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Bilancio unico di Ateneo 2015: Relazione del Nucleo di Valutazione 

 
 
 

1. LA GESTIONE ECONOMICA 
 L’esercizio 2015 si è chiuso con un risultato economico positivo di € 7.302.204, in aumento del 33% rispetto a quello registrato nel 2014, in cui era stato pari a € 5.471.037, e superiore del 18% anche a quello del 2013, in cui si era attestato su € 6.172.558.  L’analisi dei dati permette di osservare che l’aumento del risultato economico è conseguenza di due elementi fondamentali: - una crescita dei Proventi operativi, saliti da € 74,1 milioni a 76,5 (+ 3,2%); - un significativo incremento del rapporto tra Utile e Proventi, passato dal 7,4% al 9,5%.  In sintesi, l’Ateneo ha saputo aumentare il volume dei ricavi (recuperando in parte la caduta del 2014), e al tempo stesso ha visto i costi crescere meno dell’1%.  Occorre pertanto approfondire due elementi: le ragioni che hanno permesso l’incremento dei ricavi e quelle che hanno consentito di contenere i costi.   Tabella n. 1 - Conto Economico 2014-2015 riclassificato (migliaia di €) 

 

Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione 
Valore       

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

(€ migliaia) % 

Proventi Operativi 76.523,3 100,00% 74.143,9 100,0% 2.379,4 3,2%
Proventi propri 23.867,0 31,2% 23.331,1 31,5% 535,9 2,3%
Contributi 48.247,1 63,0% 47.268,6 63,7% 978,5 2,1%
Altri Proventi e Ricavi diversi 4.409,2 5,8% 3.544,2 4,8% 865,0 24,4%

    
Costi operativi 68.225,1 89,2% 67.527,0 91,1% 698,1 1,0%
Costi del Personale 46.086,9 60,2% 47.215,8 63,7% -1.128,9 -2,4%
Costi della gestione corrente 17.518,4 22,9% 16.387,8 22,1% 1.130,6 6,9%
Ammortamenti e svalutazioni 1.866,9 2,4% 2.158,4 2,9% -291,5 -13,5%
Accantonamenti per rischi e oneri 1.621,2 2,1% 1.218,7 1,6% 402,5 33,0%
Oneri diversi di gestione 1.151,6 1,5% 546,3 0,7% 605,3 110,8%

    
Risultato operativo 8.298,3 10,8% 6.616,9 8,9% 1.681,4 25,4%

    
Proventi e costi finanz. e straord. -849,8 -1,1% -972,0 -1,3% 122,2 -12,6%
Proventi e oneri finanziari -597,2 -0,8% -881,5 -1,2% 284,3 -32,3%
Proventi e oneri straordinari -252,6 -0,3% -90,5 -0,1% -162,1 179,1%

    
Risultato prima delle imposte 7.448,5 9,7% 5.644,9 7,6% 1.803,6 32,0%
Imposte sul reddito -146,3 -0,2% -173,9 -0,2% 27,6 -15,9%

    
Risultato Netto dell'esercizio 7.302,2 9,5% 5.471,0 7,4% 1.831,2 33,5%   
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Segmentando il conto economico si può così osservare che la gestione operativa ha prodotto un risultato di € 8,3 milioni a fronte degli € 6,6 milioni del 2014 (+26%), con un’incidenza sui proventi del 10,8% rispetto all’ 8,9% del 2014. 1 La gestione non operativa (costituita da ricavi e costi finanziari, straordinari e fiscali) ha inciso negativamente per circa € 1 milione rispetto agli € 1.145.000 del 2014 (-13%).   
2. PROVENTI OPERATIVI 

 Analizzando l’andamento dei proventi operativi, passati dai € 74,1 del 2014  ai € 76,5 milioni del 2015 (+3,2%), si vede che le diverse voci che compongono tale categoria hanno avuto dinamiche assai differenziate. In particolare: - i contributi si sono incrementati del 2,1%, passando da € 47,3 a 48,2 milioni; - i proventi propri sono cresciuti del 2,3%, salendo da 23,3 a 23,9 milioni; - i proventi e ricavi diversi sono aumentati da 3,5 a 4,4 milioni; (+24,4%); A seguito di queste variazioni, la struttura dei ricavi (cfr. Figura n.1) è rimasta sostanzialmente invariata: i contributi hanno visto diminuire leggermente il loro peso (dal 63,7% al 63%), i proventi propri sono rimasti al 31% mentre i ricavi diversi sono saliti dal 4,8% al 5,8%.    Figura n. 1 -  Evoluzione nella struttura dei ricavi 

                                                        1 Si precisa che il confronto con i dati economici 2014 viene fatto, in tutta l’analisi esposta nella presente relazione, utilizzando per il 2014 il Conto Economico come a suo tempo rielaborato, e non con il Conto Economico formalmente esposto in bilancio. Come precisato nella relazione del Nucleo sul Bilancio 2014, per maggiore chiarezza di ragionamento alcune voci di costo e ricavo (in particolare nelle categorie “Proventi e Ricavi diversi” e “Oneri diversi di gestione”) erano state diversamente trattate, senza con questo alterare il risultato economico. Tali interventi si erano resi necessari a causa degli effetti prodotti sul bilancio dal passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale. Poiché con il giungere a regime della contabilità economico-patrimoniale tali effetti si sono esauriti, non si è ritenuto di operare analoghe correzioni sul bilancio 2015, in quanto avrebbero determinato delle variazioni assolutamente marginali.  
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a) Contributi 

 Con un peso del 63%, i Contributi rappresentano la voce più rilevante dei proventi operativi. (cfr. Tabella n.2) . Tra essi, la posta preponderante (98,2%) è rappresentata dai contributi del MIUR, che hanno visto un aumento del FFO (+ 782.000) compensato in negativo dalla riduzione dei Fondi  per il dottorato di ricerca (- € 463.000) Tra le altre voci si rileva un  significativo  incremento delle borse di studio Erasmus, cresciute di oltre sei volte (da € 72.400 a   € 478.000).   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 relativamente esiguo (€ 879.000), è cresciuta di € 226.000 (+ 35%), soprattutto per il cofinanziamento della Regione Marche a nove borse di dottorato (€ 145.500) e per l’aumento dei contributi da privati per circa € 87.000.   Come già rilevato nel commento al bilancio 2014, la dinamica del contributo del MIUR concernente l'FFO merita ulteriore attenzione non solo per il suo valore assoluto (45,5 milioni, pari a quasi il 60% dei proventi totali), ma anche per la struttura che tale finanziamento ha assunto a seguito 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 2014 Variazione 

Valore       
(€ migliaia) 

% 
 

Valore       
(€ migliaia) 

% 
 

assoluta     
(€ migliaia) 

% 

Contributi 48.247,10 100% 47.268,60 100% 978,50 2,1%

Contributi dal MIUR 47.368,1 98,2% 46.615,9 98,6% 752,2 1,6%

FFO 45.534,7   44.752,6   782,1 1,7%

Fondi Dottorato di ricerca 745,9   1.208,80   -462,9 -38,3%

Borse Erasmus 478,2   72,4   405,8 560,5%

Fondi diversi 609,3   582,1   27,2 4,7%

Altri contributi 879,0 1,8% 652,7 1,4% 226,3 34,7%

da privati 480,7   393,3   87,4 22,2%

da Regione 193,8   39,0   154,8 396,9%

da Unione Europea 126,1   119,4   6,7 5,6%

da altri enti pubblici 78,4   101,0   -22,6 -22,4% In primo luogo va rilevato che l’aumento complessivo dei contributi deriva da due fattori: - una sostanziale stabilità del Fondo di Finanziamento Ordinario stanziato dal MIUR per le Università statali, sceso dai € 6,624 del 2014 ai  € 6,572 miliardi del 2015  (-1%); - un aumento della quota di tali fondi assegnata a Urbino, passata negli stessi anni dallo  0,67% allo  0,69%. (cfr. Tabella n.3, Confronto tra FFO Nazionale e assegnazione all’Università di Urbino 2014-
2015).           
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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.   Tabella n. 3 - Confronto tra FFO nazionale e assegnazione all'Università di Urbino 2014-2015
Dati Nazionali

Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione 
Valore        

% 
Valore        

% 
assoluta 

% 
(€ milioni) (€ milioni) (€ milioni) 

FFO Nazionale Totale 6.572,1 100% 6.623,6 100% -51,5 -0,8% 

Quota base 4.910,4 74,7% 5.085,7 76,8% -175,3 -3,4% 
base storica 3.605,1 73,4% 3.929,1 77,3% -324,0 -8,2% 
costi standard 1.201,7 24,5% 982,3 19,3% 219,4 22,3% 
diverse 103,6 2,1% 174,3 3,4% -70,7 -40,6% 

  
Quota premiale 1.385,0 21,1% 1.215,0 18,3% 170,0 14,0% 
VQR 900,2 65,0% 850,5 70,0% 49,7 5,8% 
Reclutamento 277,0 20,0% 243,0 20,0% 34,0 14,0% 
Internazionalizzazione 97,0 7,0% 121,5 10,0% -24,5 -20,2% 
Crediti formativi 110,8 8,0% 0,0 0,0% 110,8 n.s. 

  
Interventi diversi 276,7 4,2% 322,9 4,9% -46,2 -14,3% 
Intervento perequativo 105,0 37,9% 105,0 32,5% 0,0 0,0% 
Altri interventi 171,7 62,1% 217,9 67,5% -46,2 -21,2% 

Ateneo di Urbino

Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione 
Variazione 
Quota % Valore        

% 
Valore        

% 
assoluta 

% 
(€milioni) (€milioni) (€milioni) 

FFO Nazionale Totale 45,5 0,69% 44,7 0,67% 0,8 1,8% 0,02%

Quota base 36,3 0,74% 36,1 0,71% 0,2 0,6% 0,03%
base storica 25,8 0,72% 27,6 0,70% -1,8 -6,5% 0,01%
costi standard 10,5 0,87% 8,5 0,87% 2 23,5% 0,01%
diverse 0 0,00% 0 0,00% 0 0,0% 0,00%

    
Quota premiale 8,3 0,60% 7 0,58% 1,3 18,6% 0,02%
VQR 5,3 0,59% 5,1 0,60% 0,2 3,9% -0,01%
Reclutamento 1 0,36% 0,9 0,37% 0,1 11,1% -0,01%
Internazionalizzazione 0,9 0,93% 1 0,82% -0,1 -10,0% 0,10%
Crediti formativi 1,1 0,99% 0 n.s. 1,1 n.s. n.s. 

    
Interventi diversi 0,9 0,33% 1,6 0,50% -0,7 -43,8% -0,17%
Intervento perequativo 0,1 0,10% 0,5 0,48% -0,4 -80,0% -0,38%
Altri interventi 0,8 0,47% 1,1 0,50% -0,3 -27,3% -0,04%

Fonte: Dati MIUR Assegnazione FFO 2014 e 2015 
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Suddividendo l’FFO Nazionale  in tre categorie (quota base, quota premiale e interventi diversi), si osserva innanzitutto che i pesi, tra il 2014 e il 2015,  si sono modificati nel modo seguente: - la quota base è scesa in assoluto di € 175 milioni (- 3,4%), e la sua quota sul totale è diminuita di due punti, passando dal 77% al 75%; - la quota premiale è cresciuta quasi nella stessa misura (+€ 170.000, pari al + 14%), con una quota sul totale aumentata dal 18% al 21%; - gli interventi diversi si sono ridotti di  € 46.000 ( - 14%), con conseguente diminuzione della loro quota dal 5% al 4%.  Rispetto a questi diversi ambiti, la quota di FFO assegnata a Urbino ha avuto il seguente andamento: - la quota base è leggermente aumentata (+€ 0,2 m.ni), grazie ad una quota di Ateneo che è cresciuta (da 0,71% a 0,74%); - la quota premiale è cresciuta di € 1,3 milioni grazie all’aumento dei fondi complessivi assegnati a tale categoria e a una quota di Urbino, salita da 0,58% a 0,60%; - il finanziamento relativo a interventi diversi ha avuto una diminuzione di € 0,7 milioni, causati dalla diminuzione sia dei fondi complessivi che della quota di Urbino , scesa da 0,50% a 0,33%.  Emergono da questi dati due prime considerazioni di rilievo: - Urbino presenta livelli di performance fortemente differenziati tra le voci che concorrono alla quota base, dove la sua quota conta per più dello 0,70%, e quelle che concorrono a determinare la quota premiale, di cui Urbino riesce ad attrarre solo lo 0,60%; - su entrambi i fronti, peraltro, si è manifestata una dinamica positiva, grazie al miglioramento guadagnato sia dalla quota base (da 0,71% a 0,74%) che da quella premiale (da 0,58% a 0,60%).    
Quota base 
 Analizzando più in dettaglio la quota base, va osservato innanzitutto che la sua composizione si è modificata in modo significativo a seguito del progressivo spostamento di peso dalla parte assegnata su base storica (dal 77% al 73%) verso la parte assegnata sulla base del costo standard per studente (dal 19% al 24,5%). Poiché 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, consentendogli di aumentare il finanziamento complessivo di € 0, 2 milioni pure in presenza di una riduzione del fondo totale del 3% a livello nazionale. 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 l’intera quota base venisse distribuita attraverso il meccanismo dei costi standard (come peraltro in prospettiva dovrebbe progressivamente avvenire), Urbino si vedrebbe attribuita una somma di € 42,7 milioni, cioè ben € 6,4 milioni in più rispetto alla quota attuale.   
Quota premiale        In merito alla quota premiale si è già osservato che: -  al suo incremento hanno concorso sia l’aumento dei fondi nazionali (+ 14%) e sia la maggiore quota che l’Ateneo si è ritagliata (0,60% del 2015 rispetto allo 0,58% del 2014); -  la quota di Urbino è significativamente inferiore a quella relativa alla quota base (0,60% contro lo 0,87% calcolato attraverso i costi standard). In sintesi, appare una performance in miglioramento ma ancora pesantemente negativa.  
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Poiché la quota premiale è destinata probabilmente a veder aumentare ulteriormente la propria quota  nell’ambito del FFO, merita quindi approfondirne l’analisi, anche perché al suo interno appaiono manifestarsi situazioni e andamenti fortemente differenziati.   Va rilevato intanto che nel 2015 si è modificata a livello nazionale  la struttura della quota premiale, nella quale: - la VQR, pure rimanendo la voce più significativa, ha visto comunque ridurre il suo peso dal 70% al 65%; - le politiche di reclutamento hanno conservato un peso del 20%; - è salito dal 10% al 15% il peso riservato alla didattica, che tuttavia è stata articolata in modo diverso. Infatti all’indicatore relativo all’internazionalizzazione (il cui peso è sceso dal 10% al 7%) se ne è aggiunto un secondo, correlato ai crediti formativi acquisiti dagli studenti in corso, con un peso dell’8%. 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 mostrano indicatori deboli e in diminuzione (la VQR scende da 0,60% a 0,59%, mentre il reclutamento si posiziona addirittura a 0,36%, in lieve discesa rispetto allo 0,37% del 2014); - i due indicatori relativi alla didattica (internazionalizzazione e conseguimento crediti) mostrano al contrario performance notevolmente positive (rispettivamente 0,93% e 0,99%), con un miglioramento (misurabile solo per il primo, che passa da 0,82% a 0,93%) assai significativo.  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 sembra permanere una situazione di criticità.  Quest’ultimo aspetto è di particolare rilievo alla luce non solo del fatto che la ricerca pesa comunque in maniera preponderante sulla quota premiale (85%), ma più ancora tenendo in considerazione i risultati nel frattempo comunicati dall’ANVUR in merito alla VQR 2011-2014, che andranno a sostituire quelli fin qui impiegati, che facevano riferimento al periodo 2004-2010. In base ai dati a disposizione, (cfr. Tabella n.4, Simulazione degli effetti della VQR 2011-2014 
sull’FFO dell’Università di Urbino) la quota di Urbino può essere stimata allo 0,48%, e quindi in forte caduta.  Laddove fosse confermata l’applicazione di tale valore, e a seconda di come il MIUR intenderà utilizzare la nuova valutazione ANVUR per l’attribuzione dei fondi alle Università,  il finanziamento per l’Ateneo si potrebbe ridurre, a parità di fondi complessivi, di un importo stimabile di circa il 20%, per un ammontare tra € 0,6 e € 0,8 milioni. L’importanza di questa considerazione  si collega a due aspetti: - la valutazione della VQR 2011-2014 avrà effetto su più esercizi, per cui la penalizzazione dell’Ateneo rischia di essere strutturale; - sull’indicatore IRAS2, relativo alla politica di reclutamento, cui è attribuito un peso del 20%, la performance di Urbino è valutata pari a 0,13%, quindi lontanissima dai già modesti valori (0,36%) della VQR 2004-2010 una situazione accettabile, rendendo estremamente rilevante il problema.  
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  Tabella n. 4 - Simulazione degli effetti della VQR 2011-2014 sul FFO dell'Università di Urbino 
  

  
VQR 2011-2014 VQR 2004-2010 Stima 

Variazione Fondi 
per Urbino** 

€. Indicatori * 
Performance 

Pesi 
Performance 

Pesi 
Variazione Performance 

Urbino Urbino Assoluta % 

IRAS 1 0,57 75% 0,59 76,5% -0,02 -3,4% 
IRAS 2 0,13 20% 0,36 23,5% -0,23 -63,9% 
IRAS 3 0,12 1% non rilevante 0% n.d. n.d. 
IRAS 4 0,65 1% non rilevante 0% n.d. n.d. 
IRAS 5 0,62 3% non rilevante 0% n.d. n.d. 

IRFS 
complessiva 0,4815 100% 0,536 100% -0,0545 -10% -630.000 *** 
IRFS parziale 
(IRAS 1 e 2) 0,4665 100% 0,536 100% -0,0695 -13% -820.000 ****Fonte: dati ANVUR relativi a VQR 2011-2014  *         Legenda: IRAS 1: qualità dei prodotti della ricerca; IRAS 2: politiche di reclutamento (prodotti scientifici dei nuovi assunti o degli upgrades); IRAS 3: capacità di attrazione fondi; IRAS 4: qualità dell'ambiente di ricerca (dottorati, borsisti, assegnisti); IRAS 5: voto medio dei prodotti di ricerca. **    La stima è calcolata ipotizzando che i fondi complessivamente attribuiti in base agli indicatori forniti dalla VQR (qualità dei prodotti della ricerca e politiche di reclutamento) rimangano inalterati a livello nazionale rispetto al 2015 (€ 1.177.200). ***  Tale stima si basa sull'ipotesi che il MIUR utilizzi per l'assegnazione dei fondi i 5 indicatori calcolati dell'ANVUR, con i relativi pesi loro assegnati dall'ANVUR. **** Tale stima si basa sull'ipotesi che il MIUR utilizzi per l'assegnazione dei fondi soltanto i due indicatori (IRAS 1 e IRAS 2) impiegati nel 2015.  
Sintesi   Associando le considerazioni svolte, si ha piena conferma della qualità del posizionamento dell’Ateneo di Urbino a livello nazionale sotto il profilo finanziario, che è raffigurata nella Fig. n.2, in cui tutti gli Atenei italiani statali vengono collocati in relazione a due indicatori: - sull’asse delle ascisse il rapporto tra la quota (rispetto al totale nazionale) spettante all’Università sulla base dei costi standard e quella relativa alla base storica, indicatore che misura il grado di relativo sovra o sottofinanziamento di ogni Ateneo; - sull’asse delle ordinate, il rapporto tra la quota (rispetto al totale nazionale) attribuita all’Ateneo sulla base della quota premiale e quella relativa alla base storica, indicatore che permette di apprezzare la performance relativa di ogni Ateneo. Confermando 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 sottofinanziati. Il primo indicatore (1,22) segnala un indice di sottofinanziamento del 22%, inferiore soltanto a 5 altri Atenei (Catanzaro, Bergamo, Chieti e Pescara, Napoli Parthenope e Politecnico di Torino);   - Urbino ha un livello di performance tra i peggiori. Il secondo indicatore (0,84) mostra una performance del 16% peggiore della media, superiore soltanto a 8 altri Atenei (Roma Sapienza, Bari Politecnico, Napoli Federico II, Bari Università, Palermo, Napoli II, Catania e Messina).    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. 5) che rappresentano per importanza la seconda voce dei ricavi, ammontano a € 23,9 milioni, pari al 31% del totale. Nel 2015 il loro importo è cresciuto di € 535.000 (+2,3%), ma l’andamento è frutto di dinamiche molto differenziate tra le singole poste componenti la voce. Più in particolare, l’incremento è totalmente ascrivibile 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 cresciuti di € 615 milioni, passando da 21 a 21,6 milioni, con un incremento del 2,9%. L’incremento è totalmente ascrivibile alle iscrizioni ai corsi di laurea (+€631.000), mentre le altre voci (master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, tasse e contributi vari) si sono sostanzialmente compensate. Considerando che gli iscritti sono aumentati da 14.022 a 14.196 (+ 1,2%), il ricavo medio per studente iscritto è lievemente aumentato, passando da € 1.373 a € 1.400 (+2%).  Un' ulteriore leggera diminuzione hanno invece subito i proventi da ricerche, scesi da € 2,4 a 2,3 milioni (-14,4%). Tale riduzione riguarda esclusivamente i proventi derivanti da ricerche con finanziamenti competitivi, che in due anni hanno perso € 350.000 (-18%), scendendo a 1,6 milioni. Invece quelli concernenti  ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (in pratica, le attività commerciali in conto terzi) sono leggermente aumentati (+ 26000, pari al 4%), rimanendo comunque di € 100.000 al di sotto del valore raggiunto nel 2014.    Complessivamente, si tratta di un’area di evidente criticità, sia per l’entità complessivamente modesta (2,9% del totale dei ricavi), sia per la dinamica non positiva.  Tabella n. 5 - Proventi propri 
Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione 
Valore 

% 
Valore 

% 
assoluta 

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

Proventi propri totali 23.867,0 100,0% 23.331,10 100,0% 535,9 2,3%

Proventi per la didattica 21.582,5 90,4% 20.967,9 89,9% 614,6 2,9%
Corsi di laurea 19.883,3 92,1% 19.251,8 91,8% 631,5 3,3%
Corsi diversi 786,1 3,6% 917,5 4,4% -131,4 -14,3%
Tasse e contributi vari 913,1 4,2% 798,6 3,8% 114,5 14,3%

Proventi da Ricerche con 
Finanziamenti competitivi 

1.603,4 6,7% 1.708,6 7,3% 
 

-105,2 -6,2%

da UE e organismi 
internazionali 

661,8 41,3% 531,3 31,1% 
 

130,5 24,6%

da MIUR 416,2 26,0% 665,9 39,0% -249,7 -37,5%
da altri enti pubblici 399,5 24,9% 413,8 24,2% -14,3 -3,5%
da privati 125,9 7,9% 97,6 5,7% 28,3 29,0%

Proventi da Ricerche 
commissionate e 
trasferimento tecnologico 

681,1 2,9% 654,7 2,8% 
 

26,4 4,0%

Consulenza 587,9 86,3% 493,8 75,4% 94,1 19,1%
Analisi, prove e tarature 90,4 13,3% 154,6 23,6% -64,2 -41,5%
Didattica 2,8 0,4% 6,3 1,0% -3,5 -55,6% 
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c) Altri proventi e ricavi diversi 

 Questa voce, che pesa solo per il 6% sul totale dei proventi, è cresciuta di circa € 900.000, passando da € 3,5 milioni a 4,4 (+24,4%). Si tratta di una voce estremamente composita (recupero e rimborsi, proventi derivanti dall’attività commerciale dell’Ateneo, sopravvenienze attive ordinarie, ecc.). Al riguardo, le principali variazioni intervenute sono le seguenti: - in senso positivo, rimborsi assicurativi (+ 900.000), sopravvenienze attive ordinarie (+ 415.500), recuperi e rimborsi (+ 420.000); - in negativo sono diminuite voci di rilievo tra le quali , le convenzioni con l’Associazione Fano Ateneo (- 290.000), l’Associazione Pesaro Studi (- 80.000) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro (- 165.000), i Fitti attivi da fabbricati (- 145.000), i prodotti dell’azienda agraria (- 60.000) e della piscina (- 30.000).     
3. COSTI OPERATIVI 

 Come osservato in precedenza, i costi operativi (cfr. Tabella n. 6) sono aumentati da € 67,5 milioni a 68,2 (+ 1 %) con un'incidenza sui proventi operativi che è scesa dal 91% del 2014 all’89% del 2015.   Tabella n. 6 - Costi operativi 
Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione 

Valore 
% 

Valore 
% 

assoluta 
% 

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

    

Costi operativi totali 68.225,1 100,0% 67.527,0 100,0% 698,1 1,0%

Costi del Personale 46.086,9 67,6% 47.215,8 69,9% -1.128,9 -2,4%

Costi della gestione corrente 17.518,4 25,7% 16.387,8 24,3% 1.130,6 6,9%

Ammortamenti e svalutazioni 1.866,9 2,7% 2.158,4 3,2% -291,5 -13,5%

Accantonamenti per rischi e oneri 1.621,2 2,4% 1.218,7 1,8% 402,5 33,0%

Oneri diversi di gestione 1.151,6 1,7% 546,3 0,8% 605,3 110,8%  
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. 
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Al riguardo, è innanzitutto opportuno analizzare la struttura dei costi, in modo da identificare il peso di ogni categoria sul totale. Come evidenziato nella Figura n. 3, la voce di gran lunga prevalente è costituita dai costi del personale (67,6%), seguita dai costi della gestione corrente (25,7%) e, a più ampia distanza, da ammortamenti e svalutazioni (2,7%), dagli accantonamenti (2,4%) e dagli oneri diversi (1,7%).  Figura n. 3  -  Evoluzione nella struttura dei costi operativi  

 Tra il 2014 e il 2015, la struttura si è modificata nel modo seguente: - i costi di personale sono diminuiti di € 1,1 milioni (- 2,39%), e il loro peso è sceso dal 69,9% al 67,6%; - i costi della  gestione corrente  sono aumentati di € 1,1 milioni (+ 6,9%), passando dal 24,3%  del 2014 al 25,7% del totale nel 2015; - gli ammortamenti e svalutazioni sono stati inferiori per € 0,3 milioni (- 13,5%), con un’incidenza scesa dal 3,2% al 2,7%; - gli accantonamenti si sono incrementati di € 0,4 milioni (+ 33%), con un peso salito dall’1,8% al 2,4%; - gli oneri diversi sono aumentati di € 0,6 milioni (+ 43%) e il loro peso è passato dallo 0,8% all’1,7%.2   
Costi del personale 
 Come già osservato, gli oneri del personale (cfr. Tabella n.7) rappresentano la voce di costo più rilevante dell’Ateneo, pesando per circa il 68% dei costi operativi. La riduzione                                                         2 La differenza in aumento che viene rilevata in questa voce è dovuta quasi esclusivamente alla diversa riclassificazione effettuata delle voci di bilancio. Come indicato nella precedente Nota n. 1, nella relazione relativa al Bilancio del 2014 si era ritenuto opportuno riclassificare le poste relative a “Restituzioni e rimborsi” e a “Girofondi e oneri interni”, in quanto l’entità di tali voci (dovuta al passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale) conduceva a distorcere il profilo economico dell’Ateneo. Poiché nell’esercizio 2015 tali voci si sono significativamente ridotte, si è ritenuto più opportuno non apportare analoghe riclassificazioni.  
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intervenuta nel 2015 si aggiunge a quella di 2,9 milioni intervenuta già nel 2014, per cui in due anni il costo è sceso dell’8%, contribuendo in modo fondamentale al mantenimento dell’equilibrio economico dell’Ateneo. Analizzando la struttura di tale voce si rileva che: - per il 70% è costituita dal costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica, che è diminuito di  € 0,9 milioni (-2,8%); - per il 30% dal costo del personale tecnico-amministrativo, sceso di € 0,2 milioni (-1,5%). Tabella n. 7 - Costi del personale 

Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione 

Valore 
% 

Valore 
% 

assoluta 
% 

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

Costo del personale totale 46.086,9 100,0% 47.215,8 100,0% -1.128,9 -2,4%

Personale per Ricerca e 
Didattica 32.456,8 70,4% 33.381,9 70,7% -925,1 -2,8%

Docenti e Ricercatori a 
tempo indet. 26.132,8 80,5% 26.974,1 80,8% -841,3 -3,1%
Docenti e Ricercatori a 
tempo det. 1.052,8 3,2% 1.269,7 3,8% -216,9 -17,1%

Collaborazioni Scientifiche 2.107,2 6,5% 2.063,3 6,2% 43,9 2,1%

Docenti a contratto 1.306,8 4,0% 1.072,2 3,2% 234,6 21,9%

Esperti linguistici 1.276,7 3,9% 1.300,6 3,9% -23,9 -1,8%

Altro personale 580,5 1,8% 702,0 2,1% -121,5 -17,3%

Personale dirigente e 
Tecnico-Amm. 13.630,1 29,6% 13.833,9 29,3% -203,8 -1,5%

PTA a tempo indeterminato 12.853,3 94,3% 12.946,3 93,6% -93,0 -0,7%

PTA a tempo determinato 776,8 5,7% 887,6 6,4% -110,8 -12,5%

Dimensione del personale Numero % Numero % 
Variazione 

assoluta % 

Personale docente 328   347   -19 -5,5%

Professori ordinari 64 19,5% 65 19,8% -1   

Professori Associati 120 36,6% 104 31,7% 16   

Ricercatori a tempo indet. 134 40,9% 156 47,6% -22   

Ricercatori a tempo det. 10 3,0% 22 6,7% -12   

Personale Tecnico-
Amministrativo 355   361   -6 -1,7%

Dirigenti 1 0,3% 0 0,0% 1   

EP 8 2,3% 8 2,3% 0   

Categoria D 52 14,6% 54 15,2% -2   

Categoria C 190 53,5% 194 54,6% -4   

Categoria B 92 25,9% 93 26,2% -1   

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 (84% del totale) è costituita dal costo dei docenti e ricercatori dipendenti, che, tra il 2014 e il 2015,  è diminuito di € 1,1 milioni (- 3,8%). Più in particolare, il costo dei docenti e ricercatori a 
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tempo indeterminato si è ridotto di 0,9 milioni, e quello dei ricercatori a tempo determinato di 0,2 milioni. Le altre voci (docenti a contratto, collaborazioni scientifiche, esperti linguistici) sono rimaste sostanzialmente stabili, fatta eccezione per i docenti a contratto, il cui costo è aumentato di € 230.000 (+ 22%).  Il personale docente è sceso di 19 unità (da 347 a 328), con una riduzione del 5,5%, che si aggiungono alle 13 del 2014. A seguito di tale riduzione, determinata innanzitutto dai pensionamenti, e a seguito delle procedure di concorso nel frattempo espletate, la composizione del corpo docente si è modificata nel modo seguente: - i professori ordinari sono passati da 65 a 64; - i professori associati da 104 a 120;   - ricercatori a tempo indeterminato da 156 a 134; - i ricercatori a tempo determinato da 22 a 10.   Di conseguenza, la struttura del personale docente viene a rappresentare una “piramide” sostanzialmente equilibrata, essendo composta per il 19,5% da PO, per il 36,6% da PA e per il 43,9% da ricercatori;  Per quanto attiene al personale tecnico-amministrativo, la riduzione della spesa anche in questo caso è da correlarsi alla riduzione dell’organico, sceso, tra il 2014 e il 2015,  da 361 a 355  unità (- 1,7%).  A seguito di tale evoluzione, il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente è salito da 1,04 a 1,08, comunque rimanendo sostanzialmente in linea con la media nazionale. Esaminando la composizione del PTA tra le diverse categorie contrattuali, si può osservare la forte quota rappresentata dal personale di categoria B (26%) e il ripristino di una figura dirigenziale (oltre il Direttore generale), mentre più bilanciato appare il rapporto relativo al personale delle categorie C (53,5%), D (14,5%) ed EP (2%).    
a) Costi della gestione corrente 

 La categoria dei costi della gestione corrente (cfr. Tabella n. 8) rappresenta il secondo capitolo di spesa più importante (circa 26% dei costi operativi). Come si è visto, nel 2015 ha subito un incremento, rispetto all’anno precedente,  di € 1,1 milioni, pari a circa il 7%.     Tra le diverse voci che compongono questo variegato capitolo, le più rilevanti sono costituite da: - acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (6,1 milioni), diminuiti di 0,2 milioni;  - costi per il sostegno agli studenti e diritto allo studio (3,8  milioni), aumentati di 1,2 milioni;3 - altri costi (2,6 milioni), in aumento per 0,1 milioni;4 - fitti e noleggi (2,2 milioni), in aumento per € 130.000; - costi per la ricerca e l’attività editoriale (1,7 milioni), in diminuzione per 0,1 milioni; - acquisti di materiali, libri e periodici (0,75 milioni), in diminuzione per 50.000; - trasferimenti a partner su progetti coordinati (0,3 milioni), in crescita di 50.000.  Tra tutte le voci, la variazione più significativa riguarda l’aumento dei costi per il diritto allo studio che, va rilevato, nasce dall’inserimento tra i costi di esercizio dell’intera quota del tributo ERSU incassata nel 2015, che riguarda per € 938.000 l’a.a. 2014-15, e per € 1.643.000 l’a.a. 2015-16.                                                           3 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”. 4 Vedi nota 1. 
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 Tabella n. 8 - Costi della gestione corrente
 

Esercizio 2015 Esercizio 2014 
 

Variazione 

Valore % Valore % assoluta % 
(€ migliaia) (€ migliaia) (€ migliaia)

Totale costi della gestione 
corrente 

17.518,4 100,0% 16.387,8 100,0% 
 

1.130,6 6,9%

Acquisti di servizi e 
collaborazioni tecnico-gestionali 

6.081,7 34,7% 6.292,8 38,4% 
 

-211,1 -3,4%

Costi per il sostegno agli 
studenti e diritto allo studio 

3.853,5 22,0% 2.624,8 16,0% 
 

1.228,7 46,8%

Fitti e noleggi 2.178,1 12,4% 2.042,5 12,5% 
 

135,6 6,6%

Costi per la ricerca e l'attività 
editoriale 

1.675,7 9,6% 1.801,8 11,0% 
 

-126,1 -7,0%

Acquisti di materiali di consumo 
per i laboratori 

373,3 2,1% 360,5 2,2% 
 

12,8 3,6%

Trasferimenti a partner di 
progetti coordinati 

328,1 1,9% 270,6 1,7% 
 

57,5 21,2%

Acquisto di altri materiali 312,4 1,8% 314,5 1,9% 
 

-2,1 -0,7%

Acquisti di libri, periodici e 
materiale bibliografico 

66,1 0,4% 131,7 0,8% 
 

-65,6
-

49,8%

Altri costi 2.649,5 15,1% 2.548,6 15,6% 
 

100,9 4,0% 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".  
b) Ammortamenti e svalutazioni    A tale categoria di costo ( cfr. Tabella n. 9) concorrono nel 2015  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 € 1,763 milioni, in diminuzione per € 170.000 (- 9%) rispetto al 2014. Altre voci di importo più limitato sono rappresentate dagli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, diminuite  da € 180.000 a €68.000, e per la svalutazione crediti da € 40.000 a  € 35.000.   Tabella n. 9 - Ammortamenti e svalutazioni 

2015 2014 Variazione 

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

Ammortamenti e svalutazioni 1.866,9 2.158,4 -291,5 -13,5%

Ammortamenti immobilizz. materiali 1.763,6 1.937,0 -173,4 -9,0%

Ammortamenti immobilizz. immateriali 68,0 181,4 -113,4 -62,5%

Svalutazione crediti 35,3 40,0 -4,7 -11,8%
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c) Accantonamenti per rischi e oneri 

 Gli accantonamenti per rischi e oneri (cfr. Tabella n. 10) sono cresciuti di circa € 400.000, passando da 1,2 a 1,6 milioni di euro.  L’incremento è totalmente dovuto all’accantonamento al fondo per cause e controversie in corso (+€ 0,7 milioni), compensato parzialmente (-€ 0,3 milioni) dal venir meno della quota per una tantum Docenti  ex art. 29 c.19 della L.240/2010. Tabella n. 10 - Accantonamenti per rischi e oneri 
2015 2014 Variazione 

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

Accantonamenti per rischi e oneri 1.621,2 1.218,7 402,5 33,0%

Accantonamento per cause e controversie 799,3 86,7 712,6   

Accantonamento Fondo art.67-91 ccnl 745,1 684,9 60,2   

Accantonamento una tantum Docenti 0,0 300,1 -300,1   

Accantonamenti diversi 76,8 147,0 -70,2    
d) Oneri diversi di gestione 

 Gli oneri diversi di gestione ( cfr. Tabella n. 11)5, al netto, come già ricordato, delle correzioni adottate, sono aumentati dal 2014 al 2015  da € 0,5 a €1,1 milioni. A tali importi concorrono diversi tipi di costi: - la somma di € 278.000 che l’Ateneo è tenuto a riversare ogni anno al Bilancio dello Stato a seguito delle diverse disposizioni di legge succedutesi tra il 2008 e il 2012 riguardanti i vincoli di spesa fissati agli enti pubblici per pubblicità, indennità, fondo di contrattazione del personale e spese manutentive. In sostanza, si tratta di un minore finanziamento che gli Atenei ricevono dal Ministero; - alcune partite fiscali, relative a tributi diversi (IMU e altre tasse), scese a € 180.000, con una riduzione di  circa € 100.000 rispetto al 2012; - sopravvenienze passive e minusvalenze per € 127.000; - restituzioni e rimborsi per € 344.000; - girofondi e oneri interni per € 200.000. Tabella n. 11 - Oneri diversi di gestione 

2015 2014 Variazione 

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

Oneri diversi di gestione 1.131,6 546,3 585,3 107,1%

Riversamenti al bilancio dello Stato 278,8 268,0 10,8   

Restituzioni e rimborsi 343,7 0,0 343,7 

Tributi diversi 180,5 278,3 -97,8   

Girofondi e oneri interni 201,4 0,0 201,4 

Sopravvenienze passive e minusvalenze 127,2 0,0 127,2                                                            5 Vedi nota 2. 
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4. PROVENTI E COSTI NON OPERATIVI 

 La gestione non operativa, (cfr. Tabella n. 12) in cui rientrano proventi e oneri finanziari, straordinari e fiscali, ha inciso nel 2015 per circa € 1 milione rispetto a € 1,1 del 2014, con una riduzione di 0,1 milioni. Analizzando le singole voci, si osserva che: - le poste finanziarie si sono ridotte di 0,3 milioni, scendendo da 0,9 milioni a 0,6, a seguito della riduzione degli interessi passivi sui finanziamenti a medio-lungo termine; - le poste straordinarie hanno avuto un peggioramento di  circa € 162.000 (sono passate da €90.500 a €252.000) in quanto, a fronte di minori oneri straordinari per € 175.000, sono venute meno le sopravvenienze attive registrate nel 2014 (€ 337.000)   - gli oneri fiscali sono rimasti sostanzialmente stabili, passando da € 138.000 a €146.000.  Tabella n. 12 - Proventi e costi non operativi 
2015 2014 Variazione 

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

Proventi e costi non operativi 996,1 1.108,6 -112,5 -10,1%

Oneri finanziari netti 597,4 880,2 -282,8 -32,1%

Oneri straordinari netti 252,4 90,5 161,9 178,9%

Imposte sul reddito 146,3 137,9 8,4 6,1%

 
 

5. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 L’esame dello Stato Patrimoniale al 31/12/2015, (cfr. Tabella n. 13) e il confronto con la situazione iniziale permettono di esprimere le seguenti osservazioni.  Il totale delle Attività ammonta a € 79,2 milioni, di cui  €46,8 relativi ad attività immobilizzate (quasi totalmente materiali) e 32,4 ad attività correnti (liquidità, crediti, ratei e risconti attivi).  I debiti ammontano complessivamente a € 16 milioni (di cui € 8,3 di natura finanziaria a breve e lungo termine), a cui si aggiungono ratei e risconti passivi per € 11,8 milioni e  Contributi agli investimenti per € 1,3milioni. L’Ateneo ha costituito un Fondo per rischi e oneri futuri di € 2,5 milioni. Di conseguenza il Patrimonio Netto ammonta a € 47,6 milioni di cui € 27,5 di dotazione, 9,6 milioni a destinazione vincolata e €10,5 milioni non vincolato.  Un confronto con la situazione registrata al termine del 2014 evidenzia che: -  le attività immobilizzate sono rimaste sostanzialmente stabili ; - le attività correnti sono cresciute di € 2,3 milioni per l’aumento delle disponibilità liquide (+ € 4,2milioni), a fronte di una riduzione dei crediti (- €  1,5milioni) e di ratei e risconti (- € 0,4 milioni); - i debiti si sono ridotti di € 5,5 milioni grazie alla eccezionale riduzione dei debiti finanziari (- € 6,5 milioni) e dei debiti verso fornitori (- € 0,7milioni); per contro registriamo un aumento dei debiti verso la Regione (+ € 0,5 milioni) e degli altri debiti (+ € 1,2 milioni); - i ratei e risconti passivi sono aumentati di € 0,3 milioni, principalmente a seguito di un incremento dei risconti passivi per progetti e ricerche in corso; - il fondo rischi e oneri si è incrementato di € 0,4 milioni; 
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- in definitiva, il Patrimonio Netto ha segnato  un aumento di € 7,3 milioni, pari all’utile di esercizio.    Tabella 13 - Situazione Patrimoniale 

31 dic 2015 31 dic 2014 Variazione 
ATTIVITA' Valore 

% 
Valore 

% 
assoluta 

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

Immobilizzazioni 46.808,4 59,1% 46.733,3 60,9% 75,1 0,2%
Immobilizzazioni Materiali 46.610,4   46.537,7   72,7 0,2%
Immobilizzazioni Immateriali 91,3   88,9   2,4 2,7%
Immobilizzazioni Finanziarie 106,7   106,7   0,0 0,0%

    

Attivo Circolante 32.397,8 40,9% 30.067,5 39,1% 2.330,3 7,8%
Disponibilità liquide 23.004,4   18.750,2   4.254,2 22,7%
Crediti 7.131,9   8.623,0   -1.491,1 -17,3%
Rimanenze 64,2   70,2   -6,0 -8,5%
Ratei e Risconti attivi 2.197,3   2.624,1   -426,8 -16,3%

    

TOTALE ATTIVITA' 79.206,2 100,0% 76.800,8 100,0% 2.405,4 3,1%
  

PASSIVITA' E 
PATRIMONIO NETTO 

31 dic 2015 31 dic 2014 Variazione 
Valore 

% 
Valore 

% 
assoluta 

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

    

Patrimonio Netto 47.567,8 60,1% 40.265,6 52,4% 7.302,2 18,1%
Fondo di dotazione 27.479,9   27.479,9   0,0 0,0%
Patrimonio vincolato 9.633,7   7.314,6   2.319,1 31,7%
Patrimonio non vincolato 10.454,2   5.471,1   4.983,1 91,1%

    

Fondi per rischi e oneri 2.541,1 3,2% 2.147,7 2,8% 393,4 18,3%
Fondo per cause e 
controversie 1.267,9   664,3   603,6 90,9%
Fondo art. 67-91 ccnl 786,2   722,4   63,8 8,8%
Fondo svalutazione crediti 328,5   303,2   25,3 8,3%
Fondo una tantum docenti 0,0   300,1   -300,1 -100,0%
Fondi diversi 158,5   157,7   0,8 0,5%

    

Debiti 15.993,0 20,2% 21.475,4 28,0% -5.482,4 -25,5%
Debiti finanziari 8.287,9   14.796,6   -6.508,7 -44,0%
Debiti verso Fornitori 1.710,4   2.454,9   -744,5 -30,3%
Debiti verso MIUR 171,9   176,2   -4,3 -2,4%
Debiti verso Regione 1.226,8   679,0   547,8 80,7%
Debiti verso studenti 277,5   287,9   -10,4 -3,6%
Debiti verso dipendenti 645,8   582,8   63,0 10,8%
Debiti diversi 3.672,7   2.498,0   1.174,7 47,0%

    

Ratei e Risconti Passivi 11.793,7 14,9% 11.512,0 15,0% 281,7 2,4%
    

Contributi agli 
investimenti 1.310,6 1,7% 1.400,1 1,8% -89,5 -6,4%

    

TOTALE PASSIVITA' E 
PATRIMONIO NETTO 79.206,2 100,0% 76.800,8 100,0% 2.405,4 3,1% L’evoluzione descritta trae origine innanzitutto dalla decisione assunta dal CdA all’inizio del 2015 (e già richiamata nella Nota Integrativa al Bilancio 2014 e nella precedente Relazione del Nucleo relativa a tale esercizio), che ha approvato la rinegoziazione del mutuo contratto con Banca Marche, con riduzione dell’importo residuo per un ammontare di € 6 milioni, da €.9,722 a 3,722. Tale operazione, consentita dalla disponibilità di cassa conseguita e giustificabile sul piano economico per l’esiguità della penale sopportata (€ 15.000), ha consentito un rilevante 
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irrobustimento dell’assetto patrimoniale dell’Ateneo, permettendogli altresì di meglio posizionarsi rispetto ai parametri ministeriali di verifica dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, come si richiamerà più avanti.    
6. LA DINAMICA FINANZIARIA 

 Per una analisi più circostanziata della dinamica finanziaria (cfr. Tabella n. 14) che ha caratterizzato la gestione dell’esercizio 2015 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 € 9,5 milioni, corrispondente alla somma dell’utile e delle voci di costo senza esborso finanziario (ammortamenti e accantonamenti); - il capitale circolante netto (corrispondente alle poste di crediti e debiti correnti) ha a sua volta generato risorse finanziarie per € 3,2 milioni, grazie alla riduzione dei crediti (1,5 milioni), all’aumento dei debiti correnti (1 milione) e di altre poste minori (0,7 milioni); - di conseguenza, la gestione corrente ha reso disponibili risorse finanziarie per € 12,7 milioni, pari alla somma delle due voci precedenti; - l’Ateneo ha realizzato investimenti per € 1,9 milioni, quasi totalmente in immobilizzazioni materiali; - le risorse finanziarie rimaste conseguentemente disponibili, pari a (12.7 – 1,9) = 10,8 milioni sono state destinate per 6 milioni al già richiamato rimborso del finanziamento a medio-lungo termine con Banca Marche, e per altri 0,5 milioni alla riduzione di altri debiti finanziari;  - in definitiva, le disponibilità liquide dell’Ateneo si sono incrementate per € (10,8 – 6,5) = 4,3 milioni, passando da 18,7 a 23 milioni. Tabella n. 14 - Dinamica finanziaria  
    

Esercizio 2015  Esercizio 2014 Variazione
Valore  Valore assoluta 

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

Autofinanziamento operativo (a) 9.493,70 8.256,90 1.236,80
Risultato Netto di esercizio   7.302,20 5.471,70 1.830,50
Ammortamenti e svalutazioni   1.798,10 2.067,60 -269,50
Variazione Fondi rischi e oneri   393,4 717,6 -324,20

    

Variazione Capitale Circolante Netto (b) 3.175,80 -3.635,10 6.810,90
Diminuzione (Aumento) dei crediti   1.455,90 -1.118,10 2.574,00
Aumento (diminuzione) dei debiti 
operativi 

  
1.026,20 -1.507,30 2.533,50

Diminuzione (aumento) delle 
rimanenze 

  
5,90 4,70 1,20

Variazione di altre voci   687,80 -1.014,40 1.702,20
    

Flusso di cassa della gestione 
corrente  

(c) =(a) + (b)
12.669,50 4.621,80 8.047,70

    

Investimenti (d) -1.906,80 -2.051,40 144,60
Immobilizzazioni Materiali   -1.836,30 -1.982,00 145,70
Immobilizzazioni Immateriali   -70,5 -63,2 -7,30
immobilizzazioni Finanziarie   0 -6,2 6,20

    

Flusso di cassa della gestione 
operativa 

(e) = (c) + (d)
10.762,70 2.570,40 8.192,30
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Esercizio 2015  Esercizio 2014 Variazione
Valore  Valore assoluta 

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

Flusso di cassa attività di 
finanziamento 

(f) 
-6.508,60 -1.845,70 -4.662,90

Aumento di capitale   0 -946,2 946,20

Variazione debiti finanziari   -6.508,60 -899,5 -5.609,10
    

Flusso di cassa netto (g) = (e) + (f) 4.254,10 724,70 3.529,40
    

Disponibilità Liquide Finali   23.004,40 18.750,30 

Disponibilità Liquide Iniziali   18.750,30 18.025,60 

Variazione Disponibilità Liquide   4.254,10 724,70   
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, l’assegnazione di punti-organico, l’apertura di nuovi corsi di studio, la possibilità di accedere alla quota premiale del FFO. In particolare, gli indici definiti dal MIUR sono tre: - l’indicatore di spesa per il personale (ISP)6; - l’indicatore di indebitamento (II)7; - l’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF)8.  Come rilevato dalla nota del Rettore di accompagnamento al Bilancio 2015,  l’Ateneo di Urbino non solo rispetta tutti e tre i parametri, ma conferma una tendenza evolutiva migliorativa. In particolare: - l’ISP è ulteriormente sceso portandosi al di sotto del 69%, a fronte di un limite fissato dal Ministero dell’80%; - l’II, grazie alla parziale estinzione del mutuo deliberata dall’Ateneo, cala dal 7,55% al 4,13%, allontanandosi significativamente dal limite ministeriale, fissato nel 10%; - l’ISEF sale da 1,13 a 1,15 a fronte di un valore minimo di 1.    
8. CONCLUSIONI 

 Il Nucleo di Valutazione, preso in esame il Bilancio 2015, rileva come l’Ateneo abbia ormai raggiunto una condizione di solido equilibrio sotto i profili economico, finanziario e patrimoniale.  In particolare si sottolineano tre circostanze:                                                         6 L’ISP è calcolato rapportando le spese complessive di personale alla somma dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse e contributi universitari. 7 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. 8 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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-  il positivo risultato economico, realizzato soprattutto grazie a un oculato governo dei costi; - la solidità patrimoniale, ulteriormente irrobustita dalla riduzione del debito finanziario residuo; - il flusso di cassa generato, destinato a finanziare  lo sviluppo dell’Ateneo e a potenziare le attività e i progetti di ricerca.  Tali risultati assumono ancora più valore alla luce della evidente situazione di sotto finanzia-mento dell’Ateneo.  La riconquistata salute economico-finanziaria è risorsa che a questo punto va opportuna-mente impiegata per rinforzare sostanzialmente la posizione competitiva dell’Ateneo, che appare debole in particolare sotto il profilo della ricerca.  Mentre il meccanismo dei costi standard dovrebbe consentire all’Università di Urbino di smaltire progressivamente l’inadeguatezza del suo finanziamento, recuperando punti sulla quota base del FFO (a condizione che l’Ateneo sappia continuare a esercitare adeguata attrazione verso gli studenti), incombono invece minacce preoccupanti in merito alla quota premiale dell’ FFO, rispetto alla quale la modesta performance dell’Ateneo potrebbe condurre a riduzioni di finanziamenti d’importo non trascurabile.  
 


