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Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo di cui all’art. 2.1 lettera 
Q) della Legge 30 dicembre 2010, N. 240, costituito con D. R. 5 febbraio 2019, N. 33 è così 
composto: 
- Prof. Luigi MARI (Presidente): Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore 

scientifico-disciplinare IUS/13); 
- Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 presso 

il Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 presso il Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI); 

- Dott. Giulio BOLZONETTI: Direttore Amministrativo della Scuola IMT Alti Studi di Lucca; 

- Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO: Studiosa ed esperta esterna nel campo della valutazione;  
- Sig. Elia MOSCONI*, rappresentante degli studenti e delle studentesse; 
- Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); 

- Dott. Paolo TURCHETTI: Studioso ed esperto esterno nel campo della valutazione. 
 

 
 
 
______________________________________________________________ 
 

* Il rappresentante degli studenti e delle studentesse, Sig. Elia MOSCONI, è decaduto dalla carica in quanto laureatosi 
il 9 settembre 2020 e non iscritto ad altro Corso di Studio presso il nostro Ateneo. La carica resterà vacante fino a 
nuova nomina. 
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Bilancio unico di Ateneo 2019: relazione del Nucleo di Valutazione 
 
 

1. LA GESTIONE ECONOMICA 
 
L’esercizio 2019 si è chiuso con un risultato economico positivo di € 9.757.931, in aumento 
del 13,9% rispetto a quello di € 8.568.229 registrato nel 2018. Dopo la flessione intervenuta 
nel 2018, tale risultato è tornato a posizionarsi intorno ai livelli del biennio 2016-17, in cui 
aveva superato i 10 milioni, a conferma che l’ateneo ha raggiunto una situazione di stabile 
equilibrio economico.  
 
In termini relativi, l’utile dell’esercizio è risultato del 13,3% rispetto ai proventi operativi, a 
fronte dell’11,9% dell’esercizio precedente. L’aumento di € 1,190m.ni del risultato è derivato 
dalle variazioni seguenti: 
- un aumento di 1,330 milioni dei proventi operativi (+1,9%); 
- una crescita di 0,145 milioni dei costi operativi (+1,%); 
- sostanziale invarianza degli oneri finanziari e straordinari e delle imposte, aumentati di circa 
€ 5.000.    

Tabella n.1 - Conto Economico 2019 vs/ 2018 

 Esercizio 2019  Esercizio 2018  Variazione 
 Valore %  Valore %  Assoluta % 
 (€ migliaia)  (€ migliaia)  (€ migliaia) 
 

        Proventi Operativi     73.235,3  100,0%  71.904,6 100,0%  1.330,7 1,9% 
Proventi propri     19.319,3  26,4%  18.840,7 26,2%  478,6 2,5% 
Contributi     51.306,4  70,1%  50.409,1 70,1%  897,3 1,8% 
Altri Proventi e Ricavi diversi        2.609,6  3,6%  2.654,8 3,7%  -45,2 -1,7% 
  

    
       

Costi operativi     60.536,3  82,7%  60.391,7 84,0%  144,6 0,2% 
Costi del Personale     43.161,8  58,9%  43.053,3 59,9%  108,5 0,3% 
Costi della gestione corrente     13.605,5  18,6%  13.430,8 18,7%  174,7 1,3% 
Ammortamenti e svalutazioni        1.942,0  2,7%  1.832,8 2,5%  109,2 6,0% 
Accantonamenti per rischi e oneri        1.063,9  1,5%  1.388,8 1,9%  -324,9 -23,4% 
Oneri diversi di gestione           763,1  1,0%  686,0 1,0%  77,1 11,2% 
  

    
       

Risultato operativo   12.699,00  17,3%  11.512,9 16,0%  1.186,1 10,3% 
  

    
       

Proventi e costi finanz. e straord. -238,3  -0,3%  -251,1 -0,3%  12,8 -5,1% 
Proventi e oneri finanziari -237,8  -0,3%  -247,4 -0,3%  9,6 -3,9% 
Proventi e oneri straordinari -0,5  0,0%  -3,7 0,0%  3,2 -86,5% 
  

    
       

Risultato prima delle imposte     12.460,7  17,0%  11.261,8 15,7%  1.198,9 10,6% 
Imposte sul reddito -2.702,8  -3,7%  -2.693,6 -3,7%  -9,2 0,3% 

 
 

   
 

       
Risultato Netto dell'esercizio        9.757,9  13,3%  8.568,2 11,9%  1.189,7 13,9% 

 
Segmentando il conto economico  (cfr. Tabella 1), si può osservare che la gestione operativa 
ha prodotto un risultato di € 12,7 milioni a fronte di € 11,5 milioni del 2018 (+10,3%), con 
un’incidenza sui proventi del 17,3% rispetto al 16% del 2018.   
La gestione non operativa (costituita da proventi e costi finanziari, straordinari e fiscali) ha 
inciso negativamente per € 2,941m.ni, valore quasi identico a quello di € 2,944m.ni registrato 
nel 2018.  
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2. PROVENTI OPERATIVI 
 
Analizzando l’andamento dei proventi operativi, si vede che il loro aumento deriva per              
€ 0,9 m.ni dai contributi (+1,8%) e per € 0,5m.ni dai proventi propri (+1%), mentre i proventi 
e ricavi diversi sono diminuiti di € 45.000 (-2%).  
Conseguentemente a tali variazioni rimane invariata la struttura dei proventi, nella quale i 
contributi continuano a contare per il 70%, i proventi propri per il 26,4% e i proventi e ricavi 
diversi per il 3,6%.  
  

Figura n. 1 - Evoluzione nella struttura dei ricavi 

 

 
 

 

2018 
 

 2019 

  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

a) Contributi 
Con un peso di oltre il 71%, i Contributi rappresentano la voce più rilevante dei proventi 
operativi. (cfr. Tabella 2). Tra essi, la posta preponderante (98%) è rappresentata dai 
contributi del MIUR, che hanno avuto un incremento di 897 milioni, pari all’1,8%.   
La restante parte dei contributi (da Regioni, Province, Comuni, Unione Europea, Organismi 
internazionali, Università e altri enti pubblici e privati), che contribuisce in misura marginale 
(2% del totale) ai ricavi, è rimasta sostanzialmente invariata (-0,2m.ni), grazie all’incremento 
dei contributi da enti pubblici, che ha compensato la riduzione di quelli da organismi 
internazionali (- 61.600 euro) e da privati (-11.100 euro). 
 
Per quanto riguarda il contributo derivante dall’FFO, che rappresenta di gran lunga la voce di 
finanziamento più importante, pari a più di due terzi de i proventi totali, la minima variazione 
positiva  di € 59.000 corrisponde ad una leggera riduzione della quota che l’ateneo si è 
ritagliato rispetto al FFO nazionale. 
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Tabella n. 2 – Struttura dei Contributi 

 

 Esercizio 2019  Esercizio 2018  Variazione 

 Valore 
%  Valore 

%  Assoluta 
% 

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

       
    

Contributi 51.306,4  100%  50.409,1 100%  897,3 1,8% 

             

Contributi dal MIUR 50.322,5  98,1%  49.425,0 98,0%  897,5 1,8% 

FFO 49.150,9  98%  49.091,7 99%  59,2 0,1% 

Fondi diversi 1.171,6  2%  333,3 1%  838,3 251,5% 

             

Altri contributi         983,9    1,9%  984,1 2,0%  -0,2 0,0% 

da privati 469,0 48%  480,1 2,0%  -11,1 -2,3% 

da Regione 251,3 25%  250,1 49%  1,2 0,5% 

da Unione Europea 108,6 11%  169,2 25%  -60,6 -35,8% 

da altri enti pubblici 155,0 16%  84,7 17%  70,3 83,0% 

 
Come rilevato nella Tabella 3, il Fondo di Finanziamento Ordinario stanziato dal MIUR per le 
università statali nel 2019 si è incrementato di circa 250 milioni (+ 3,6%), passando da 7 a 
7,25 miliardi, mentre è scesa dallo 0,70% allo 0,68% la quota di FFO assegnata ad Urbino. 
           
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. 
Suddividendo l’FFO in tre categorie (quota base, quota premiale e interventi diversi), si 
osserva innanzitutto che a livello nazionale i pesi, tra il 2018 e il 2019, si sono modificati nel 
modo seguente: 
- la quota base è scesa in assoluto di € 127 milioni (- 2,9%), e la sua incidenza sul totale è 

diminuita, passando dal 63% al 59%; 
- la quota premiale è cresciuta di € 91,5 milioni (+5,4%), con un aumento della sua incidenza 

sul totale dal 24,2% al 24,6%; 
- gli interventi diversi sono cresciuti in misura significativa (+ 284,5 milioni, pari a +32,6%), 

con una incidenza che dal 12,5% è salita al 16%.  
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Tabella n. 3 - Confronto tra FFO nazionale e assegnazione all'Università di Urbino Carlo Bo  

 2018-2019 

Dati Nazionali 
           

 
Esercizio 2019 

 
Esercizio 2018 

 
Variazione 

  
 

Valore 
Quota %  

Valore 
Quota %  

Assoluta 
% 

  
 

(€ migliaia) 
 

(€ migliaia) 
 

(€ migliaia) 

             

FFO Nazionale Totale 7.241,1 100% 
 

6.992,2 100% 
 

248,9 3,6% 
   

   
  

      Quota-base 4.299,8 59% 
 

4.426,5 63,3% 
 

-126,7 -2,9% 
  base storica 2.799,8 65% 

 
3.046,5 68,8% 

 
-246,7 -8,1% 

  costi standard 1.500,0 35% 
 

1.380,0 31,2% 
 

120,0 8,7% 
  

 

      
    

  Quota premiale 1.784,6 25% 
 

1.693,5 24,2% 
 

91,1 5,4% 
  VQR 1.070,8 60% 

 
1.016,1 60,0% 

 
54,7 5,4% 

  Reclutamento 356,9 20% 
 

338,7 20,0% 
 

18,2 5,4% 
  Valorizz. Auton. Resp. 356,9 20% 

 
338,7 20,0% 

 
18,2 5,4% 

  
 

      
    

  Interventi diversi 1.156,7 16% 
 

872,2 12,5% 
 

284,5 32,6% 
  Intervento perequativo 175,0 15% 

 
145,0 16,6% 

 
30,0 20,7% 

  Piani straordinari 338,7 29% 
 

244,3 28,0% 
 

94,4 38,6% 
  No Tax Area 105,0 9% 

 
105,0 12,0% 

 
0,0 0,0% 

  Dipartimenti eccellenza 271,0 24% 
 

271,0 31,1% 
 

0,0 0,0% 
  Altri interventi 267,0 23% 

 
106,9 12% 

 
160,1 149,8% 

   

Ateneo di Urbino Carlo Bo 
           

 
Esercizio 2019 

 
Esercizio 2018 

 
Variazione 

  
 

Valore 
Quota %  

Valore 
Quota %  

Assoluta 
% 

  
 

(€ migliaia) 
 

(€ migliaia) 
 

(€ migliaia) 
             

FFO Totale 49,2 0,68% 
 

49,1 0,70% 
 

0,1 0,2% 
   

          Quota-base 33,8 0,79% 
 

34,3 0,77% 
 

-0,5 -1,5% 
  base storica 20,9 0,75% 

 
22,6 0,74% 

 
-1,7 -7,5% 

  costi standard 12,9 0,86% 
 

11,7 0,85% 
 

1,2 10,3% 
       

  
  

 
    

  Quota premiale 10,7 0,60% 
 

10,3 0,61% 
 

0,4 3,9% 
  VQR 5,9 0,55% 

 
5,6 0,55% 

 
0,3 5,4% 

  Reclutamento 1,9 0,53% 
 

2 0,59% 
 

-0,1 -5,0% 
  Valorizz. Auton. Resp. 2,9 0,81% 

 
2,7 0,80% 

 
0,2 7,4% 

   

 
  

  
  

 
    

  Interventi diversi 4,6 0,40% 
 

4,5 0,52% 
 

0,1 2,2% 
  Intervento perequativo 0,3 0,17% 

 
0,3 0,21% 

 
0,0 0,0% 

  Piani straordinari 2,0 0,59% 
 

1,3 0,53% 
 

0,7 53,8% 
  No Tax Area 0,8 0,76% 

 
1,0 0,95% 

 
-0,2 -20,0% 

  Dipartimenti eccellenza 0,0 0,00% 
 

0,0 0,00% 
 

0,0 0,0% 
  Altri interventi 1,5 0,56% 

 
1,9 1,78% 

 
-0,4 -21,1% 

  Fonte: Dati MIUR Assegnazione FFO  2019 e 2018 
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Rispetto a questi diversi ambiti, la quota di FFO assegnata ad Urbino ha avuto il seguente 
andamento: 
- la quota base è diminuita di € 0,5 m.ni (-1,5%), con una quota di Ateneo sul totale nazionale 

che è salita dallo 0,77% allo 0,79%; 
- la quota premiale è cresciuta di € 0,4 milioni (+3,9%), con una discesa della quota di Ateneo 

da 0,61% a 0,60%; 
- il finanziamento relativo a interventi diversi è aumentato di 0,1 milioni (+2,2%), c on una 

riduzione significativa della quota dell’ateneo, scesa da 0,52% a 0,40%. 
 
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 (0,79%), 

subendo tuttavia l’effetto di un Fondo complessivo che si è ridotto; 
- in merito alla quota premiale, che continua a rappresentare il punto di maggiore debolezza 

per Urbino, l’ateneo ha beneficiato delle maggiori risorse attribuite su base nazionale 
(+3,9%), che sono state tali da più che compensare la marginale perdita di quota (da 0,61% a 
0,60%);    

- un fenomeno analogo si è verificato in merito agli interventi diversi, rispetto ai quali Urbino 
ha perso quota (da 0,52% a 0,40%), ma ha potuto fruire dei maggiori fondi totali stanziati.  

 
Quota base. 
 
Analizzando più in dettaglio la quota base, si osserva che l’Ateneo ha subito l’effetto della 
riduzione complessiva dei fondi relativi, diminuiti di poco meno del 3%. Tale diminuzione è 
stata tuttavia attenuata dal maggiore peso della quota assegnata sulla base dei costi standard 
(35% della quota base contro il 31% del 2018) rispetto alla quota assegnata su base storica 
(65% contro il 69% del 2018). Infatti, come già rilevato nelle relazioni degli anni precedenti, 
l’Università di Urbino soffre di uno storico sotto-finanziamento, dimostrato dal fatto che i 
fondi attribuiti all’ateneo in base ai costi standard ammontano all0 0,86% di quelli nazionali, a 
fronte dello 0,75% della quota assegnata su base storica.   
 
Quota premiale.     
 
Come nel 2018, la quota premiale (aumentata di 91,1 m.ni) è stata distribuita per il 60% sulla 
base della VQR 2011-2014, per il 20% sulla politica di reclutamento e per il restante 20% 
sulla base del meccanismo denominato della “valorizzazione dell’autonomia responsabile” 
(VAR). 
Rispetto a questi tre criteri, la performance dell’ateneo è risultata molto differenziata. In 
particolare: 
- il dato relativo alla VQR conferma la sua debolezza (come inevitabile tenendo conto che la 

base di riferimento continua ad essere la VQR 2011-2014), mantenendosi la quota di Urbino 
stabile allo 0,55%, con un guadagno in assoluto di € 0,3 milioni;  

- il dato relativo alla politica di reclutamento ha avuto un regresso, passando da 0,59% a 
0,53%, con una perdita di risorse per € 0,1 milioni; 

- la VAR è lievemente migliorata (da 0,80% a 0, 81% del totale nazionale), generando un 
incremento di 0,2 m.ni (+ 7,4%).  
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Interventi diversi. 
 
Infine, per quanto riguarda gli interventi diversi, il lieve incremento di fondi ricevuti da 
Urbino (+0,1 m.ni) è totalmente legato ai Piani straordinari, cresciuti di 0,7 m.ni. Come già 
rilevato nella relazione dello scorso anno, sul modesto dato complessivo (0,40% del totale 
nazionale) pesa, in modo purtroppo irreparabile, l’esclusione di Urbino dai fondi destinati 
all’iniziativa dei Dipartimenti di eccellenza. 
 
Sintesi. 
 
Associando le considerazioni svolte, si ha piena conferma della doppia criticità che 
contraddistingue il posizionamento nazionale dell’ateneo sotto il profilo finanziario, che il 
Nucleo ha più volte sottolineato nelle proprie relazioni annuali. 
Da un lato, Urbino soffre, anche se in misura progressivamente ridotta, di una situazione di 
sotto-finanziamento; dall’altro presenta indicatori di performance insoddisfacenti sul fronte 
della ricerca, che le impediscono di accedere alla quota premiale del FFO e ai finanziamenti 
destinati ai dipartimenti di eccellenza in misura più consona alla propria dimensione.   
Sotto il primo profilo, si può rilevare che se anche la parte della quota-base assegnata su base 
storica fosse stata distribuita attraverso il meccanismo dei costi standard, ad Urbino sarebbe 
spettato un maggiore finanziamento di più di € 3 milioni. 
Sotto il secondo profilo, un’idea del peso finanziario della modesta performance può essere 
apprezzato considerando che se Urbino accedesse alla quota premiale in misura pari alla sua 
quota relativa ai costi standard (0,86%) l’FFO aumenterebbe di circa 4,5 m.ni.   
In definitiva, la combinazione delle due criticità finisce per pesare per circa 7,5 milioni, una 
somma pari al 15% dell’effettivo finanziamento ricevuto attraverso il FFO.  
 
Il posizionamento relativo di Urbino sui due fronti citati può essere meglio qualificato, come 
già illustrato nelle relazioni degli anni precedenti, ricorrendo a due indicatori: 
- il rapporto tra la quota (rispetto al totale nazionale) spettante all’Università sulla base dei 

costi standard e quella relativa alla quota-base, indicatore che misura il grado di relativo 
sovra o sotto-finanziamento di ogni Ateneo; 

- 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. 

 
Come viene evidenziato nella Tabella 4, Urbino nel 2018 si è collocato: 
- in 14a posizione (su 57) tra gli atenei più sotto-finanziati, con un indicatore di 1,07; 
- in ultima posizione (su 57) in termini di performance, con un indicatore di 0,76. 
In sintesi, si può osservare che: 

- la progressiva crescita della parte di quota base attribuita sulla base dei costi standard 
rispetto alla quota storica sta riducendo la penalizzazione relativa storicamente subita 
da Urbino che, nella graduatoria degli atenei sottofinanziati, scende di una posizione 
rispetto all’anno precedente; 

- persiste, e anzi si aggrava, la negativa posizione di Urbino sul piano della quota 
premiale, nella cui graduatoria scende di un ulteriore posizione, collocandosi all’ultimo 
posto. 

Resta per il futuro da verificare come l’ateneo si posizionerà rispetto alla nuova VQR 2015-2019,  i 
cui effetti non si produrranno prima del 2022 (vedi Aggiornamento Bando VQR-ANVUR 25 
settembre 2020).    
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Tabella n. 4 - Grado di sotto-finanziamento e livello di performance (FFO 2019) 

 
Grado di sotto-finanziamento  Livello di performance 

Posizione 
nazionale Ateneo Indicatore 

 

Posizione 
nazionale Ateneo Indicatore 

1 Bergamo 1,22 
 

57 Urbino 0,76 

2 Ferrara 1,15 
 

56 Messina 0,79 

3 Piemonte Orientale 1,14 
 

55 L'Aquila 0,80 

4 Salerno 1,13 
 

54 Catanzaro 0,81 

5 Foggia 1,12 
 

53 Chieti Pescara 0,81 

6 Catanzaro 1,11 
 

52 IUAV Venezia 0,81 

7 Insubria 1,11 
 

51 Bari 0,83 

8 Bari Politecnico 1,10 
 

50 Palermo 0,85 

9 Modena e Reggio Emilia 1,10 
 

49 Napoli Vanvitelli 0,86 

10 Molise 1,09 
 

48 Bari Politecnico 0,87 

11 Milano Politecnico 1,08 
 

47 Catania 0,87 

12 Torino 1,08 
 

46 Roma La Sapienza 0,88 

13 Napoli L'Orientale 1,07 
 

45 Parma 0,89 

14 Urbino 1,07 
 

44 Salerno 0,89 

15 Tuscia 1,07 
 

43 Trieste 0,91 

 
b) Proventi propri 

 
I proventi propri, (cfr. Tabella 5) che rappresentano per importanza la seconda voce dei 
ricavi, sono ammontati a € 19,3 milioni, pari al 26,9% del totale, con un aumento di circa 
0,5m.ni rispetto al 2018 (+1,9%). Va rilevato che le diverse voci che compongono tale 
categoria hanno avuto un andamento molto differenziato. In particolare: 
- i proventi per la didattica, che ne costituiscono il 92%, sono cresciuti di € 740.400 (+4,4%) 

grazie al rilevante incremento delle iscrizioni a corsi diversi, che hanno più che raddoppiato 
il gettito (+1,3m.ni, pari al 105,7%)1. Una variazione che ha più che compensato la riduzione  
per € 582.500 (-3,7%) subita dai corsi di laurea; 

- i proventi da ricerche con finanziamenti competitivi sono cresciuti di € 197.000 (+18,2%), in 
particolare per i maggiori finanziamenti ricevuti dal MUR (+110.000, con un incremento del 
109%) e da privati (+105.600, pari a +59%) ; 

- i proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico hanno subito un forte calo, 
riducendosi di € 458.700 (-59%), a causa del crollo delle consulenze (- 249.000, pari al 49%) 
e al sostanziale azzeramento di royalties e brevetti , che nel 2018 avevano generato € 
188.000.   

                                                        
1 Come rilevato nella relazione illustrativa del bilancio unico, tale incremento è “dovuto alla gestione dei corsi di 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria”. (Cfr. Bilancio Unico di Ateneo 2019, p. 65). 
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Tabella 5 – Struttura dei proventi propri 

         
 

Esercizio 2019 
 

Esercizio 2018 
 

Variazione 

 
Valore Quota 

%  
Valore Quota 

%  
Assoluta 

% 

 
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) 

         Proventi propri totali 19.319,3 100,0%  18.840,6 100,0%  478,7 2,5% 
         Proventi per la didattica 17.717,8 91,7%  16.977,4 90,1%  740,4 4,4% 
Corsi di laurea 15.143,4 85,5%  15.725,9 92,6%  -582,5 -3,7% 
Corsi diversi 2.574,4 14,5%  1.251,5 7,4%  1.322,9 105,7% 

           
Proventi da Ricerche con 
Finanziamenti competitivi 1.281,3 6,6%  1.084,3 5,8%  197,0 18,2% 

           
da UE e organismi internazionali 436,5 34,1%  396,5 36,6%  40,0 10,1% 
da MIUR 212,6 16,6%  101,7 9,4%  110,9 109,0% 
da altri enti pubblici 347,6 27,1%  407,1 37,5%  -59,5 -14,6% 
da privati 284,6 22,2%  179,0 16,5%  105,6 59,0% 

           
Proventi da Ricerche commissio-
nate e trasferimento tecnologico 320,2 1,7%  778,9 4,1%  -458,7 -58,9% 

            
Consulenza 261,8 81,8%  510,8 65,6%  -249,0 -48,7% 
Analisi, prove e tarature 45,9 14,3%  52,0 6,7%  -6,1 -11,7% 
Didattica 7,5 2,3%  27,9 3,6%  -20,4 -73,1% 
Royalties e Brevetti 5,0 24,1%  188,2 24,1%  -183,2 -97,3% 

 
 

c) Altri proventi e ricavi diversi 
 

Questa voce, che pesa solo per meno del 4% del totale dei proventi, (confronta Tab. n1) è 
rimasta sostanzialmente invariata (-45.200, pari all’1,7%) passando da 2,655 a 2,610 milioni. 
Si tratta di una categoria estremamente composita, le cui voci principali riguardano i Fitti 
attivi (1 milione), le sopravvenienze attive ordinarie (0,4 milioni), recuperi e rimborsi vari 
(0,6 milioni). Tra le voci che hanno registrato una variazione più significativa si segnalano il 
contributo Ass. FanoAteneo, diminuito di € 210.0002 e i ricavi derivanti dalla vendita di 
energia elettrica, aumentati di € 142.000.3 
  

                                                        
2 Tale variazione deriva dal fatto che il contributo percepito nel 2019 (€ 280.000) è stato riscontato per 

€. 210.000 a favore dell’esercizio 2020. 
3 Si tratta dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico presso il Campus Mattei. 
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3- COSTI OPERATIVI 

 
Come già rilevato, i costi operativi sono aumentati di circa € 144.600, passando da € 60,4 a 
60,5 milioni (+0,2%) (cfr. Tabella 6) con un'incidenza sui proventi operativi scesa dall’84% 
all’82,7%. (cfr. Tabella 1)  

 Tabella 6 - Costi operativi 

         
 Esercizio 2019  Esercizio 2018  Variazione 

 Valore Quota 
% 

 Valore Quota 
% 

 Assoluta 
% 

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

Costi operativi 60.536,3 100,0%  60.391,7 100,0%  144,6 0,2% 
 

  
   

 
 

  Costi del Personale 43.161,8 71,3%  43.053,3 71,3%  108,5 0,3% 
Costi della gestione corrente 13.605,5 22,5%  13.430,8 22,3%  174,7 1,3% 
Ammortamenti e svalutazioni 1.942,0 3,2%  1.832,8 3,0%  109,2 6,0% 
Accantonamenti per rischi e oneri 1.063,9 1,7%  1.388,8 2,3%  -324,9 -23,4% 
Oneri diversi di gestione 763,1 1,3%  686,0 1,1%  77,1 11,2% 

 
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. 
 
Come evidenziato nella Figura 2, che si basa sui dati della Tabella n.6, la voce di gran lunga 
prevalente è costituita dai costi del personale (71,3%), seguita dai costi della gestione 
corrente (22,5%) e, a più ampia distanza, da ammortamenti e svalutazioni (3,2%), dagli 
accantonamenti (1,7%) e dagli oneri diversi (1,3%). 
Tra il 2018 e il 2019, la struttura si è modificata nel modo seguente: 
- i costi di personale sono cresciuti di € 108.500 (+0,3%), e il loro peso è rimasto invariato; 
- i costi della gestione corrente sono aumentati di € 174.700 (+1,3%), con una incidenza salita 

da 22,2% a 22,5%; 
- gli ammortamenti e svalutazioni si sono incrementati di € 109.200 (+6%), passando dal 3% 

al 3,2% del totale; 
- gli accantonamenti sono diminuiti di € 324.900 (-23,4%), con un peso sceso da 2,3% a 1,7%; 
- gli oneri diversi sono cresciuti di € 77.100 (+11,2%), e il loro peso è salito da 1,1% a 1,3%.   
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Figura n.2 - Evoluzione nella struttura dei costi operativi 
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Costi del personale 
 
Gli oneri del personale (cfr. Tabella 7), che rappresentano la voce di costo più rilevante 
dell’Ateneo, nel 2019 sono aumentati di € 108.500, pari allo 0,3%.  
Tale variazione è conseguenza di due dinamiche opposte che hanno caratterizzato il 
personale accademico e quello tecnico-amministrativo. Infatti il costo complessivo del primo è 
aumentato di € 763.800 (+2,6%), mentre quello del secondo è diminuito di € 655.400 (-
4,7%). 
Conseguentemente, il peso del personale accademico è salito dal 67,3% al 68,9% del totale, 
mentre quello del PTA è sceso dal 32,7% al 31,1%.   
 

Tabella 7 - Costi del personale 

 
 Esercizio 2019  Esercizio 2018  Variazione 

 
Valore Quota 

% 
 Valore Quota 

% 
 Assoluta 

% 
 

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

Costo del personale totale 43.161,8 100,0%  43.053,3 100,0%  108,5 0,3% 
 

  
 

  
 

  Personale per Ricerca e Didattica 29.722,6 68,9%  28.958,8 67,3%  763,8 2,6% 
Docenti e Ricercatori a tempo indet. 24.842,6 83,6%  23.898,7 82,5%  943,9 3,9% 
Collaboraz. Scientifiche 2.531,6 8,5%  2.685,6 9,3%  -154,0 -5,7% 
Docenti a contratto 1.017,1 3,4%  1.080,3 3,7%  -63,2 -5,9% 
Esperti linguistici 1.267,8 4,3%  1.241,0 4,3%  26,8 2,2% 
Altro personale 63,5 0,2%  53,2 0,2%  10,3 19,4% 
 

  
 

  
     

Personale dirigente e Tecnico-Amm. 13.439,1 31,1%  14.094,5 32,7%  -655,4 -4,7% 
 

Costi del 
Personale; 

71,3% 

Costi della 
gestione 
corrente; 

22,3% 

Amm.ti e 
svalutazioni; 

3,0% 

Acc.ti per 
rischi e 
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Oneri diversi 
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 Esercizio 2019  Esercizio 2018  Variazione 
Dimensione del personale Numero %  Numero %  Assoluta % 
         

Personale Docente 333 100%   317 100%  16 5% 
Professori Ordinari 78 23%   67 21%  11 16% 
Professori Associati 113 34%   121 38%  -8 -7% 
Ricercatori a tempo indet. 92 28%   96 30%  -4 -4% 
Ricercatori a tempo det. 50 15%   33 10%  17 52% 
 

  
 

  
 

  Collaboratori Esperti Linguistici 42 100%  41 100%  1 2% 
a tempo indeterminato 11 26%  11 27%  0 0% 
a tempo determinato 31 74%  30 73%  1 3% 
 

  
 

  
 

  Personale Tecnico-Amministrativo 
a tempo indeterminato 356 100%   350 100%  6 2% 

Dirigenti 1 0%   1 0%  0 0% 
EP 4 1%   5 2%  -1 -20% 
Categoria D 51 15%   52 15%  -1 -2% 
Categoria C 214 60%   204 58%  10 5% 
Categoria B 86 24%   88 25%  -2 -2% 
 

  
 

  
 

  Personale Tecnico-Amministrativo 
a tempo determinato 11    13   -2 -15% 

Dirigenti 1    1   0 0% 
Categoria D 0    1   -1 -100% 
Categoria C 10    11   -1 -9% 

 
Nell’ambito del personale dedicato alla ricerca e alla didattica, la voce più importante (82,5% 
del totale) è costituita dal costo dei docenti e ricercatori dipendenti, che nel 2019 è aumentato 
di € 944.000 (+3,9%).   
L’importo delle altre voci (docenti a contratto, collaborazioni scientifiche, esperti linguistici) è 
invece diminuito complessivamente di circa € 180.000 (-3,5%), prevalentemente per le 
collaborazioni scientifiche. 
ll personale docente è aumentato di 16 unità, passando da 317 a 333, e la sua struttura, anche 
a seguito delle procedure di concorso nel frattempo espletate e dei nuovi inserimenti 
effettuati, si è modificata nel modo seguente: 
- i professori ordinari sono passati da 67 a 78; 
- i professori associati da 121 a 113;   
- i ricercatori a tempo indeterminato da 96 a 92; 
- i ricercatori a tempo determinato da 33 a 50.   
In definitiva, la struttura del personale docente continua a presentare una “piramide” 
sostanzialmente equilibrata, essendo composta per il 23% da PO, per il 34% da PA e per il 
43% da ricercatori. 
 
I collaboratori ed esperti linguistici (CEL) sono cresciuti di una unità a tempo determinato, 
passando da 41 a 42. 
Infine, per quanto attiene al personale tecnico-amministrativo, l’organico ha un incrementato 
netto di 6 unità (da 350 a 356) a tempo indeterminato, a fronte di una riduzione di 2 unità (da 
13 a 11) a tempo determinato4.  
                                                        
4 Nonostante l'incremento numerico, il costo del personale tecnico amministrativo, come notato in precedenza. è 

diminuito del 4,7%. 
Questo deriva principalmente dal fatto che nel 2018 è stato contabilizzato per la prima volta il costo delle ferie 
non godute dal personale, per un importo di circa 570.000 euro. Nel 2019 il costo delle ferie non godute è di 
soli circa 12.000 euro. 
La riduzione del costo complessivo dal 2018 al 2019 è stata altresì determinata per circa 30.000 euro dalla 
differenza tra il costo delle cessazioni a tempo determinato e quello delle nuove assunzioni a tempo 
indeterminato. 
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A seguito di tale evoluzione, il rapporto tra personale tecnico-amministrativo complessivo e 
personale docente è sceso da 1,01 a 0,98. 
 

a) Costi della gestione corrente 
 

La categoria dei costi della gestione corrente (cfr. Tabella 8) rappresenta il secondo capitolo 
di spesa più importante (22,5% dei costi operativi). Come si è visto, nel 2019 tale categoria di 
è rimasta sostanzialmente invariata, subendo un aumento di € 174.600 (+0,2%) rispetto 
all’anno precedente.    

Tabella 8 - 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 (5,4 milioni), aumentati di € 260.000 

(+5%);  
- costi per il sostegno agli studenti e diritto allo studio (3,3 milioni), diminuiti di € 315.000 

(-8,7%);  
- fitti e noleggi (2,4 milioni), aumentati di € 163.000 (+7,3%); 
- altri costi (1,5 milioni), aumentati di € 190.000 (+14,3%);  
- acquisti di materiali di consumo per i laboratori (€ 359.000), in lieve diminuzione (-5,3%); 
- acquisto ai altri materiali (€ 281.400), diminuiti di € 91.300 (-24,7%); 
- costi per la ricerca e l’attività editoriale e acquisto di libri e periodici (€ 175.300), diminuiti 

di € 57.500 (-24,7%); 
- trasferimenti a partner su progetti coordinati (€ 168.000), in aumento per € 46.000 (+37%).  

 
Esercizio 2019  Esercizio 2018  Variazione 

 
Valore 

%  Valore 
%  Valore 

% 

 
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) 

 

        Totale costi della gestione corrente 13.605,5 100,0%  13.430,8 100,0%  174,7 1,3% 
          
Acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-
gestionali 5.414,2 39,8%  5.154,6 38,4%  259,6 5,0% 

Costi per il sostegno agli studenti e diritto allo 
studio 3.291,9 24,2%  3.606,9 26,9%  -315,0 -8,7% 

Fitti e noleggi 2.397,1 17,6%  2.233,7 16,6%  163,4 7,3% 

Acquisti di materiali di consumo per i 
laboratori 358,6 2,6%  378,5 2,8%  -19,9 -5,3% 

Acquisto di altri materiali 281,4 2,1%  372,7 2,8%  -91,3 -24,5% 

Costi per la ricerca e l'attività editoriale 175,3 1,3%  232,8 1,7%  -57,5 -24,7% 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati 167,9 1,2%  122,2 0,9%  45,7 37,4% 

Altri costi 1.519,1 11,2%  1.329,4 9,9%  189,7 14,3% 
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b) Ammortamenti e svalutazioni 

   
A tale categoria di costo (cfr. Tabella 9), che ammonta complessivamente a € 1,942 milioni 
concorrono per la parte preponderante gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni 
materiali (fabbricati, impianti sportivi, macchinari, attrezzature e strumentazioni scientifiche 
e da ufficio), pari a € 1,9 milioni, in aumento di € 109.000 (+6%) rispetto al 2018. 
Altre voci di importo più limitato sono rappresentate dagli ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali, mentre non si è proceduto a effettuare accantonamenti per 
svalutazione di crediti, tenuto conto della adeguata capienza del fondo già accantonato. 

Tabella 9 - Ammortamenti e svalutazioni 

 
2019 

 
2018 

 
Variazione 

 
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) % 

       Ammortamenti e svalutazioni 1.942,0  1.832,8  109,2 6,0% 
Ammortamenti  immobilizz. materiali 1.898,4  1.758,1  140,3 8,0% 
Ammortamenti  immobilizz. immateriali 43,6  49,7  -6,1 -12,3% 
Svalutazione crediti 0,0  25,0  -25,0 -100,0% 

 
c) Accantonamenti per rischi e oneri 

 
Gli accantonamenti per rischi e oneri (cfr. Tabella 10) sono diminuiti di € 325.000 (-23,4%), 
passando da 1,388 a 1,063 milioni. La componente più rilevante di tale voce è connessa 
all’accantonamento al Fondo art. 67-91 ccnl, che pesa per € 812.000, con un aumento di € 
108.200. A fronte di questo incremento, altri accantonamenti minori hanno invece segnato 
una riduzione significativa, passando da € 433.100 a 251.900 (-63,2%).  

Tabella 10 - Accantonamenti per rischi e oneri 

 2019  2018  Variazione 

 (€ migliaia)  
(€ 

migliaia)  (€ migliaia) % 

       Accantonamenti per rischi e oneri 1.063,9  1.388,8  -324,9 -23,4% 
Accantonamenti  Fondo art.67-91 ccnl 812,0  703,8  108,2 15,4% 
Accantonamenti  diversi 251,9  685,0  -433,1 -63,2% 

 
 

d) Oneri diversi di gestione 
 

Gli oneri diversi di gestione ( cfr. Tabella 11) hanno subito un lieve incremento, passando da € 
0,686 a 0,763 milioni (+11,2%). Tale variazione è principalmente dovuta alle sopravvenienze 
passive ordinarie, aumentate di € 109.000.   
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Tabella 11 - Oneri diversi di gestione 

 2019  2018  Variazione 

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

        
Oneri diversi di gestione 763,1  686,0  77,1 11,2% 
Riversamenti al bilancio dello Stato 231,6  231,6  0,0 0,0% 
Restituzioni e rimborsi 55,1  77,8  -22,7 -29,2% 
Tributi diversi 271,6  279,4  -7,8 -2,8% 
Sopravvenienze passive e oneri diversi  204,8  97,1  107,7 110,9% 

 
 
4 - PROVENTI E COSTI NON OPERATIVI 

 
 
La gestione non operativa, (cfr. Tabella 12) in cui rientrano proventi e oneri finanziari, 
straordinari e fiscali, ha inciso nel 2019 per circa € 2,941 milioni, entità praticamente identica 
a quella registrata nel 2018. 
Analizzando le singole voci, si osserva che: 
- gli oneri finanziari netti sono rimasti sostanzialmente inalterati (-9.600 €);   
- il saldo delle poste straordinarie è migliorato di € 3.200;     
- l’ammontare degli oneri fiscali, quasi totalmente ascrivibili all’IRAP, è aumentato in misura 
minima (+ 9.200 euro), gravando sul conto economico per € 2,7 milioni.  

  Tabella 12 - Proventi e costi non operativi 

 
2019  2018  Variazione 

 
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) 

      Proventi e costi non operativi -2.941,1 
 

-2.944,7 
 

-3,6 
Oneri finanziari netti -237,8 

 
-247,4 

 
-9,6 

Proventi e Oneri straordinari -0,5 
 

-3,7 
 

-3,2 
Imposte sul reddito -2.702,8 

 
-2.693,6 

 
9,2 

 
 

5- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
L’esame dello Stato Patrimoniale al 31/12/2019, (cfr. Tabella 13) e il confronto con la 
situazione iniziale permettono di esprimere le seguenti osservazioni. 
 
Il totale delle Attività risulta pari a € 109,8 milioni, di cui € 48,9 relativi ad attività 
immobilizzate (quasi totalmente materiali) e 60,9 ad attività correnti (liquidità, crediti, ratei e 
rimanenze).  
I debiti ammontano complessivamente a € 11,8 milioni (di cui € 4,0 di natura finanziaria a 
breve e lungo termine), a cui si aggiungono ratei e risconti passivi netti per € 9,9 milioni e 
contributi agli investimenti per € 1,1 milioni. 
L’Ateneo ha costituito un Fondo per rischi e oneri futuri di € 1,8 milioni. 
In definitiva, il Patrimonio Netto ammonta a € 85,2 milioni di cui € 27,5 di dotazione, € 26,2 
milioni a destinazione vincolata e € 31,5 milioni non vincolato.  
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Tabella 13 - Situazione Patrimoniale 

         

 
31-dic-2019 

 
31-dic-2018 

 
Variazione 

ATTIVITA' 
Valore 

%  Valore 
%  Assoluta 

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

         Immobilizzazioni       48.894,5  44,5%  48.416,9 48,8%            477,6  1,0% 

Immobilizzazioni  Materiali        48.557,9    48.122,5             435,4   
Immobilizzazioni  Immateriali             146,8    103,7               43,1   
Immobilizzazioni  Finanziarie             189,8    190,7   -  0,9  
           

Attivo Circolante       60.869,9  55,5%       50.699,0  51,2%  10.170,9  20,1% 
Disponibilità liquide        58.435,6    45.331,8   13.103,8  

 Crediti          2.409,1    5.329,4   -  2.920,3  
 Rimanenze               25,2    37,8   -  12,6  
        

    

TOTALE ATTIVITA'     109.764,4  100,0%       99.115,9  100,0%       10.648,5  10,7% 

       
    

 
31-dic-2019 

 
31-dic-2018 

 
Variazione 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
Valore 

%  
Valore 

%  
assoluta 

% 
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) 

       
    

Patrimonio Netto 85.230,5  77,6%  75.385,4 76,1%         9.845,1  13,1% 

Fondo di dotazione        27.549,3    27.549,3                   -     
Patrimonio vincolato        26.231,0    11.320,6        14.910,4   
Patrimonio non vincolato        31.450,2    36.515,5   - 5.065,3   
 

  
 

  
 

    

Fondi per rischi e oneri          1.757,8  1,6%         1.974,7  2,0%  - 2.16,9  -11,0% 
       

    

Debiti  11.815,3  10,8%  11.994,6 12,1%  - 179,3  -1,5% 

Debiti finanziari  4.033,4    4.264,8   - 231,4   
Debiti verso Fornitori  1.572,5    1.591,2   - 18,7   
Debiti verso Regione  1.220,1    1.152,0    68,1   
Debiti verso studenti  326,3    333,9   - 7,6   
Debiti verso dipendenti  857,1    972,5   - 115,4   
Debiti diversi  3.805,9    3.680,2    125,7   
       

    
Ratei e Risconti Passivi 9.885,9  9,0%  8.647,7 8,7%       1.238,2  14,3% 

Per progetti e ricerche  6.074,0    5.586,9    487,1   
Diversi  3.811,9    3.060,8    751,1   
       

    
Contributi agli investimenti 1.074,9  1,0%  1.113,5 1,1%  -38,6  -3,5% 

       
    

TOTALE PASSIVITA'  
E PATRIMONIO NETTO 109.764,4  100,0%  99.115,9 100,0%   10.648,5  10,7% 
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Un confronto con la situazione registrata al termine del 2018 evidenzia le seguenti principali 
variazioni: 
- le attività immobilizzate sono aumentate di 0,477 m.ni (+1%); 
- le attività circolanti sono cresciute di € 10,2 milioni (+20%) per l’aumento delle disponibilità 

liquide (+€ 13,1milioni), a fronte di una riduzione dei crediti (-€  2,9 milioni); 
- i debiti sono rimasti praticamente invariati (- € 179.000, pari all’1,5%); 
- i ratei e risconti passivi netti si sono incrementati di € 1.238.200, di cui € 751.000 relativi a 

progetti e ricerche finanziate in corso;  
- i contributi agli investimenti si sono ridotti per € 38.600; 
- i fondi per rischi e oneri si sono marginalmente ridotti (-217.000, pari all‘11%); 
- in definitiva, il Patrimonio Netto segna un aumento di € 9,845 milioni (+13%).    
 
In sintesi, al termine del 2019 l’Ateneo presenta un bilancio ulteriormente irrobustito sotto il 
profilo finanziario e patrimoniale, come viene evidenziato da tre indicatori: 
- l’elevato grado di patrimonializzazione, attestato da un patrimonio pari al 77,6% del totale 

delle attività; 
- l’alto grado di liquidità, dimostrato da attività circolanti (disponibilità liquide + crediti) pari 

a 60,9 milioni a fronte di impegni finanziari a breve termine (debiti non finanziari + ratei e 
risconti passivi) pari a 17,7 milioni, con un rapporto tra attività e passività circolanti pari a 
60,9/17,7 = 3,04; 

- il basso livello di indebitamento strutturale, in quanto l’ammontare dei debiti finanziari a 
medio e lungo termine, pari a € 4 milioni, corrisponde soltanto al 4,8% del patrimonio netto, 
che è pari a € 85,2 milioni.  

 
 

6-  LA DINAMICA FINANZIARIA 
 
Per una analisi più circostanziata della dinamica finanziaria (cfr. Tabella 14) che ha 
caratterizzato la gestione dell’esercizio 2019 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 € 11,4 

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 generato 
ulteriori risorse finanziarie per € 4,2 milioni, principalmente a causa della consistente 
riduzione dei crediti (2,9 m.ni); 

- di conseguenza, la gestione corrente ha reso disponibili risorse finanziarie per € 15,7 
milioni, pari alla somma delle due voci precedenti; 

- l’Ateneo ha realizzato investimenti per € 2,4 milioni, quasi totalmente in immobilizzazioni 
materiali;  

- le risorse finanziarie rimaste conseguentemente disponibili, pari a 13,25 milioni (= 15,7 – 
2,4), sono state assorbite per 0,15 milioni dalle attività di finanziamento, per rimborso di 
debiti; 

- in definitiva, le disponibilità liquide dell’Ateneo si sono incrementate di € 13,1 milioni, 
passando da 45,3 a 58,4 milioni. 
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Tabella 14 - Dinamica finanziaria  

 

  
Esercizio 2019   Esercizio 2018 

 
Variazione 

assoluta 
(€ migliaia)   

Valore   Valore 
 

  
(€ migliaia) 

 
(€ migliaia) 

        

Autofinanziamento operativo (a) 11.444,5  10.277,8  1.166,7 

Risultato Netto di esercizio  9.757,9  8.568,2  1.189,7 

Ammortamenti e svalutazioni  1.903,4  1.777,5  125,9 

Variazione Fondi rischi e oneri  -216,8  -67,9  -148,9 

        
Variazione Capitale Circolante Netto (b) 4.223,2  3.853,7  369,5 

Diminuzione (Aumento) dei crediti  2.920,3  196,5  2.723,8 

Aumento (diminuzione) dei debiti operativi  52,1  3.457,9  -3.405,8 

Diminuzione (aumento) delle rimanenze  12,6  3,8  8,8 

Variazione di altre voci  1.238,2  195,5  1.042,7 
 

Flusso di cassa della gestione corrente  (c) =(a) + (b) 15.667,7  14.131,5  1.536,2 

        
Investimenti (d) -2.419,6  -2.853,1  433,5 

Immobilizzazioni Materiali  -2.333,7  -2.651,1  317,4 

Immobilizzazioni Immateriali  -86,8  -118,0  31,2 

immobilizzazioni Finanziarie  0,9  -84,0  84,9 

        
Flusso di cassa della gestione operativa (e) = (c) + (d) 13.248,1  11.278,4  1.969,7 

        
Flusso di cassa attività di finanziamento (f) -144,3  -149,8  5,5 

Aumento di capitale  87,2  69,4  17,8 

Variazione debiti finanziari  -231,5  -219,2  -12,3 

        

Flusso di cassa netto (g) = (e) + (f) 13.103,8  11.128,6  1.975,2 

       
Disponibilità Liquide Finali  58.435,6  45.331,8   
Disponibilità Liquide iniziali  45.331,8  34.203,2   
Variazione Disponibilità Liquide  13.103,8  11.128,6   
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7-  L’EQUILIBRIO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE  DELL’ATENEO 

 
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)5; 
- l’indicatore di indebitamento (II)6; 
- l’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF)7. 
 
In merito, l’Ateneo di Urbino rispetta tutti e tre i parametri, che subiscono variazioni 
marginali rispetto all’esercizio precedente. In particolare: 
- l’ISP è lievemente salito, portandosi dal 64,9% al 66%, a fronte di un limite fissato dal 

Ministero dell’80%; 
- l’II si riduce dall’1,45% allo 0,83%, ben al di sotto del limite ministeriale, fissato nel 10%; 
- l’ISEF rimane sostanzialmente inalterato, passando da 1,24 a 1,22, rispetto al valore minimo 

di 1 stabilito dal Ministero.  
 

8- CONCLUSIONI SULL’ESERCIZIO 2019 
 
Il Bilancio 2019 dà ulteriore conferma della posizione di solido equilibrio raggiunta 
dall’Ateneo sotto i profili economico, finanziario e patrimoniale.  
Al tempo stesso, i dati confermano le due criticità fondamentali dell’ateneo: 
- il grado di sotto-finanziamento, la cui entità va riducendosi con il maggiore peso assunto dal 

criterio dei costi standard nell’ambito del FFO rispetto alla quota storica; 
- la modesta performance scientifica, come segnalato sia dalla quota relativamente limitata 

della quota premiale del FFO e sia dalla esclusione dell’ateneo dai fondi destinati ai 
dipartimenti di eccellenza.   

   
In definitiva, il Nucleo non può che ribadire le due priorità già espresse nelle relazioni 
precedenti: 
- da un lato, l’esigenza che l’Ateneo continui a esercitare un forte grado di attrazione verso gli 

studenti, in modo da difendere la quota del FFO correlata ai costi standard per studente; 
- dall’altro, l’urgenza di potenziare le proprie performance in termini di ricerca, in modo da 

concorrere alla quota premiale del FFO in misura più consona alle proprie dimensioni. 
  

                                                        
5 L’ISP è calcolato rapportando le spese complessive di personale alla somma dei contributi statali per il 

funzionamento e delle tasse e contributi universitari. 
6 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. 

7 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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9- ANALISI DEL SESSENNIO 2014-2019 

 
In aggiunta alle considerazioni sopra esposte, che fanno specifico riferimento alle risultanze 
economiche e finanziarie dell’esercizio 2019, il Nucleo di Valutazione ritiene corretto 
completare la propria relazione con qualche osservazione di sintesi relativa all’intero periodo 
2014-2019, che corrisponde all’arco temporale del mandato rettorale. 
Tale analisi, che permette di mettere meglio a fuoco gli elementi più salienti che hanno 
caratterizzato l’andamento e modificato il profilo dell’ateneo, è resa possibile anche grazie al 
fatto che l’ateneo di Urbino fin dal 2014 aveva adottato il nuovo sistema di contabilità 
economico-patrimoniale indicato dal Ministero che, in modo ben più efficace della 
tradizionale contabilità finanziaria, consente di leggere e interpretare le vicende vissute dagli 
atenei sotto i profili economico e finanziario. 
 
Come si rileva dal conto economico (Tabella 15), la gestione economica si è caratterizzata per 
un sostanziale miglioramento, che ha portato il risultato di esercizio da un valore di € 5,5 
milioni del 2014 a un valore compreso tra 8,6 e 10,2 milioni nel periodo 2016-2019.  
Tale miglioramento è conseguenza di due fattori principali: 

- una sostanziale stabilità dei ricavi, che hanno oscillato tra 71,9 e 74,6 milioni, con una 
media di 73 milioni); 

- una significativa riduzione dei costi operativi, passati dai 63 milioni del primo biennio 
ai circa 60 milioni dell’ultimo quadriennio. 

A seguito di questi andamenti, il margine sui ricavi è aumentato in modo rilevante, salendo dal 
7,6% del 2014 al 13,3% del 2019. 
 
Per meglio qualificare tale evoluzione è utile concentrare l’attenzione sulle principali voci che 
concorrono rispettivamente ai ricavi e ai costi. 
Per quanto riguarda i primi (Tabella 16), le fonti fondamentali sono i contributi del Ministero 
(la cui componente principale è il FFO) e i proventi derivanti dalle iscrizioni ai corsi di laurea, 
che arrivano a coprire complessivamente circa il 90% del totale. 
Nel corso del periodo tali voci hanno avuto un andamento opposto, nel senso che i contributi 
del MIUR sono saliti da 46,6 milioni a 50,3, con un aumento di 3,7 milioni (+8%), mentre le 
tasse di iscrizione ai corsi di laurea sono scese da 17,4 milioni a 15,1, con una riduzione di 2,3 
milioni (- 15%). Di conseguenza, è aumentata la dipendenza dell’ateneo dai finanziamenti 
ministeriali, il cui peso è cresciuto dal 65% al 69%.  
Come sottolineato dal Nucleo in tutte le sue relazioni, su tale contributo hanno pesato in 
misura significativa tre fattori: 

- lo storico sottofinanziamento di cui soffre l’ateneo di Urbino, dimostrato dalla 
differenza tra la quota base di FFO che gli spetterebbe in relazione ai costi standard e 
quella effettivamente attribuitagli;  

- la crescita della quota di FFO assegnata sulla base dei costi standard, che ha permesso 
di attutire nel tempo il predetto fenomeno; 

- la performance negativa sul piano della ricerca, che ha determinato sia una quota 
premiale tale da posizionare l’ateneo agli ultimi posti nella graduatoria nazionale, e sia 
l’esclusione dell’ateneo dai cospicui fondi attribuiti ai cosiddetti “dipartimenti di 
eccellenza”.  

In merito ai costi (Tabella 15), il loro contenimento è ascrivibile in parte prevalente alle due 
voci principali, cioè il personale e i costi operativi della gestione corrente, il cui peso 
complessivo sui ricavi è sceso dall’81,5% al 77,5%, con una riduzione in termini assoluti di 
oltre 2 milioni.  
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Per quanto riguarda in particolare il personale, che da solo incide per circa 60 milioni, il costo 
è diminuito fino al 2017, risalendo invece negli ultimi due esercizi. È l’effetto della forte 
riduzione di organici intervenuta nel personale accademico, passato dalle 347 unità del 2014 
alle 317 nel 2018 (-10%), e poi dall’incremento di 16 nuove unità nel 2019. 
Il resto del personale (PTA e CEL) è invece rimasto sostanzialmente stabile. 
I costi operativi della gestione corrente hanno manifestato un trend decrescente, segno di una 
gestione particolarmente attenta e rigorosa sul piano della spesa. 
 
L’analisi dell’andamento dello stato patrimoniale nel periodo 2014-2019 (Tabella 17) dà 
piena conferma del sostanziale irrobustimento finanziario e patrimoniale intervenuto, che è 
dimostrato da una serie di importanti variazioni quali le seguenti: 

- un patrimonio netto aumentato di quasi 50 milioni (da 35,7 a 85, 2, con una crescita 
del 138%); 

- disponibilità liquide salite di più di 40 milioni (da 18 a 58,4, con un aumento del 
224%); 

- crediti scesi di oltre 5 milioni (da 7,5 a 2,4, pari a una riduzione del 65%); 
- debiti verso fornitori in calo da 2,8 a 1,6 milioni (-43%); 
- debiti finanziari scesi di 11,6 milioni (da 15,7 a 4, con una diminuzione del 75%). 

 
Tale tendenza è confermata dall’andamento di tutti gli indicatori di equilibrio finanziario. 
Come riportato nella Tabella 18 si può infatti osservare che: 

- l’indice di liquidità è salito da 1,4 a 3,4; 
- l’indice di indebitamento finanziario è sceso dal 44% al 5%; 
- l’indice di patrimonializzazione è salito dal 49% al 78%. 

Analoga evoluzione positiva si riscontra, sempre come mostrato dalla Tabella 18, per quanto 
riguarda gli indicatori ministeriali. In particolare: 

- l’indice di indebitamento II scende dal 7,55% del 2014 allo 0,83% del 2019 rispetto 
alla soglia massima del 10% stabilita dal Ministero; 

- l’indice di spesa di personale ISP scende dal 69% al 66% (soglia massima ministeriale 
dell’80%); 

- l’indice di sostenibilità economico-finanziaria ISEF sale da 1,11 a 1,22 (soglia minima 
ministeriale pari a 1).  

 
In sintesi, l’elevato autofinanziamento garantito dal risultato di esercizio e una più incisiva 
gestione degli incassi dei crediti hanno permesso di ridurre drasticamente gli impegni 
finanziari a medio-lungo termine, di migliorare le condizioni di pagamento ai fornitori e di 
dotare l’ateneo di una liquidità molto elevata.  
 
Ne emerge un quadro che evidenzia come l’ateneo si trovi in una condizione finanziaria 
particolarmente positiva sotto due profili: 

- per procedere a iniziative di investimento e sviluppo che gli possano permettere di 
migliorare le proprie performance, soprattutto sul fronte della ricerca; 

- per fare fronte ai rischi, ancora difficili da identificare ma potenzialmente non 
irrilevanti, soprattutto per un ateneo come quello urbinate, collegati all’impatto del 
Covid-19 sulla mobilità degli studenti italiani.     
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