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Signori Consiglieri, 

il Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio relativo al 2020, che si sottopone alla Vostra 

approvazione, è redatto in conformità ai principi contabili e agli schemi di bilancio previsti 

nell’attuale quadro normativo sulla contabilità economico-patrimoniale degli Atenei ed è 

composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dal 

Rendiconto finanziario.  

Per un’analisi di dettaglio più approfondita si rinvia, in particolare, alla Nota Integrativa. 

Le risultanze contabili dell’esercizio 2020 risentono della situazione emergenziale, soprattutto dal 

lato costi che, pur rimanendo nel loro complesso in linea con i valori del 2019, vedono nella loro 

dinamica interna una consistente diminuzione della componente relativa alla gestione corrente, 

soprattutto nei consumi intermedi (utenze e servizi), per collaborazioni gestionali, per rimborso 

missioni, erogazione di borse di studio Erasmus e spese per trasferimento all’estero dei 

dottorandi. 

Nel periodo di chiusura totale – da marzo a maggio 2020 - l’Ateneo ha comunque garantito 

l’attività didattica nella modalità a distanza e ha continuato ad erogare i servizi amministrativi 

tramite l’attivazione, per il personale, del lavoro da remoto.  

Non appena le condizioni lo hanno permesso, e gradualmente, si sono riattivate le attività in 

presenza garantendo adeguate misure di sicurezza come da direttive nazionali in materia di sanità 

pubblica, implementate al nostro interno dall’Ufficio di Prevenzione e Protezione.  

L’Ateneo nel 2020 ha realizzato proventi operativi per € 76.114.583 e sostenuto costi operativi 

per € 60.621.812, conseguendo un risultato di esercizio positivo pari a € 12.454.795 in aumento 

di circa il 27,64% rispetto all’utile del 2019 pari a € 9.757.931. 

Sale anche la percentuale dell’utile netto sul valore della produzione (margine netto) che 

raggiunge il 16,36% (contro il 13,32% del 2019).  
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La differenza tra il valore complessivo dei proventi e il totale dei costi operativi della produzione 

(ossia il risultato della gestione operativa) raggiunge il 20,35% dei proventi stessi, a testimonianza 

di una gestione corrente orientata all’economicità.  

In aumento il Valore Aggiunto che nel 2020 raggiunge € 62.548.393, pari all’82,18% del valore 

della produzione (contro 78,93% dell’anno scorso), così come il Margine Operativo Lordo 

(MOL) pari € 17.532.360 (il 23,03% del valore della produzione, contro il 19,99% del 2019).  

Di conseguenza anche il risultato operativo lordo è in aumento (dal 17,34% del 2019 al 20,35% 

di quest’anno).  

TABELLA 1 

PROSPETTO DEL VALORE AGGIUNTO  Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 76.114.582,60 100,00 73.235.237,92 100,00 

Consumi 906.702,02 1,19% 637.464,06 0,87% 

Prestazioni di servizi  4.615.279,42 6,06% 5.579.405,05 7,62% 

Godimento beni di terzi  2.722.101,20 3,58% 2.397.097,43 3,27% 

Variazione delle rimanenze di materiali 604,80 0,00% 12.591,13 0,02% 

Oneri diversi di gestione  4.630.173,85 6,08% 5.742.001,54 7,84% 

Accantonamento per rischi  691.328,05 0,91% 1.063.942,03 1,45% 

Altri accantonamenti  0,00 0,00% 0,00  0,00% 

VALORE AGGIUNTO 62.548.393,26 82,18% 57.802.736,68 78,93% 

Costo del lavoro 45.016.032,47 59,14% 43.161.776,05 58,94% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 17.532.360,79 23,03% 14.640.960,63 19,99% 

Ammortamenti e svalutazioni  2.039.589,84 2,68% 1.941.999,92 2,65% 

RISULTATO OPERATIVO LORDO 15.492.770,95 20,35% 12.698.960,71 17,34% 

Saldo della gestione finanziaria  222.362,73 0,29% 237.790,61 0,32% 

Rettifiche di valori di attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIO 15.270.408,22 20,06% 12.461.170,10 17,02% 

Saldo dei componenti straordinari di reddito -2.557,90 0,00% -475,08 0,00% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.267.850,32 20,06% 12.460.695,02 17,01% 

Imposte  2.813.055,50 3,70% 2.702.764,42 3,69% 

RISULTATO ECONOMICO NETTO 
DELL'ESERCIZIO 

12.454.794,82 16,36% 9.757.930,60 13,32% 
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Possiamo guardare con molta soddisfazione alla dinamica assai positiva dell’andamento 

economico della gestione di competenza del nostro Ateneo come si evince dalla tabella seguente, 

nella quale si rileva il rafforzamento del patrimonio di Ateneo per effetto degli accantonamenti 

degli utili annuali di esercizio: 

TABELLA 2 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Risultato economico d’esercizio 8.568.229 9.757.931 12.454.795 

Totale Patrimonio vincolato 11.320.584 26.231.004 56.270.681 

Totale Patrimonio non vincolato 36.515.502 31.450.203 13.865.321 

Totale Patrimonio netto (comprensivo del Fondo di 

Dotazione di € 27.549.330) 
75.385.416 85.230.537 97.685.331 

 

 

Nel triennio 2018-2020 il valore del proprio patrimonio complessivo, passa da 75 a 97 milioni di 

euro, per effetto degli accantonamenti degli utili annuali d’esercizio. Il cospicuo 

autofinanziamento ha consentito, da un lato, di coprire interamente le economie pregresse e di 

proteggersi dal rischio di eventi negativi futuri nella gestione; e dall’altro lato di poter contribuire 

con risorse interne alla copertura degli ambiziosi progetti di investimento annuali e pluriennali 

volti a potenziare il nostro Ateneo nelle sue missioni istituzionali. 

 

Il rafforzamento finanziario-patrimoniale del nostro Ateneo è testimoniato anche dai più 

importanti indicatori del D. Lgs. 49/2012, che qui si riportano per il periodo degli ultimi 3 anni, 

ben lontani dai limiti di criticità fissati dal MUR. 
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TABELLA 3 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 * 

Indicatore di indebitamento (max 15%, limite critico 10%) 1,45% 0,80% 1,82% 

Indicatore per le spese di personale (limite max 80%) 64,69% 65,24% 65,96% 

Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (≥1) 1,24 1,24 1,22 

 * Stima indicatore da dati Proper 

 

 

Per quanto riguarda i proventi operativi, nel loro complesso, registrano un aumento del 3,93% a 

€ 76.114.583 (+ € 2.879.345). 

La voce più rilevante, il Fondo di Finanziamento Ordinario erogato dal MUR, registra una 

positiva evoluzione: da € 49.150.869 del 2019 si è passati a € 51.846.239 nel 2020. 

Nelle risorse del MUR sono compresi i trasferimenti straordinari per sostenere la fase post 

lockdown. Con il D.M. n.81 del 13 maggio 2020 è stato assegnato all’Ateneo il contributo di € 

680.297 per interventi di potenziamento delle infrastrutture digitali delle aule didattiche, di 

connettività di rete e acquisto di dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore 

e il personale tecnico amministrativo. Con il D.M. 294 del 14 luglio 2020 il Ministero ha stanziato 

un finanziamento di € 812.878 (rendicontato per € 811.600) per spese di sanificazione dei locali, 

implementazione delle disposizioni di distanziamento e acquisto di dispositivi di protezione 

individuali e per interventi a sostegno degli studenti (ad.es. accesso da remoto a banche dati e alle 

risorse bibliografiche). 

Un’altra voce rilevante delle entrate è quella relativa alla didattica, principalmente determinata 

dalla contribuzione studentesca pari a € 18.683.134, risultata in diminuzione di € 636.110 

rispetto all’anno 2019 verosimilmente per l’effetto dell’ulteriore estensione della no-tax area a 

sostegno degli studenti delle fasce di reddito più basse, che più di altri hanno risentito degli 

effetti economici della pandemia. 
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Al fine garantire migliori condizioni economiche di accesso agli studi agli studenti il cui reddito 

ISEE era inferiore a € 25.000, l’Ateneo aveva predisposto tempestivamente una nuova 

formulazione del regolamento per la contribuzione studentesca che ha ridotto la somma 

complessiva versata dagli studenti, a sua volta compensata dal MUR con l’integrazione del fondo 

di finanziamento ordinario (FFO). 

TABELLA 4 

NO TAX AREA (rimborso FFO per estensione esoneri dal contributo onnicomprensivo contribuzione 

studentesca) 

Anno 2018 (DM n.587/2018) Anno 2019 (DM n.738/2020) Anno 2020 (DM nn.234-442/2020) 

      

959.841 815.666 1.425.346 

 

Nonostante le diffuse e giustificate preoccupazioni in merito a potenziali effetti negativi della 

pandemia sulle immatricolazioni nell’a.a.2020/2021, la nostra Università ha invece registrato un 

incoraggiante aumento.  

Il numero complessivo delle studentesse e degli studenti iscritti all’a.a.2020/2021 ai corsi di 

laurea e laurea magistrale si attesta a 15.207 unità, in linea con il costante aumento degli ultimi 

due anni: +2,4% rispetto all’a.a.2019/2020 e +3,4% rispetto all’a.a. 2018/2019 (rilevazione dati al 

7 aprile 2021). 

 

Per quanto riguarda la voce “Altri Proventi e Ricavi diversi” (€ 2.620.879) si registra una        

sostanziale stabilità nel valore complessivo rispetto all’anno precedente. 
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Il 2020 ha segnato un anno di stabilizzazione dei costi operativi di produzione (costi del personale, 

costi della gestione corrente, oneri vari e ammortamenti/accantonamenti), attestati ad € 

60.621.812 (+ 0,14% rispetto all’anno precedente), ma con differenze sostanziali nelle diverse 

tipologie di costo. 

Il costo del personale, risulta in aumento, attestandosi a € 45.016.032 (+ 4,30%). L’incremento 

riguarda sia il costo per il personale docente e ricercatore che il costo per il personale tecnico-

amministrativo. 

Relativamente al personale docente di ruolo (Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo 

indeterminato e Ricercatori a tempo determinato) l’organico si riduce di 7 unità, passando da 

333 unità al 31/12/2019 a 326 unità al 31/12/2020. Nel dettaglio si riscontra invece un aumento 

dei professori ordinari e associati. Il costo totale del personale docente e ricercatore è pari ad € 

25.842.943 (+ 4,03% rispetto all’anno precedente).  

Il costo totale del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (comprensivo di assegnisti, 

docenti a contratto, esperti linguistici e altri collaboratori) è invece aumentato del 2,96%.  

Il costo del personale tecnico-amministrativo pari a € 14.413.637 registra un aumento maggiore 

di quello del personale docente (+ 7,25%) dovuto soprattutto alla riclassificazione delle risorse 

per il personale relative alla contrattazione decentrata (produttività, risultato EP, premialità, 

incentivi miglioramento servizi, ecc.). La Nota Tecnica MUR n.6 del 23 luglio 2020 

“Accantonamenti a fondi per rischi e oneri”, approfondisce le modalità di iscrizione in bilancio 

delle suddette risorse, dando indicazioni precise sulla contabilizzazione degli oneri che sono 

destinati ad alimentare i fondi. Tale modifica ha determinato un maggior costo per circa € 

913.000.  

Nel corso del 2020 il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (in totale 357 

persone) è aumentato di 1 unità (come saldo tra 19 nuove assunzioni e 18 cessazioni), mentre il 

personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (in totale 9 persone) si è ridotto di 2 unità.  

L’incidenza dei costi del personale sul totale del valore della produzione aumenta rispetto al 2019, 

passando dal 58,94% al 59,14%.  
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Gli altri costi della gestione corrente pari € 12.168.124 registrano, come era da attendersi, una 

forte contrazione (-10,56%). In particolare, si sottolinea la riduzione dei costi per l’acquisto di 

servizi e collaborazioni tecnico gestionali (utenze, servizi, prestazioni di lavoro autonomo e 

attività occasionale, ecc,). L’emergenza pandemica da CORONAVIRUS, ha determinato prima 

la chiusura totale delle strutture nel periodo marzo/maggio 2020 con sostanziale riduzione dei 

consumi, poi il rallentamento delle attività di didattica e di ricerca che si è riflesso in minori costi 

per rimborso missioni, per erogazione delle borse di studio Erasmus e rimborso trasferte all’estero 

dei dottorandi.  

Gli ammortamenti e svalutazioni (€ 2.039.590) hanno un incremento del 5% rispetto all’anno 

precedente, mentre gli accantonamenti per rischi e oneri (€ 691.328) si riducono fortemente del 

35,02% per la riclassificazione, tra i debiti, degli oneri per la contrattazione decentrata del 

personale in applicazione della Nota Tecnica MUR n.6 del 23 luglio 2020.  

Continua a diminuire il saldo negativo della gestione finanziaria (interessi passivi e oneri 

finanziari netti), che scende a € 222.363, come riflesso dell’ulteriore riduzione dell’indebitamento 

finanziario dell’Ateneo. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria e patrimoniale, si evidenziano in sintesi i seguenti 

elementi al 31/12/2020: 

- si registra un incremento ulteriore del valore dell’attivo immobilizzato, sia in relazione alle 

immobilizzazioni immateriali che aumentano di € 722.288 rispetto al 2019 per i lavori sul 

complesso “ex casa circondariale San Girolamo” funzionali all’apertura della nuova sede 

della Biblioteca di Scienze Umanistiche, sia in relazione alle immobilizzazioni materiali che 

aumentano di € 1.955.361 rispetto al 2019 per le forniture connesse al progetto di 

riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi al primo piano di Palazzo Bonaventura 

(Rettorato, Direzione Generale e altri settori), per l’acquisizione di attrezzature informatiche 

e scientifiche per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per 

l’acquisto di materiale bibliografico; 

- i crediti rimangono sostanzialmente invariati rispetto al 2019 (€ 2.442.321); 

- i contributi agli investimenti (€ 1.901.477) registrano un aumento per € 826.564. In 

particolare, relativamente ai beni mobili, sono state riscontate le quote dei contributi 
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ministeriali a copertura delle maggiori spese sostenute per l’emergenza da COVID-19 (€ 

585.307) e, relativamente ai beni immobili, è stata riscontata la 1^ quota erogata dal MUR a 

copertura dei costi di intervento di prevenzione sismica e efficientamento energetico del polo 

scientifico “E. Mattei” (€ 219.372); 

- i risconti passivi (€ 4.615.373) diminuiscono per € 504.777 e comprendono soprattutto 

l’importo del risconto delle tasse e contribuzione studentesca del corrente anno accademico 

(prima e seconda rata incassate nel 2020);  

- i risconti passivi per progetti e ricerche in corso (€ 7.993.950) aumentano per € 1.784.526 a 

fronte di finanziamenti esterni per la ricerca e la didattica; 

- l’indebitamento complessivo segna un aumento di € 2.077.594, soprattutto nella categoria 

dei debiti verso dipendenti (+ € 1.509.659) per effetto della riclassificazione, più 

correttamente a debito, delle risorse per la contrattazione decentrata del personale tecnico-

amministrativo già contabilizzate a fondo, circa € 1.000.000, e per l’iscrizione del debito degli 

aumenti contrattuali ISTAT per il personale docente, € 455.942. 

Due indicatori continuano ad essere particolarmente positivi.  

Il primo è quello del Margine di tesoreria (differenza tra le attività a breve, al netto delle 

rimanenze, e il complesso dei debiti a breve), ampiamente positivo e ancora in crescita rispetto al 

2019. In particolare, risultano in forte aumento le disponibilità liquide (il cui importo arriva al 

31/12/2020 a più di 71 milioni di euro (in crescita del 23,03% rispetto all’anno precedente). Il 

cash flow operativo generato dalla gestione corrente, al netto di quello assorbito dalle variazioni 

del capitale circolante, è salito così a € 18.400.044, così come aumenta leggermente il cash flow 

comprensivo dei flussi monetari da attività di investimento e di finanziamento, che raggiunge il 

valore di € 13.454.844.  

L’altro indicatore particolarmente positivo è quello della Tempestività dei pagamenti (misurato 

dai tempi medi di pagamento), sul quale il MUR pone molta attenzione. Nel 2020 tale indicatore 

è sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, su un buon livello, pari a -8,94 giorni, in 

linea con quanto previsto dalla normativa sui pagamenti delle fatture entro 30 giorni dal 

ricevimento.  
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Il Patrimonio vincolato passa da € 26.231.004 al 31/12/2019 a € 56.270.680 al 31/12/2020. Con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n.154/2020 del 14/07/2020 l’importo di € 30.039.677 

è stato destinato a riserva vincolata di Patrimonio netto a garanzia della sostenibilità finanziaria 

dei programmi edilizi dell’Ateneo, per un importo complessivo di euro 44.950.096. 

Anche per il 2020, si propone al Consiglio di Amministrazione di destinare interamente al 

Patrimonio non vincolato il risultato economico positivo, pari a € 12.454.795, andando ad 

accrescere la riserva di utili gestionali relativi ad esercizi precedenti, che al 31/12/2020 somma a 

€ 13.865.321.  

L’intero Patrimonio Netto (comprensivo del Fondo di Dotazione) raggiunge l’importo di  

€ 97.685.331. 

 

Signori Consiglieri il bilancio consuntivo che andiamo ad approvare, rafforzato dal punto di vista 

dei risultati economici conseguiti e delle dimensioni del nostro patrimonio, consente di affrontare 

con serenità gli scenari futuri. 

Sul piano degli investimenti che abbiamo intrapreso negli ultimi anni (acquisizione di nuove 

aree per le attività didattiche, nuova sede di Scienze Motorie, lavori di restauro e riqualificazione 

degli spazi di Palazzo Bonaventura e Palazzo Battiferri, lavori nel complesso di San Girolamo, 

ristrutturazione del complesso del Campus Scientifico “E. Mattei”, riqualificazione e interventi 

di messa a norma dei Collegi) e l’intensificazione delle attività di manutenzione ordinaria volte 

anche a garantire la sicurezza di tutte le strutture presenti nel nostro patrimonio immobiliare 

trovano ampia copertura nelle disponibilità di autofinanziamento generate ogni anno nel nostro 

Bilancio d’Ateneo. 

 Il nuovo programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 approvato da questo Consiglio 

nella riunione del gennaio scorso contiene ingenti investimenti strategici rispetto ai quali occorre 

definire in modo rigoroso i termini della copertura finanziaria e procedere rapidamente in termini 

di progettazione ed attuazione, secondo una tempistica certa. 
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Siamo convinti che il nostro obiettivo di accrescere l’attrattività dell’Ateneo debba essere 

perseguito sia con gli investimenti strategici di tipo strutturale, che con un impegno crescente a 

migliorare la didattica, la ricerca e le attività di terza missione, e la qualità di tutti gli altri nostri 

servizi.  

A questo fine, tutte le decisioni relative alle nuove entrate o progressioni di carriera dei docenti 

sono state improntate alle esigenze di sostenibilità (quantitativa e qualitativa) della nostra offerta 

formativa, avendo cura di avere come faro la qualità della produzione scientifica e la capacità di 

attrarre risorse finanziarie dei docenti. Sostenibilità, grazie a un continuo confronto con il 

Presidio di Qualità e il Nucleo di Valutazione con l’obiettivo di migliorare i processi decisionali 

interni e quelli di monitoraggio, che si concretizza in un’offerta formativa maggiormente 

aderente alle nuove istanze provenienti dal contesto economico, sociale e culturale, nazionale e 

internazionale. Si tratta, come detto, di un percorso che andrà rafforzato nei prossimi anni e nel 

quale un ruolo fondamentale è svolto anche dal personale tecnico-amministrativo. La qualità del 

funzionamento dell’organizzazione dell’Ateneo e, di conseguenza, dei servizi offerti, in 

particolare agli studenti, dipendono da un processo di formazione continua e da una selezione 

del personale che ha come obiettivo non tanto il contesto attuale, ma soprattutto quello a 10-15 

anni. Quindi sempre più, i nuovi assunti dovranno mostrare capacità di adattamento a un 

contesto di lavoro in continuo e rapido mutamento e con gradi di complessità sempre maggiori. 

L’occasione dell’approvazione del Bilancio consuntivo è propizia anche per un doveroso 

ringraziamento agli Organi di governo, a coloro che sono impegnati nella governance e a tutto il 

personale docente e tecnico-amministrativo per lo sforzo fatto anche nel 2020 per rendere più 

efficiente e competitivo il nostro Ateneo, nel perseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano 

Strategico. 

 

                                                                                                   Giorgio Calcagnini 


