento dei ricavi; - l’elevato flusso di cassa generato nell’esercizio, che ha permesso di sostenere maggiori investimenti aumentando comunque la liquidità disponibile; - ulteriore riduzione dei debiti, che ha determinato un ulteriore rafforzamento della già consistente solidità patrimoniale.   E merita ribadire che tali risultati sono stati conseguiti nonostante il persistente stato di sottofinanziamento ministeriale di cui storicamente l’Ateneo soffre.    Purtroppo, la nuova VQR ha dato evidenza a risultati insoddisfacenti sul piano della ricerca, determinando una ricaduta negativa anche sul piano finanziario per effetto della minore quota premiale, che potrà essere recuperata solo a medio termine. Ne consegue l’esigenza, sempre più urgente, che l’Ateneo da un lato operi in modo da difendere la propria qualità competitiva sul piano della didattica, in modo da mantenere la propria capacità di attrazione verso gli studenti, e dall’altro definisca efficaci politiche della ricerca, anche in un’ottica competitiva, e programmi adeguati a rafforzare in modo significativo la propria performance sul piano della ricerca.       


