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Signori Consiglieri, 

il Bilancio unico d’Ateneo relativo all’esercizio 2016 che si sottopone alla Vostra 
approvazione è redatto in conformità ai principi contabili e agli schemi di bilancio previsti 
nel quadro normativo sulla contabilità economico-patrimoniale degli Atenei ed è 
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa, dal 
Rendiconto finanziario e dalla Relazione sulla gestione. A questi due ultimi documenti, in 
particolare, si rinvia per un’analisi di dettaglio più approfondita. 
Il Conto economico presenta al 31/12/2016 un saldo positivo pari a € 10.021.596, in 
aumento di € 2.719.393 (+ 37,3%) rispetto all’utile 2015 di € 7.302.204. Anche il Margine 
Operativo Lordo (MOL) cresce, portandosi a € 12.195.824 (16,27% del valore della 
produzione, contro 13,28% del 2015 e 11,43% del 2014), così come il risultato operativo 
lordo anch’esso in aumento (dal 10,84% del 2015 al 13,81%. La percentuale d’incidenza 
dell’utile di esercizio sul valore della produzione (totale proventi operativi) cresce, 
portandosi nel 2016 al 13,37% (mentre nel 2015 era al 9,5%). 
La positiva dinamica dell’andamento economico della gestione di competenza del 
nostro Ateneo negli ultimi 4 anni è evidenziata nella Tabella 1, nella quale si rileva anche il 
cospicuo rafforzamento patrimoniale seguito agli accantonamenti degli utili annuali 
d’esercizio (patrimonio che non è vincolato e che rappresenta una riserva di utili per 
poter far fronte ad eventi negativi nella gestione o finanziare nuovi progetti e futuri 
investimenti annuali o pluriennali) e alla costituzione del fondo di riserva vincolato a 
copertura delle economie pregresse. 
Tabella 1 
 Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015 Anno 2016 

Risultato economico 
d’esercizio 

  6.172.558,44 5.471.037,18 7.302.203,99 10.021.596,40 

Totale Patrimonio 
vincolato 

  2.093.530,33 7.314.629,32 9.633.698,50 12.430.355,34 

Totale Patrimonio non 
vincolato 

  6.172.558,44 5. 471.037,18 10.454.171,99 17.700.111,55 

Totale Patrimonio 
netto (comprensivo 
del Fondo di 
Dotazione) 

 35.740.796,90 40.265.597,63 47.567.801,62 57.610.398,10 
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Il rafforzamento finanziario-patrimoniale del nostro Ateneo è testimoniato anche 
dai più importanti indicatori di legge, che qui si riportano sempre per il periodo degli ultimi 
4 anni. Si osserva chiaramente il costante miglioramento che tutti e tre questi indicatori 
hanno registrato (sono su livelli assai lontani dai limiti di criticità fissati dal MIUR). 

Tabella 2 

Indicatore Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Indicatore di 
Indebitamento (max 
15%, limite critico 10%) 

       8,96%        7,55%      4,07 %      2,72 %* 

Indicatore per le spese 
di personale (limite 
max 80%) 

         73,06%        69,06%       68,96%     64,93%* 

Indicatore di 
sostenibilità 
economico-finanziaria 
(≥1) 

          1,07          1,13         1,15          1,23 * 

* Stima indicatore Proper 

Occorre rilevare che nel 2016 anche l’indicatore di tempestività dei pagamenti (misurato 
dai tempi medi di pagamento) risulta perfettamente allineato con quanto previsto dalla 
normativa (è pari a -12,52, mentre per il primo trimestre del 2017 si arriva a -8,69).  

Prima di esprimere alcune considerazioni di carattere strategico che possono farsi sulla 
base dei dati di bilancio, appare utile analizzare le ragioni che nel 2016 hanno 
determinato questo notevole risultato economico d’esercizio inserito in un trend 
comunque positivo consolidato nel quadriennio:  

1) L’aumento dell’utile nel 2016 rispetto a quello rilevato nel 2015 è dovuto 
essenzialmente ad una forte riduzione dei costi di produzione (costi del personale, 
costi della gestione corrente, oneri vari e ammortamenti/accantonamenti, passati 
da € 68.225.070 a € 64.602.928, cioè diminuiti in totale di € 3.622.142 ossia del 5,3%) 
e ad una diminuzione del saldo negativo della gestione finanziaria (diminuzione di 
€ 240.587, ossia del 40,3%), che hanno più che compensato la diminuzione del 
valore della produzione (totale dei proventi propri e dei contributi, passati da € 
76.523.325 a € 74.953.007, con una riduzione pari ad € 1.570.308, ovvero del 2,05%); 
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2) Per quanto riguarda i proventi, nel 2016 sono diminuiti sia quelli propri (pari ad € 
23.031.961) che quelli derivanti da contributi MIUR e altre amministrazioni (pari ad € 
47.917.928). Tuttavia, la diminuzione dei proventi propri (-3,5%) non è in realtà 
effettiva, essendo dovuta in larga parte alla diversa metodologia di 
contabilizzazione dei ratei e risconti nell’ambito dei proventi per la didattica. In 
effetti, dal punto di vista degli incassi, gli introiti derivanti dalle tasse e contribuzioni 
studentesche sono in realtà aumentati nel corso del 2016, passando da € 
18.381.153 a € 19.026.367, come si evince dalla tabella inserita nella nota 
integrativa. Aumentano i proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi (in 
particolare quelli da parte dell’Unione Europea), mentre diminuiscono quelli 
derivanti da ricerche commissionate dall’esterno in forma consulenziale. Sono 
sostanzialmente stabili i contributi complessivi del MIUR (€ 47.240.336, cioè -0,27%, 
con un leggero incremento della voce FFO) mentre diminuiscono del 23% quelli 
derivanti dalle altre amministrazioni (€ 676.962). Si rileva che dal 2013 l’incidenza dei 
proventi propri sul totale dei proventi operativi è aumentata passando dal 27,9% al 
30,7%, grazie sia ai proventi per la didattica (a motivo dell’aumento di 
immatricolati ed iscritti negli ultimi anni) sia all’incremento dell’FFO che in 4 anni è 
aumentato di una percentuale superiore al 3%. Risulta in diminuzione (- 9,2%) 
anche la voce “Altri proventi e ricavi diversi” che scende a € 4.003.748; 

3) dal lato dei costi, prosegue anche nel 2016 la riduzione dei costi del personale, 
scesi a € 44.472.212 (- 3,5%); e di quelli della gestione corrente, scesi a € 16.451.208 
(- 6,1%). In due anni le riduzioni per queste due voci di bilancio sono state per 
entrambe di circa l’11%. Si osserva che l’incidenza dei costi del personale sul totale 
del valore della produzione è scesa a sotto il 60% nel 2016 (era al 62,45% quattro 
anni fa). Anche nel 2016 la diminuzione dei costi del personale è imputabile in 
larghissima parte al costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica, in 
particolare, a quello del personale docente di ruolo e ricercatori passato in 4 anni 
da 29.372.031 a 25.762.403 (- 12,29%), a motivo sia della riduzione delle unità di 
personale occupato (- 10%, da 360 al 31/12/2013 a 324 unità al 31/12/2016), sia al 
blocco delle retribuzioni protratto sino al 31/12/2015. Negli ultimi tre anni anche il 
personale tecnico-amministrativo è diminuito di numero, passando da 411 unità a 
398 unità. I costi della gestione corrente (€ 16.483.973) diminuiscono nel 2016 del 
5,9%, a motivo soprattutto di un contenimento delle spese per acquisto di servizi e 
collaborazioni tecnico-gestionali e per consumi intermedi, riflettendo il costante 
sforzo di ottimizzazione della gestione corrente stessa, grazie alla professionalità e 
all’impegno di tutto il personale; 

4) Per quanto riguarda la gestione finanziaria e patrimoniale, si rileva come detto 
sopra una riduzione del saldo negativo tra proventi ed oneri finanziari sceso a € 
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356.576, come riflesso della riduzione dell’indebitamento verso le banche (il mutuo 
contratto con la Banca delle Marche è stato definitivamente estinto in data 
15/03/2017 con un esborso complessivo di € 3.091.669), con conseguente notevole 
risparmio sugli oneri finanziari anche nel 2016. La politica prudenziale degli ultimi 
anni, che ha portato gli accantonamenti per rischi e spese futuro al consistente 
importo di € 2.576.359 al 31/12/2015, ha consentito di far fronte alle spese per cause 
e controversie in corso, con un prelievo nel 2016 di € 248.737. Al netto di alcune 
voci di incremento, il fondo quindi è diminuito di quasi 100.000 euro (-3,7%). Il cash 
flow operativo generato dalla gestione corrente, al netto di quello assorbito dalle 
variazioni del capitale circolante, è diminuito, portandosi ad € 8.072.394 (era di  € 
12.669.487), mentre quello comprensivo dei flussi monetari da attività di 
investimento e di finanziamento si attesta su livelli di poco inferiori all’anno 
precedente (€ 4.096.292 contro € 4.254.110 del 2015. Le disponibilità liquide totali 
aumentano, portandosi al 31/12/2016 a € 27.100.655 (da 23 milioni al 31/12/2015), 
mentre i crediti (al netto dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti) si sono 
ridotti ulteriormente nel corso del 2016 di altri 860.400 euro, arrivando ad € 
6.271.456, dopo la riduzione di circa un milione e mezzo di euro registrata nel 2015. 
Anche l’indebitamento complessivo si è ulteriormente ridotto, portandosi ad € 
12.205.222 al 31/12/2016 (contro € 15.993.003 al 31/12/2015).  

Come già evidenziato nella Tabella 1, il rilevante risultato economico positivo della 
gestione di competenza dell’esercizio 2016 si viene a sommare a quelli registrati nei tre 
anni precedenti (2013-2015), dando la necessaria garanzia di copertura delle 
riassegnazioni di economie in parte relative al pregresso periodo e in parte generate 
anche nel corso nell’esercizio 2016, riferite a progetti già approvati dagli Organi 
Istituzionali, per i quali non sono stati sostenuti tutti i costi. Queste ultime (del 2016) 
ammontano a € 3.380.469, di cui € 1.032.073 sono economie di investimento. Il totale delle 
economie esistenti al 31/12/2016 risulta pari ad € 12.831.686, di cui quelle già riscontate in 
contabilità sono pari a € 4.913.866 e quelle di investimento pari ad € 1.798.560. Rimangono 
quindi teoricamente € 6.119.260 di economie da coprire con gli accantonamenti già 
effettuati nello Stato Patrimoniale alla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali”, che risulta ampiamente capiente. Infatti, ad oggi tale Fondo ammonta ad € 
11.267.284, appunto più che capiente per la copertura delle economie non riscontate in 
contabilità. 

Pertanto, l’intero ammontare dell’utile di esercizio 2016 (€ 10.021.596,40) può essere 
destinato al Patrimonio non vincolato, in particolare ad accrescere la riserva di utili 
gestionali relativi ad esercizi precedenti, che al 31/12/2016 era pari ad € 7.678.515. Tale 
riserva di autofinanziamento passerebbe quindi ad € 17.700.111.  Il patrimonio netto 
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dell’Ateneo (comprensivo del Fondo di Dotazione) aumenta quindi, rispetto al 31/12/2015, 
di altri € 10 milioni di euro, portandosi ad un totale di € 57.610.398.   

Signori Consiglieri, abbiamo indicato nel 2016 un anno di svolta nel nostro mandato 
rettorale, sotto due punti di vista: quello di dare maggiore impulso a nuovi progetti volti ad 
accrescere, nell’ambito della gestione corrente, la qualità delle nostre missioni istituzionali 
(didattica e offerta formativa, ricerca e terza missione), destinando nuove risorse umane, 
finanziarie e materiali (come è stato fatto in occasione del Budget 2017); e quello di dare 
attuazione alle linee strategiche di nuovi investimenti a carattere pluriennale, tesi a 
riqualificare alcune strutture del nostro Ateneo e a completarne altre nuove, sempre 
nell’ottica di accrescere le condizioni di attrattività dell’Ateneo stesso. Il Bilancio 
consuntivo 2016 ci dice che le risorse ci sono, ora tocca a noi saper spenderle e bene. 

Gli elementi di maggiore criticità di questo duplice sforzo appaiono essere due: 

a) Continuare il percorso intrapreso nel 2016 per lo sviluppo di efficaci politiche 
assunzionali. L’utilizzo dei punti organico attribuiti dal Ministero deve avvenire 
sempre guardando sia alla sostenibilità della nostra offerta formativa in ordine al 
soddisfacimento dei requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, sia al più rigoroso 
rispetto dei parametri di qualità e continuità della produzione scientifica, 
valorizzando il merito e il contributo che ciascuno può dare in termini di 
partecipazione attiva alla vita del nostro Ateneo, anche a livello di governance. 
Dopo anni di forte calo numerico del personale, nel 2016 abbiamo avuto una 
flessione totale più contenuta (-1%, rispetto a -3,8% del 2015), con dinamiche 
diverse che hanno caratterizzato il personale docente (ridottosi dell’1,2% rispetto al 
2015 e con un incremento dell’1,4% del peso percentuale dei professori associati, 
dovuto sia al maggior utilizzo dei punti organico per questa categoria sia alle più 
numerose cessazioni che hanno caratterizzato nel 2016 i professori ordinari rispetto 
alle altre categorie) e il personale T.A., che si è ridotto solo dello 0,5%. Il peso 
percentuale della componente docente di ruolo sul totale del personale continua 
quindi a scendere, portandosi al 47,8%. Appare poi particolarmente cruciale la 
politica assunzionale dei Ricercatori a TD, con contratto di tipo a) e b); 

b) Velocizzare il processo di attuazione dei nuovi investimenti strategici nell’edilizia, 
per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli 
per garantire la sicurezza delle strutture e quelli relativi ai nuovi edifici e aree 
universitarie o al completamento delle nuove strutture. Le priorità e le tempistiche 
sono state individuate nell’ambito del Piano triennale degli Investimenti e la 
copertura finanziaria è assicurata sia dalle risorse interne (utili generati dalla 
gestione degli ultimi anni), sia dalla possibilità di accendere nuovi appositi mutui, 
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nei limiti consentiti dal tasso di indebitamento previsto dalla normativa, oltre che 
dalle risorse previste nella legge 338 del 2000. 

Si tratta di passaggi importanti per il nostro Ateneo, la cui valenza strategica è emersa 
anche nel corso della visita Anvur di ottobre 2016 relativa alla verifica delle condizioni di 
accreditamento delle nostre strutture e dei nostri corsi di  studio.  Questa è stata 
un’occasione estremamente importante che ha consentito di accrescere il grado di 
consapevolezza dei nostri punti di forza e di debolezza e di avere ben chiaro quali 
possono essere le aree di miglioramento nella definizione della nostra offerta formativa 
(da rendere più aderente alle esigenze formative emergenti nel contesto sociale, 
economico e culturale del nostro Paese e a livello internazionale), nelle modalità di 
gestione della didattica e di verifica interna dei risultati, oltre che nell’organizzazione delle 
nostre strutture. In questa direzione abbiamo individuato gli obiettivi nell’ambito della 
programmazione delle Università 2016-2018, dalle quali proverrà una parte, sia pur 
piccola, delle risorse assegnate dal MIUR. 

Insieme alla visita dell’Anvur, anche l’analisi dei risultati non esaltanti ottenuti dai nostri 
Dipartimenti nella VQR 2011-2014 è stata l’occasione per dare impulso ad una nuova 
progettualità tesa a qualificare maggiormente la spesa in attività di ricerca da parte di 
tutti i docenti e ricercatori. La prevista riduzione dell’FFO nei prossimi anni, dovuta agli 
effetti di tale valutazione sulla ripartizione della quota premiale tra le Università, non ci 
deve scoraggiare, anzi deve rappresentare l’occasione per innescare un processo di 
miglioramento e di qualificazione delle attività e dei servizi offerti, facendo leva sulle 
capacità e sulle tante competenze presenti nel nostro Ateneo e riguadagnando la 
fiducia necessaria per portarsi su posizioni competitive più elevate, con l’impegno e la 
motivazione di tutti. 

E’ veramente grazie al contributo di tutti che oggi approviamo un Bilancio consuntivo 
2016 che con i suoi numeri parla di autofinanziamento virtuoso e di rafforzamento 
finanziario e patrimoniale del nostro Ateneo, dandoci una concreta possibilità di sfruttare 
opportunità di investimento anche con risorse proprie generate dalla gestione, nel solco 
degli obiettivi e delle linee di azione prioritarie che abbiamo tracciato nel Piano 
Strategico di Ateneo.  

 

Vilberto Stocchi 


