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Relazione sulla Gestione 2018 
 
Introduzione 
 
Il Bilancio Unico d’Ateneo per l’esercizio 2018 è redatto in conformità del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato 
in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240. 
Dal 1° gennaio 2013 l’Università ha adottato il bilancio unico di Ateneo. 
Dal 1° gennaio 2015 ha introdotto la contabilità economica-patrimoniale per quanto riguarda le scritture di 
esercizio e la redazione del consuntivo.  
Dal 1° gennaio 2016 ha adottato gli schemi di Budget economico e Budget degli Investimenti ai sensi 
Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015. 
 
L’articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede in fase consuntiva l’adozione dei seguenti documenti: 
 
a) Bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato 

patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione 
sulla gestione; 

b) Bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli 
partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico 
e nota integrativa; 

c) Rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria. 
 
Il quadro normativo per l’adozione della contabilità economico patrimoniale è così composto: 
- D.I. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 

università”. 
- D.I. 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”  
- D.I. 10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”. 
- D.I. 11 Aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”. 
- D.I. 8 Giugno 2017 n. 394 “Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19_2014” che ha 

rivisto i principi contabili e gli schemi di bilancio delle Università, introducendo il bilancio non 
autorizzatorio in termini di cassa. 

- Il D.D. 26 Luglio 2017 n. 1841 “Adozione della versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico 
Operativo”.  

- Nota tecniche N.1, N.2,N.3,N.4, N.5 a completamento della manualistica di supporto. 
 
Tra le modifiche apportate dal sopra citato D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017, il Ministero dell’Università 
dell’Istruzione e della Ricerca ha abrogato l’art. 6 relativo al “Piano dei conti” rinunciando nella sostanza 
alla stesura, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del piano dei conti per le Università. 
Il Ministero delle Finanze con decreto del 5 settembre 2017 ha aggiornato le codifiche SIOPE che sono 
applicate all’Università a decorrere dal 1 gennaio 2018 e che costituiscono il nuovo Piano dei conti 
dell’Università. 
A partire dall’esercizio 2018 è stata operata una sostanziale modifica del piano dei conti dovuta da una 
radicale riclassificazione di molteplici voci di bilancio come indicato dalla nota tecnica n.1. Tale 
riclassificazione limita notevolmente il confronto analitico a livello di conto economico tra l’esercizio 2017 e 
l’esercizio 2018. 
 
La redazione del Bilancio Unico d’Ateno per l’esercizio 2018 è conforme al quadro normativo fino ad oggi 
emanato ed alle disposizioni indicate nei Manuali Tecnici Operativi e, per quanto non espressamente 
previsto, sono state seguite le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
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Informazioni di carattere generale 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è stata istituita con Decreto Murst in 
data 30 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8 agosto 1998 e ha 
iniziato ufficialmente ad operare il 1 gennaio 1999. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con Decreto Rettorale n. 413/2017 prot. n. 6722 del 
28/04/2017. Il Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2017/2021, risulta così composto: 
 
• Avv. Mauro PRINZIVALLI, Avvocato dello Stato, componente designato dall’Università, con funzioni di 

Presidente; 
• Dott. Giuseppe CANANZI, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
• Dott. Antonio CATANIA, designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  
 
Il Nucleo di Valutazione è stato nominato con Decreto del Rettore n. 1497/2018 prot. n. 28256 del 
9/11/2018 per il triennio 2019/2021, ed è composto dalle seguenti persone: 
 
• Prof. Menico Rizzi, in servizio come professore ordinario presso l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, con funzioni di Coordinatore; 
• Prof. Vincenzo Ambriola, in servizio come professore ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa, 

componente esterno; 
• Dott.ssa Emanuela Stefani, direttore della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, componente 

esterno; 
• Dott. Tommaso Piazza, in servizio come direttore generale vicario presso l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia, componente esterno; 
• Sig.ra Gasdi Martina, in qualità di rappresentante degli studenti. 
 
 
Gestione di cassa 
 
Il servizio di cassa dall’esercizio 1999 all’esercizio 2012 è stato svolto dalla Banca Intesa Sanpaolo Spa. Dal 1 
gennaio 2013 l’Istituto cassiere è la Banca Popolare di Sondrio. 
Sotto il profilo finanziario il MIUR, ai sensi dell’art. 51 comma 1 Legge 27/12/1997 n°449, con nota prot. 
8081 in data 21/03/2018, ha quantificato in € 41 milioni il fabbisogno complessivo iniziale dell’Ateneo. 
L’Ateneo, con lettera protocollo n. 22678 del 10/09/2018, ha richiesto l’incremento del fabbisogno di € 10,7 
milioni, in ragione dell’aggiudicazione della procedura aperta per i lavori di realizzazione del III lotto del 
campus universitario a Novara per un importo di euro 4.302.557,20 oltre IVA e dell’avvio del piano per 
l’acquisizione delle attrezzature per i laboratori di ricerca e per i laboratori di didattica dell’Ateneo, per un 
importo totale di euro 3.500.000. 
Con lettera protocollo n. 23564 del 10/10/2018 il Miur ha accordato l’incremento di € 6 milioni portando il 
fabbisogno complessivo dell’Ateneo per il 2018 ad € 47 milioni.  
Per fabbisogno finanziario si intende l’incidenza complessiva dei pagamenti dell’Ateneo sulla cassa statale, 
cioè il complesso dei pagamenti effettuati in eccedenza rispetto alle entrate non provenienti dal MIUR. 
Il fabbisogno finanziario utilizzato per il 2018 è stato pari a € 49,13 milioni, con l’utilizzo di oltre 2 milioni in 
più rispetto al fabbisogno accordato, dovuti alla necessità di erogare gli stipendi a favore del personale.  
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Fabbisogno annuo programmato 

Anno INIZIALE FINALE Variazione (finale) 
2005 € 48.000.000 € 48.000.000   
2006 € 49.000.000 € 53.000.000 10,42% 
2007 € 53.000.000 € 57.500.000 8,49% 
2008 € 57.000.000 € 60.000.000 4,35% 
2009 € 59.000.000 € 62.000.000 3,33% 
2010 € 54.000.000 € 59.000.000 -4,84% 
2011 € 54.000.000 € 57.000.000 -3,39% 
2012 € 48.000.000 € 51.000.000 -10,53% 
2013 € 44.100.000 € 40.100.000 -21,37% 
2014 € 44.800.000 € 49.800.000 24,19% 
2015 € 46.310.000 € 50.310.000 1,02% 
2016 € 47.000.000 € 47.000.000 -6,58% 
2017 € 44.580.000 € 45.580.000 -3,02% 
2018 € 41.000.000 € 47.000.000 3,12% 

 
Ad eccezione del 2018 l’obiettivo programmato è sempre stato rispettato e, negli ultimi esercizi, con il 
rientro dell’Ateneo in tesoreria unica, il fabbisogno utilizzato è stato inferiore rispetto a quello assegnato. 
 

  
 FABBISOGNO 

PROGRAMMATO  
 FABBISOGNO 
REALIZZATO  

 PRECENTUALE 
REALIZZO  

2005  €               48.000.000,00   €   47.420.000,00  98,79% 
2006  €               53.000.000,00   €   53.000.000,00  100,00% 
2007  €               57.500.000,00   €   57.000.000,00  99,13% 
2008  €               60.000.000,00   €   59.170.000,00  98,62% 
2009  €               62.000.000,00   €   61.150.000,00  98,63% 
2010  €               59.000.000,00   €   57.579.100,34  97,59% 
2011  €               57.000.000,00   €   56.108.308,61  98,44% 
2012  €               51.000.000,00   €   47.094.818,75  92,34% 
2013  €               40.100.000,00   €   32.627.538,17  81,37% 
2014  €               49.800.000,00   €   48.092.188,67  96,57% 
2015  €               50.310.000,00   €   48.544.178,90  96,49% 
2016  €               47.000.000,00   €   41.717.776,38  88,76% 
2017  €               45.580.000,00   €   45.165.453,97  99,09% 
2018  €               47.000.000,00   €   49.129.721,76  104,53% 

  
 
In particolare il minore utilizzo del 2013 è dovuto al trasferimento dei saldi delle contabilità speciali dei 
dipartimenti sul conto dell’Amministrazione Centrale per € 13,6 milioni. Nel 2014 il trend del fabbisogno ha 
ripreso il suo normale corso. 
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Analisi dei Ricavi 
 
FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO 
 
Il Fondo di Finanziamento Ordinario dello Stato, previsto dall’art. 5 legge 24/12/1993 n° 537, rappresenta la 
quota a carico del bilancio statale per il funzionamento e le attività istituzionali delle Università, ivi 
comprese le spese per il personale, per l’ordinaria manutenzione degli edifici e per la ricerca scientifica, ad 
eccezione delle quote destinate ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all’art. 65 D.P.R. 11/7/80 
n° 382 ed ai finanziamenti per l’edilizia generale dipartimentale e la programmazione. 
L’assegnazione provvisoria è stata iscritta a bilancio per € 52.166.913 sulla base del Decreto Ministeriale 8 
Agosto 2018 n. 587. 
Il trend del Fondo di Finanziamento Ordinario è così riepilogato: 
 

 

FFO consolidato 

1999 € 21.668.869 
2000 € 26.513.644 
2001 € 32.674.513 
2002 € 33.582.276 
2003 € 35.681.719 
2004 € 37.890.650 
2005 € 42.737.115 
2006 € 43.637.654 
2007 € 44.622.527 
2008 € 45.763.769 
2009 € 46.597.571 
2010 € 44.407.044 
2011 € 44.268.503 
2012 € 44.541.046 
2013 € 42.629.886 
2014 € 46.129.268 
2015 € 46.000.907 
2016 € 46.068.105 
2017 € 47.054.042 
2018* € 52.166.913 

                *Assegnazione provvisoria 
 
 
Rispetto al 2017 il Fondo di Finanziamento Ordinario provvisorio 2018 ha avuto un incremento di oltre 5 
milioni di cui in parte dovuti al finanziamento di n. 2 Dipartimenti di eccellenza per l’importo complessivo di 
€ 2,9 milioni. 
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Nel dettaglio le assegnazioni consolidabili sono state definite in: 
 

FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO Anno 2018 

Art. 1– Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi  -  

Art. 2– Interventi quota base  €       33.372.949  

 - costo standard  €       12.562.352  

 - quota storica  €       20.810.597  

Art. 3–Assegnazione quota premiale (L. 1/2009)  €       13.291.342  

a)   risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca  €         8.270.685  

b) politiche di reclutamento  €         2.764.833  

c)  risultati relativi alla Valorizzazione dell'autonomia responsabile ai sensi di  quanto previsto dall'art. 5 del 
DM n. 635 del 8 agosto 2016;  €         2.280.880  

d)  correzione quota premiale accordi Camerino e Macerata -€             25.056  

Art. 4– Intervento perequativo (art. 11, L240/10) -€           335.746  

Art. 8- Interventi a favore degli studenti  €            287.902  

d) NO tax area (minor gettito contribuzione studentesca)  €            287.902  

Art. 9- Interventi previsti da disposizioni legislative  €         5.550.466  

a) Piano straordinario associati 2018  €         2.006.004  

d) Programmazione triennale 2016/2018 - quota 2018  €            252.820  

f) Dipartimenti di eccellenza 2018/2022 - quota 2018  €         2.923.742  

g) compensazione blocchi scatti stipendiali 2011/2015 - quota 2018  €            367.900  

FFO CONSOLIDATO  €       52.166.913  

Art. 7- consorzi interuniversitari e rete GARR  €              43.561  

2) Rete GARR  €              43.561  

Art. 8- Interventi a favore degli studenti  €         1.186.582  
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a) borse di studio post lauream  €            751.291  

b) Fondo giovani  €            361.685  

c) interventi a favore di studenti con disabilità  €              73.606  

Art. 9- Interventi previsti da disposizioni legislative  €            160.299  

b) Piano straordinario per il reclutamento ricercatori  €            137.931  

l) integrazione maternità assegnisti  €                9.713  

m) integrazione maternità ricercatrici  €              12.655  

FFO - ALTRE ASSEGNAZIONI  €         1.346.881  

TOTALI  €       53.513.794  

 
  
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 
 
Nel corso dell’esercizio 2018 l’Ateneo ha modificato la metodologia di rilevazione della contribuzione 
studentesca rispetto all’esercizio 2017 conformandosi alle indicazioni contenute nel manuale tecnico 
operativo redatto dal Miur. Nell’esercizio 2017 i proventi per corsi di laurea venivano rilevati unicamente 
con il criterio di cassa ovvero il credito ed il corrispondente ricavo era iscritto a bilancio all’atto del 
pagamento delle tasse di iscrizione da parte dello studente. Nell’esercizio 2018 è stata rilevata la quota 
della contribuzione studentesca relativa all’anno accademico 2017/2018 mantenendo il criterio di cassa 
mentre a partire dalle iscrizioni per l’anno accademico 2018/2019 i crediti verso gli studenti sono stati 
rilevati all’atto del perfezionamento dell’iscrizione dello studente nelle singole segreterie ed i proventi per 
la didattica iscritti a conto economico in base al principio della competenza economica, riscontando la 
quota non di competenza. 
I proventi per la didattica per corsi di laurea, laurea specialistica, magistrale e ciclo unico nel 2018 sono pari 
ad € 13,6 milioni e si riferiscono agli incassi della terza rata dell’ano accademico 2017/2018 e quota parte 
della contribuzione dell’anno accademico 2018/2019. 
 
L’andamento degli incassi relativi alla contribuzione studentesca degli ultimi anni è riepilogato nella 
seguente tabella: 
 

Anno accademico  I-II° rata III° rata Totale 
2008/2009      8.868.029 
2009/2010     8.746.196 
2010/2011     8.517.810 
2011/2012     8.530.540 
2012/2013  3.005.581 5.671.020 8.676.601 
2013/2014 3.125.170 5.993.115 9.118.285 
2014/2015 3.208.464 7.381.268 10.589.732 
2015/2016 3.390.057 8.629.490 12.019.547 
2016/2017 3.491.033 10.303.108 13.794.141 
2017/2018 3.061.139 10.618.963 13.680.102 
2018/2019 3.031.564   3.031.564 

 
 
Oltre ad i corsi di studio relativi alle lauree triennali e alle lauree specialistiche, nel 2018 sono registrati 
ricavi per oltre 1,6 milioni dovuti corsi di specializzazione, master e alta formazione. 
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Centro di Responsabilità Specializzazione Master Formazione Perfezionamento Totale 

Dip. Studi per l'Economia e Impresa     48.271 € 8.000 € 56.271 € 
Scuola di Medicina 483.041 € 607.240 € 100.020 € 39.371 € 1.229.671 € 
Dip. Giurisprudenza e Scienze Politiche 334 € 97.442 €     97.776 € 
Dip. Scienze del Farmaco 12.353 € 118.317 € 6.100 € 25.900 € 162.670 € 
Amministrazione centrale     105.023 €   105.023 € 

Totale complessivo 495.728 € 822.999 € 259.414 € 73.271 € 1.651.412 € 
 
 
La struttura complessiva dei ricavi 2018 può essere riepilogata nel seguente grafico. La categoria dei 
contributi, in cui è ricompreso il Fondo di Finanziamento ordinario, supera il 70% dei ricavi operativi 
complessivi. 
Nelle scritture di chiusura dell’esercizio 2018 sono stati rilevati i ricavi da utilizzo di riserve derivanti dalla 
contabilità finanziaria per 3 milioni. Tali riserve hanno origine dall’approvazione dello stato patrimoniale 
iniziale a seguito della chiusura dell’ultimo bilancio in contabilità finanziaria e, come previsto dal Manuale 
Tecnico Operativo, tali riserve sono iscritte fra i ricavi fino al loro esaurimento al fine di fronteggiare i costi 
per i quali l’Ateneo si era impegnato o vincolato negli esercizi precedenti all’avvio della contabilità 
economico patrimoniale. 
  
 
 

 
 
 
I proventi propri rappresentano le entrate che l’Ateneo realizza per l’attività di didattica, la ricerca e per 
commesse commerciali a favore di soggetti terzi. La composizione dei ricavi propri è così riepilogata:  
 

Proventi Propri Contributi
Utilizzo Riserve di

contabilità
Finanziaria

Altri Ricavi operativi

Ricavi 2018 € 20.868.292 € 65.950.744 € 3.069.372 € 2.285.139 
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Nella categoria dei contributi deliberati a nostro favore nell’esercizio 2018, si segnalano i finanziamenti 
della Fondazione Compagnia di San Paolo pari ad € 2.330.000. 
 
 

Documento Descrizione Importo 
pratica 2018.1044 Contributo a sostegno del progetto Internazionalizzazione 2018          50.000 €  

pratica 2018.1043 
Contributo per il sostegno all'acquisto di risorse bibliografiche elettroniche 
per l'anno 2018       200.000 €  

pratica 2018.1102 Contributo per il Progetto CAAD    1.820.000 €  

pratica 2018.0337 
Contributo a sostegno di 4 borse di studio per i corsi di Dottorato del XXXIV 
ciclo       260.000 €  

TOTALE      2.330.000 €  
 
Ulteriori contributi a favore dell’attività ordinaria e progettuale sono stati assegnati dalle seguenti 
fondazioni: 
 

FONDAZIONE Importo 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino          415.000 €  
Fondazione CARIPLO          380.000 €  
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli          310.000 €  
FONDAZIONE Istituto Neurologico C. Mondino IRCCS          120.000 €  
TOTALE       1.225.000 €  

  

€ 0 € 4.000.000 € 8.000.000 € 12.000.000 € 16.000.000 

Proventi per la didattica

Proventi da Ricerche commissionate e
trasferimento tecnologico

Proventi da Ricerche con finanziamento
competitivi

Proventi per la didattica
Proventi da Ricerche

commissionate e trasferimento
tecnologico

Proventi da Ricerche con
finanziamento competitivi

Ricavi 2018 € 16.345.919 € 799.323 € 3.723.050 

Proventi Propri 
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Analisi dei Costi 
 
COSTI DEL PERSONALE 
 
Il personale di ruolo a tempo indeterminato dell’Ateneo è passato nel corso degli ultimi quattro esercizi da 
635 a 625 unità, così suddivise: 
 
  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 
professori 
universitari 247 236 236 231 215 222 222 

personale ricercatore 78 99 109 128 155 155 156 
personale tecnico ed 
amministrativo* 300 300 304 307 313 315 320 

 *compresi i collaboratori ed esperti linguistici 
 
L’art. 66 comma 13-bis del D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. Legge 06/08/2008 n. 133 ha introdotto limitazioni 
alla possibilità di assunzione del personale universitario in quanto ha stabilito che l'attribuzione a ciascuna 
università del contingente delle assunzioni per l’anno di riferimento è effettuata con decreto del MIUR, 
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (indicatore spese 
di personale e indicatore di indebitamento).    
Ad ogni professore di I° fascia corrisponde n. 1 punto organico, ad ogni professore di II° fascia corrisponde 
n. 0,7 punti organici, ad ogni ricercatore n. 0,5, ad ogni unità di personale tecnico ed amministrativo 
corrispondevano n. 0,20/0,65 punti organico. 
 
Questi pesi sono stati presi come riferimento per il 2018 per la quantificazione dei limiti sulle assunzioni di 
personale.  
Allo stato attuale, con l’emanazione del D.Lgs. 29/03/2012 n. 49 sono state dettate nuove regole circa le 
modalità di calcolo per le assunzioni di personale di ruolo e non di ruolo. L’art. 5 di tale decreto stabilisce 
che “L’indicatore per l’applicazione del limite massimo delle spese di personale delle Università è calcolato 
rapportando le spese complessive di personale di competenza dell’anno di riferimento alla somma 
algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e 
contributi universitari”. 
Il limite massimo delle spese di personale, come sopra determinato, è stato stabilito dall’art. 5 comma 6 del 
citato D.Lgs. nell’80%. Il limite raggiunto da ciascun Ateneo sarà calcolato definitivamente dal Miur. Il valore 
stimato raggiunto dall’Ateneo è indicato alle pag. 21 e segg. nel paragrafo “indicatori di bilancio”. 
 

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE 

  31.12.2017 31.12.2018 Variazioni 

Docenti 

Docenti di 1^ fascia a tempo pieno 98 95 -3 

Docenti di 1^ fascia a tempo definito 5 6 1 

Docenti di 2^ fascia a tempo pieno 125 139 14 

Docenti di 2^ fascia a tempo definito 8 7 -1 

     Totale docenti 236 247 11 

Ricercatori 
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Ricercatori a tempo pieno 93 73 -20 

Ricercatori a tempo definito 6 5 -1 

Totale Ricercatori di Ruolo 99 78 11 

Ricercatori a tempo determinato (tipo A) 20 24 4 
Ricercatori a tempo determinato (tipo B) 19 28 9 
     Totale Ricercatori 138 130 -8 

PTA ruolo 

Dirigenti (compreso Direttore 
Amministrativo) 2 3 1 

Categoria EP 17 16 -1 
Categoria D 115 112 -3 
Categoria C 141 144 3 
Categoria B 18 18 0 
Collaboratori Linguistici 7 7 0 
Totale PTA ruolo 300 300 0 

PTA tempo determinato 

Dirigenti 0 1 1 
Categoria D 4 4 0 
Categoria C 5 3 -2 
Categoria B 0 0 0 
Totale PTA TD 9 8 -1 

Totale Personale 683 685 2 

 
I costi del personale gravanti sul conto economico 2018 sono pari ad € 43 milioni a cui si aggiungono circa 
euro 860 mila di accantonamenti al fondo arretrati del personale per attività di competenza dell’esercizio in 
chiusura per un totale complessivo di € 43,8 milioni. In particolare gli accantonamenti ai fondi del personale 
sono dovuti al trattamento una-tantum a favore del personale docente per i mancati incrementi stipendiali 
relativi agli anni 2011-2015. Nei costi del personale è esclusa l’imposta regionale sulle attività produttive 
come indicato dalla nota tecnica n.1. 
 

Costi del personale Assegni fissi Accessorie Totale 

Costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica € 30.116.166 € 879.218 € 30.995.384 

Docenti/ricercatori € 27.151.734 € 879.218 € 28.030.952 

  - Professori € 20.610.517 € 284.413 € 20.894.930 

  - Ricercatori a tempo indeterminato € 4.696.779 € 318.880 € 5.015.658 

  - Ricercatori a tempo determinato € 1.844.438 € 14.779 € 1.859.217 

  - Altre spese Docenti/Ricercatori € 0 € 15.528 € 15.528 

  - Supplenze e affidamenti interni € 0 € 245.619 € 245.619 

Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) € 1.486.251 € 0 € 1.486.251 

 -Assegni di Ricerca € 1.456.183 € 0 € 1.456.183 

 - Contratti per supporto alla ricerca € 30.068 € 0 € 30.068 

Docenti a contratto  € 785.660 € 0 € 785.660 
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  - Supplenze e affidamenti esterni € 33.497 € 0 € 33.497 

  - docenti a contratto € 412.663 € 0 € 412.663 

 - Contratti per supporto alla didattica € 339.500 € 0 € 339.500 

Esperti linguistici € 314.209 € 0 € 314.209 

Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca  € 378.312 € 0 € 378.312 

 -Visiting professor € 74.767 € 0 € 74.767 

 -Prestazioni professionali per la didattica e la ricerca € 303.545 € 0 € 303.545 

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo  € 10.193.130 € 1.823.659 € 12.016.789 

 -Personale Tecnico-amministrativo a tempo indeterminato € 9.667.073 € 1.274.332 € 10.941.405 

 -Personale Tecnico-amministrativo a tempo determinato € 269.125 € 0 € 269.125 

 -Dirigenti a tempo indeterminato € 58.885 € 109.816 € 168.701 

 -Dirigenti a tempo determinato € 42.191 € 33.991 € 76.182 

 -Direttore € 155.856 € 29.808 € 185.664 

 -Altre spese personale Dirigente e Tecnico amministrativo € 0 € 375.711 € 375.711 

Totale € 40.309.295 € 2.702.877 € 43.012.173 
 
 
Il pagamento a favore del personale avverrà negli esercizi successivi a seguito della esatta quantificazione 
del debito a favore dei singoli soggetti ed alla conclusone delle procedure amministrative di controllo 
dell’attività svolta.  
La spesa annuale per stipendi ed altri assegni fissi relativi al personale di ruolo al netto dell’imposta 
regionale sulle attività produttive (scomputata dai dati degli esercizi precedenti) è riepilogata nella 
seguente tabella:  
 

Esercizio Personale TA Personale 
Docente 

Spese  
Personale di 

ruolo 
2016 € 9.784.810 € 25.781.294 € 35.566.104 
2017 € 9.753.965 € 25.429.122 € 35.183.088 
2018 € 10.040.167 € 25.307.296 € 35.347.463 

 
Gli importi erogati per l’indennità da corrispondere al personale universitario che presta servizio presso 
cliniche ed istituti di ricovero e cura convenzionati con l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, con altre 
Aziende Ospedaliere e con la Fondazione Maugeri, non rientrano nel calcolo dell’indicatore per 
l’applicazione del limite massimo alle spese di personale (D. Lgs. 29/03/2012 n. 49 art. 5) e pertanto sono 
esclusi. 
 

Costi del personale assegni fissi 2018 2017 2016 

Professori € 20.610.517 € 20.022.483 € 20.104.313 

Ricercatori a tempo indeterminato € 4.696.779 € 5.406.639 € 5.676.980 

Personale Tecnico-amministrativo a tempo indeterminato € 9.667.073 € 9.403.513 € 9.437.397 

Dirigenti a tempo indeterminato € 58.885 € 58.885 € 59.416 

Esperti Linguistici € 314.209 € 291.568 € 287.997 

TOTALE Ruolo € 35.347.463 € 35.183.088 € 35.566.104 

Ricercatori a tempo determinato tipo A € 1.051.847 € 1.224.953 € 1.201.007 

Ricercatori a tempo determinato tipo B € 792.590 € 638.676 € 151.533 
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Personale Tecnico-amministrativo a tempo determinato € 269.125 € 336.195 € 260.497 

Dirigenti a tempo determinato € 42.191 € 0 € 0 

Direttore € 155.856 € 155.856 € 129.439 

TOTALE Non ruolo € 2.311.609 € 2.355.680 € 1.742.476 

TOTALE assegni fissi € 37.659.072 € 37.538.768 € 37.308.580 
 
 
GESTIONE DELLE STRUTTURE 
 
La gestione delle strutture di Ateneo grava sul conto economico in termini di costi di competenza per 
l’importo complessivo di 8 milioni ripartiti come dalla seguente tabella: 

 
Gestione strutture Costi 

Servizi e imposte € 191.401 
Portierato e vigilanza € 1.056.540 
Manutenzione € 1.651.257 
Locazioni e Spese condominiali € 1.599.058 
Pulizia € 1.239.495 
Utenze € 2.345.333 

Totale complessivo € 8.083.085 
 
  
La voce di maggiore impatto è rappresentata dalle utenze, cosi come i costi per pulizia e portierato. Le 
spese di locazioni e condominiali impattano sul conto economico per circa € 1,5 milione annuo di cui però 
in parte rimborsati dall’Ospedale Maggiore della Carità per il canone di Locazione dell’Istituto Salesiani in 
Novara. 
Nel 2018 sono stati inoltre sostenuti costi di manutenzione per € 1,6 milioni. 
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La struttura complessiva dei costi 2018 può essere riepilogata nel seguente grafico. La categoria dei costi 
del personale impatta sul conto economico per circa 57% dei costi complessivi, in tale categoria sono però 
compresi i costi a favore degli assegnisti di ricerca. 
I costi di gestione corrente sono superiori ai € 29 milioni, ma in questa categoria oltre € 11,9 milioni si 
riferiscono a costi per servizi agli studenti che comprendono borse di studio, dottorati di ricerca e 
contratti a favore di medici specializzandi.  
Al termine dell’esercizio sono stati rilevati ammortamenti per quasi € 4,4 milioni in parte coperti da 
riserve di contabilità finanziaria e in parte dall’utile di esercizio oltre che da ricavi da finanziatori esterni. 
 
 

 
Assegnazioni ai Dipartimenti 

 
Le principali assegnazione dei fondi di Ateneo ai Dipartimenti sono imputati ai Budget di Funzionamento, ai 
Budget delle Biblioteche ed alla ricerca. Gli stanziamenti avvengono con la predisposizione del Bilancio di 
Previsione annuale e con successive assegnazioni nel corso dell’esercizio.  
 
BUDGET FUNZIONAMENTO 
 
L’importo complessivo stanziato nel 2018 per il funzionamento dei Dipartimenti è pari ad € 381.600 
assegnato in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione. 
 
 

Budget Dipartimenti  Funzionamento 2018 
Dip. Studi Umanistici € 40.298 
Dip. Studi per l'Economia e l'Impresa € 69.454 
Dip. Di Medicina € 94.387 
Dip. Scienze e Innovazione Tecnologica € 56.305 
Dip. Giurisprudenza e Scienze Politiche € 69.160 

Personale Gestione Studenti Ammortamenti Accontanamen
ti Oneri

costi 2018 € 43.012.172,5 € 17.323.515,1 € 11.969.270,2 € 4.458.963,46 € 824.560,60 € 1.505.227,79 
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Dip. Scienze del Farmaco € 51.995 
  € 381.600 

  
BUDGET BIBLIOTECHE 
 
Lo Stanziamento complessivo a favore del Sistema Bibliotecario di Ateneo è pari ad € 965.000 di cui € 
685.000 gestiti a livello di amministrazione centrale per l’acquisto di Banche dati e riviste on-line ed € 
280.000 gestito dalle strutture periferiche. 
 

Budget Biblioteche  70% Budget Integrazione Biblioteche 2018 
Dip. Studi Umanistici € 26.134,00 € 14.581,66 € 40.715,66 

Dip. Studi per l'Economia e l'Impresa € 60.000,00 € 22.403,78 € 82.403,78 

Scuola di Medicina € 19.600,00 € 6.376,00 € 25.976,00 

Dip. Scienze e Innovazione Tecnologica € 28.342,00 € 6.151,39 € 34.493,39 
Dip. Giurisprudenza e Scienze Politiche € 50.071,00 € 27.964,46 € 78.035,46 

Dip. Scienze del Farmaco € 5.600,00 € 12.775,71 € 18.375,71 

Totale assegnato € 189.747,00 € 90.253,00 € 280.000,00 

Amministrazione centrale     € 685.000,00 

Totale complessivo € 189.747,00 € 90.253,00 € 965.000,00 
  
 
BUDGET PER LA RICERCA 
 
Con delibera 8/2018/6.1 del Consiglio di amministrazione del 29/06/2018 sono stati stanziati dall’Ateneo € 
1,3 milioni per la ricerca scientifica di Ateneo non assegnati ai dipartimenti nell’esercizio 2018. 
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Risultato di Esercizio 
 
Il Risultato di esercizio è pari ad € 10.476.155,60 è andrà a incrementare le poste del patrimonio netto 
vincolato e non vincolato sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e dei vincoli approvati 
durante la gestione dell’esercizio 2018, come specificato nella nota integrativa. Il risultato del conto 
economico risente dei fattori derivanti dal passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico 
patrimoniale. Tra i ricavi di competenza sono iscritti € 3.069.372 quali ricavi per l’utilizzo delle riserve di 
contabilità finanziaria a copertura dei costi per vincoli giuridici e di destinazione approvati con il Bilancio 
Consuntivo 2014, nel rispetto dei principi indicati nel Manuale Tecnico Operativo. 
L’iscrizione dell’utile d’esercizio nelle voci del patrimonio netto, distinto tra libero e vincolato, avverrà sul 
bilancio dell’esercizio 2019 successivamente all’approvazione del bilancio consuntivo 2018, a differenza del 
risultato di amministrazione in contabilità finanziaria per il quale la distinzione tra l’avanzo di esercizio 
libero da vincoli veniva composto, in sede di approvazione del bilancio, al netto dei vincoli sopra descritti. 
 
 
Gestione Commerciale 
 
La pura gestione commerciale dell’esercizio 2018 ha comportato una differenza tra proventi e costi 
operativi (utile) di € 1.168.433,36.  
I ricavi commerciali ammontano ad € 2.125.586,66 e derivano da attività di analisi di laboratorio (€ 
850.000), proventi per la didattica e test d’ingresso (€ 135.000) consulenze (€ 130.000), commesse 
(796.000) affitto degli spazi di ateneo (€ 41.000), oltre che alla gestione diretta delle residenze di Ateneo (€ 
98.000). 
I costi diretti sostenuti per le relative attività commerciali ammontano ad € 925.436,51 di cui circa € 
280.000 per l’acquisto di beni e servizi, altri € 230.000 per il pagamento di compensi al personale docente e 
tecnico amministrativo, coinvolto nelle attività ed € 212.000 per borse ed assegni di ricerca. 
 
CONTO ECONOMICO Commerciale Istituzionale Totale 

    A) PROVENTI OPERATIVI       

I) PROVENTI PROPRI € 932.227,50 € 19.936.064,40 € 20.868.291,90 

1) Proventi per la didattica € 135.797,21 € 16.210.122,22 € 16.345.919,43 

2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico € 796.430,29 € 2.892,45 € 799.322,74 

3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi € 0,00 € 3.723.049,73 € 3.723.049,73 

        

II) CONTRIBUTI € 9.000,00 € 65.941.743,51 € 65.950.743,51 

1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali € 0,00 € 61.090.364,42 € 61.090.364,42 

2) Contributi Regioni e province autonome € 0,00 € 475.061,09 € 475.061,09 

3) Contributi altre Amministrazioni locali € 0,00 € 837.921,18 € 837.921,18 

4) Contributi dall' Unione Europea e dal Resto del Mondo € 0,00 € 179.697,94 € 179.697,94 

5) Contributi da Università € 0,00 € 447.460,91 € 447.460,91 

6) Contributi da altri (pubblici) € 0,00 € 111,95 € 111,95 

7) Contributi da altri (privati) € 9.000,00 € 2.911.126,02 € 2.920.126,02 

        

III) PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

IV) PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 

V) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI € 1.184.359,16 € 4.170.152,44 € 5.354.511,60 
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VI) VARIAZIONE RIMANENZE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

VII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI € 0,00 € 0,00 € 0,00 

        

TOTALE PROVENTI (A) € 2.125.586,66 € 90.047.960,35 € 92.173.547,01 

B) COSTI OPERATIVI       

VIII) COSTI DEL PERSONALE € 478.256,22 € 42.533.916,29 € 43.012.172,51 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica € 331.382,94 € 30.664.001,06 € 30.995.384,00 

   a) docenti/ricercatori € 231.709,63 € 27.799.242,20 € 28.030.951,83 

   b)collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc…) € 65.866,92 € 1.420.384,44 € 1.486.251,36 

   c) docenti a contratto € 0,00 € 785.660,12 € 785.660,12 

   d) esperti linguistici € 0,00 € 314.208,96 € 314.208,96 

   e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca € 33.806,39 € 344.505,34 € 378.311,73 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo* € 146.873,28 € 11.869.915,23 € 12.016.788,51 

        

IX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE € 426.657,13 € 28.866.128,20 € 29.292.785,33 

1) costi per il sostegno agli studenti € 147.833,98 € 11.821.436,23 € 11.969.270,21 

2) Costi per il diritto allo studio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3) Costi per l'attività editoriale € 0,00 € 175.488,29 € 175.488,29 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati € 0,00 € 540.866,46 € 540.866,46 

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori € 189.907,93 € 1.629.821,74 € 1.819.729,67 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico € 0,00 € 160.745,45 € 160.745,45 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali € 66.512,29 € 11.592.045,13 € 11.658.557,42 

9) Acquisto altri materiali € 6.875,22 € 496.114,25 € 502.989,47 

10) Variazione delle rimanenze di materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

11) Costi per godimento di beni di terzi € 15.527,71 € 1.817.917,56 € 1.833.445,27 

12) Altri costi € 0,00 € 631.693,09 € 631.693,09 

        

X) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 19.977,47 € 4.438.985,99 € 4.458.963,46 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 533,00 € 1.429.310,08 € 1.429.843,08 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 19.444,47 € 3.009.675,91 € 3.029.120,38 

3) Svalutazioni immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide € 0,00 € 0,00 € 0,00 

        

XI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI € 0,00 € 824.560,60 € 824.560,60 

        

XII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 545,69 € 1.504.682,10 € 1.505.227,79 

TOTALE COSTI (B) € 925.436,51 € 78.168.273,18 € 79.093.709,69 

        

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) € 1.200.150,15 € 11.879.687,17 € 13.079.837,32 

        

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€ 5,69 -€ 2.653,28 -€ 2.658,97 

1) Proventi finanziari € 0,00 € 14,16 € 14,16 

2) Interessi e altri oneri finanziari € 0,00 -€ 135,04 -€ 135,04 
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3) Utili e perdite su cambi -€ 5,69 -€ 2.532,40 -€ 2.538,09 

        

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1) rivalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2) Svalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

        

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -€ 0,50 € 159.869,28 € 159.868,78 

1) Proventi € 0,00 € 160.077,54 € 160.077,54 

2) Oneri -€ 0,50 -€ 208,26 -€ 208,76 

        

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE € 31.710,60 € 2.729.180,93 € 2.760.891,53 

        

RISULTATO D'ESERCIZIO € 1.168.433,36 € 9.307.722,24 € 10.476.155,60 
*di cui € 124.450 per la quota di riequilibrio ex. Art. 5 regolamento conto terzi. 
 
Per quanto concerne il fatturato in ambito commerciale (comprensivo dei corrispettivi per posti letto, 
parcheggio, fotocopiatori) la ripartizione per Centro di Responsabilità è illustrato nella seguente tabella:  
 

Centro di Responsabilità Fatturato 2018 
Amministrazione Centrale 207.579 € 
Dip. Studi Umanistici 3.862 € 
Dip. Studi per l'Economia e l'Impresa 94.111 € 
Dip. Medicina Traslazionale 404.180 € 
Dip. Scienze della Salute 443.525 € 
Dip. Scienze e Innovazione Tecnologica 314.994 € 
Dip. Giurisprudenza e Scienze Politiche 67.651 € 
Dip. Scienze del Farmaco 499.116 € 
SiMnova 8.403 € 

  2.043.421 € 
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Vincoli Legislativi 
 
Il Decreto Legislativo n. 112 del 25 Giugno 2008 convertito in Legge 6 Agosto 2008 n. 133 ed il Decreto 
Legislativo n. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 hanno posto una serie di vincoli 
per il contenimento della spesa pubblica che si aggiungono alla normativa già in vigore.  
La circolare RGS n. 18 del 13/04/2017 ha confermato le deroghe introdotte per le Università dall’articolo 
1, comma 303, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che ha eliminano i 
limiti di spesa per Missioni e Formazione. Dall’esercizio 2017 inoltre non sono stati prorogati i limiti di 
spesa introdotti dalla Legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 comma 141 e 142 (Legge di stabilità 2013) per 
l’acquisto di mobili e arredi. Pertanto anche tale limite è da considerare soppresso.  
Infine il limite sulle indennità, compensi, gettoni e altre retribuzioni o utilità comunque denominate a 
favore di componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi 
collegiali ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legge n.78/2010, convertito in Legge n. 122 del 
30/07/2010, è stato applicato fino al 31/12/2017. 

Le norme che coinvolgono il comparto università ed il rispetto di tali vincoli sono riassunti nella seguente 
tabella è determinati sulla base dei limiti e dei costi complessivi di Ateneo: 
 

Norma Descrizione Limite di spesa Costi 2018 Note 
Contenimento delle spese 
per relazioni pubbliche, 
mostre e spese di 
rappresentanza - D.L. 
31/5/2010 n. 78 art. 6 
comma 8 (conv. Legge 
30/7/2010 n. 122) 

A decorrere dall'anno 2011 le 
amministrazioni pubbliche 
non possono effettuare spese 
per relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità 
e di rappresentanza, per un 
ammontare superiore al 20 
per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2009 per 
le medesime finalità. Le 
disposizioni del presente 
comma non si applicano ai 
convegni organizzati dalle 
università e alla giornata di 
inaugurazione dell’Anno 
Accademico, in quanto 
strettamente funzionale alla 
missione istituzionale 
dell’Ateneo, la didattica. 

€ 1.525,25 € 317,20 

Tale norma non si 
applica alle spese 
per convegni e 
congressi in quanto 
finalizzate alla 
ricerca scientifica ed 
alle spese per 
inaugurazione 
perché perseguono 
la finalità 
istituzionale. La 
pubblicità 
obbligatoria per 
legge e l'offerta 
didattica non sono 
conteggiate nei 
limiti. 

Contenimento delle spese 
per sponsorizzazioni - D.L. 
31/5/2010 n. 78 art. 6 
comma 9 (conv. Legge 
30/7/2010 n. 122) 

A decorrere dall’anno 2011 
le Pubbliche 
Amministrazioni inserite nel 
conto economico consolidato 
della pubblica 
amministrazione non 
possono effettuare spese per 
sponsorizzazioni. 

€ 0,00 € 0,00 

Non sono state 
effettuate spese per 
sponsorizzazioni 

Contenimento delle spese 
per auto di servizio - D.L. 
24/04/2014 n. 66 art. 15 
comma 1 (conv. Legge 
23/06/2014 n. 89) 

A decorrere dall'anno 2014, 
le amministrazioni pubbliche 
non possono effettuare spese 
di ammontare superiore 
all'30 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2011 per 
l'acquisto, la manutenzione, 
il noleggio e l'esercizio di 
autovetture, nonché per 
l'acquisto di buoni taxi; il 
predetto limite può essere 

9.463,43 7.304,46 

Il contratto di 
noleggio delle auto 
di servizio in essere 
nel 2015 è stato 
instaurato in data 
5/5/2010. Il 
Consiglio di 
Amministrazione del 
27/07/2015 ha 
autorizzato la stipula 
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derogato, per l’anno 2014, 
esclusivamente per effetto di 
contratti pluriennali già in 
essere. 

di un contratto di 
noleggio di un 
autocarro, i cui costi 
di esercizio sono 
esclusi dai limiti, 
oltre alla proroga del 
contratto per n.1 
auto di servizio.  

Utilizzo del personale a 
tempo determinato o in 
convenzione - D.L. 
31/5/2010 n. 78 art. 9 
comma 28 (conv. Legge 
30/7/2010 n. 122) 

A decorrere dall'anno 2011, 
le università possono 
avvalersi di personale a 
tempo determinato o con 
convenzioni ovvero con 
contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, nel 
limite del 50 per cento della 
spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell'anno 2009.  

€ 125.264,22 92.815,33 

Tale limite non si 
applica, ai sensi 
dell’art. 1 comma 
188 Legge 
23/12/2005 n. 266, 
alle spese per 
l’attuazione di 
progetti di ricerca e 
di innovazione 
tecnologica ovvero 
progetti finalizzati al 
miglioramento dei 
servizi agli studenti, i 
cui oneri non 
risultino a carico del 
Fondo di 
finanziamento 
ordinario delle 
Facoltà 

Contenimento delle spese 
per organi collegiali e altri 
organismi, anche 
monocratici, comunque 
denominati – D.L. 25 
giugno 2008 n. 112 art. 61 
comma 6 conv. Legge 6 
agosto 2008 n. 133 

A decorrere dal 1° gennaio 
2009 la spesa complessiva 
per organi collegiali e altri 
organismi, anche 
monocratici, sostenuta dalle 
amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto consolidato 
della pubblica 
amministrazione, è ridotta 
del 30 per cento rispetto a 
quella sostenuta nell’anno 
2007.  

    

Tale disposizione 
non si applica agli 
organi di direzione, 
amministrazione e 
controllo come 
specificato dalla 
Circolare del 
Ministero 
dell’Economia e 
delle Finanze – 
Dipartimento della 
Ragioneria Generale 
dello Stato n. 36 del 
23 dicembre 2008. 
All’interno 
dell’Ateneo non 
sono previsti 
pagamenti di 
compensi ad organi 
collegiali non di 
direzione, 
amministrazione e 
controllo.  

Limitazione delle risorse dei 
fondi destinati alla 
contrattazione integrativa - 
Art.23 c. 2 del D.LGS 
75/2017 

A decorrere dal 1° Gennaio 
2017 l'ammontare 
complessivo delle risorse 
destinato annualmente al 
trattamento accessorio del 
personale, anche di livello 
dirigenzialie, non può 

    

Il fondo integrativo è 
stato ridotto per € 
68.500 pari al 10% 
del fondo 2004 per il 
personale tecnico 
amministrativo ed € 
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superare il corrispondente 
importo dell'anno 2016. 

17.209,40 per i 
dirigenti 

Riduzione dell’utilizzo di 
carta – D.L. 25 giugno 2008 
n. 112 art. 27 comma 1 
conv. Legge 6 agosto 2008 
n. 133 

A decorrere dal 1° gennaio 
2009, al fine di ridurre 
l’utilizzo della carta, le 
amministrazioni pubbliche 
riducono del 50%, rispetto a 
quella dell’anno 2007, la 
spesa per la stampa delle 
relazioni e di ogni altra 
pubblicazione prevista da 
leggi e regolamenti e 
distribuita gratuitamente o 
inviata ad altre 
amministrazioni 

    

In merito si ritiene 
opportuno segnalare 
che sono stati 
ridotte diverse 
forme di 
abbonamento 
cartaceo a favore di 
abbonamenti 
elettronici, sono 
stati introdotti la 
notifica dei cedolini 
via web, gli 
ordinativi 
informatici, e altre 
forme di di 
dematerializzazione 

Contenimento delle spese 
per manutenzione dei locali 
– Legge 24 dicembre 2007 
n. 244 (Legge Finanziaria 
per il 2008) art. 2 commi 
618 e 623 - • D.L. 31/5/2010 
n. 78 art. 8 comma 1 (conv. 
Legge 30/7/2010 n. 122) 

A decorrere dal 2009 le spese 
annue di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli 
immobili utilizzati 
dall’Università non possono 
superare il 3 per cento del 
valore dell’immobile 
utilizzato. Nell’ipotesi di 
utilizzo di immobili in 
locazione passiva è 
ammissibile la sola 
manutenzione ordinaria che 
non potrà superare l’uno per 
cento del valore 
dell’immobile 

€ 2.325.542,66 € 1.649.283,07 

  

Programmazione delle 
assunzioni di personale – 
art. 66, comma 3 bis, del 
decreto legge 25/06/2018, n. 
112, convertito con 
modificazioni, dalla legge n. 
133/2008 

Dall’anno 2018 il sistema 
delle università statali può 
procedere ad assunzioni di 
personale a tempo 
indeterminato e di ricercatori 
a tempo determinato nel 
limite di un contingente 
corrispondente ad una spesa 
pari al 100 per cento di 
quella relativa al 
corrispondente personale.  

    

La programmazione 
del fabbisogno di 
personale relativa al 
2018 è stata chiusa 
in data 20/3/2018, 
mentre, per quella 
relativa al 2019, il 
MIUR, con nota prot. 
8517 del 15/05/2019 
ha stabilito il 
termine del 
14/06/2019. 

Risparmio energetico - 
Articolo 48 D.L. 25 giugno 
2008 n. 112 art. 61 comma 5 
conv. Legge 6 agosto 2008 
n. 133 

Le amministrazioni 
pubbliche, diverse da quelle 
statali, adottano misure di 
contenimento delle spese per 
l’approvvigionamento di 
combustibile per 
riscaldamento e per l’energia 
elettrica in modo tale da 
conseguire risparmi in linea 
con quelli che devono 
conseguire le 

    

Con decreto 
rettorale d’urgenza 
rep. 871/2016 del 
14/11/2016 l'Ateneo 
ha aderito alla 
convenzione della 
Società di 
Committenza 
Regione Piemonte 
S.p.A. (CONSIP 
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amministrazioni statali tenute 
ad effettuare i suddetti 
approvvigionamenti 
mediante le convenzioni 
CONSIP o comunque a 
prezzi inferiori o uguali a 
quelli praticati da CONSIP. 

regionale) per la 
fornitura di energia 
elettrica per l’anno 
2017 e con delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione n. 
10/2015/13.2 in data 
18/12/2015 l’Ateneo 
ha aderito alla 
convenzione Consip 
per la fornitura di 
gas naturale per il 
periodo dal 
1/1/2016 al 
1/4/2018. 
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Indicatori di Bilancio 
 
L’art. 19 del D.Lgs. 31/5/2011 n. 91 prevede che le Amministrazioni Pubbliche, contestualmente al bilancio 
consuntivo, presentino un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”. 
Relativamente alle Università sono stati stabiliti con Legge degli indicatori e dei valori attesi che devono 
essere rispettati: 
 
• Indicatore per l’applicazione del limite massimo delle spese di personale (D.Lgs. 29/3/2012 n. 49 art. 5) 

L’indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le 
spese complessive di personale di competenza dell’anno di riferimento alla somma algebrica dei 
contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. 
Il limite massimo dell’indicatore è pari all’80% 
Stima dell’Ateno per il 2018: intorno al 60,4% 

• Indicatore per l’applicazione del limite massimo di indebitamento (D.Lgs. 29/3/2012 n. 49 art. 6) 
L’indicatore di indebitamento è calcolato rapportando al netto dei relativi contributi statali per 
investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, 
soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese complessive di personale e delle spese per 
fitti passivi. 
Il limite massimo dell’indicatore è pari all’15% 
Stima dell’Ateneo per il 2018: 0% 

• Indicatore di sostenibilità economico finanziaria delle attività (D.Lgs. 27/1/2012 n. 19 art. 10 – DM 
MIUR AVA all. A “Requisiti di accreditamento dei corsi di studio” lett. f) 
L’indicatore di sostenibilità economico finanziaria delle attività è determinato in base ai limiti alle 
spese di personale e alle spese per indebitamento, secondo la seguente formula: 
I SEF = A/B 
A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi) 
B = Spese di personale + oneri ammortamento mutuo 
L’indicatore deve avere un valore atteso > 1 
Stima dell’Ateneo per il 2018: intorno al 1,33 

 
 
Relativamente all’esercizio 2018 sono stati calcolati, sulla base di informazioni rilevate dal MIUR, i seguenti 
indicatori 
 
Indicatore Spese di personale 60,39% 
 
 

Voci Spese personale 
Finanziamenti 

esterni 
Spese personale a 

carico Ateneo 

Docenti a tempo indeterminato* € 27.063.438 
€ 147.292 € 37.399.140 Dirigenti e personale TA indeterminato* € 10.482.994 

Docenti a tempo determinato* € 1.949.006 € 768.612 € 1.180.394 
Dirigenti e personale TA determinato* € 320.995 € 32.106 € 288.889 
Direttore generale* € 197.904   € 197.904 
Fondo accessorio personale TA* € 726.174   € 726.174 
Contratti d'insegnamento** € 577.997 € 245.000 € 332.997 
Totale a) € 41.318.508 € 1.193.010 € 40.125.498 
* dati proper 
** dati Bilancio consuntivo 2018 
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Voci 
Entrate 

complessive 
Spese a 

riduzione 
Entrate 

complessive Nette 

FFO** € 52.166.913   € 52.166.913 
Fondo programmazione triennale** € 252.820   € 252.820 
Tasse e contributi*** € 14.197.498 € 170.926 € 14.026.572 
Totale b) € 66.617.231 € 170.926 € 66.446.305 
**  dati Miur 
*** dati Bilancio consuntivo 2018 

 
Indicatore di indebitamento 0,00% 

  Voci Spese a carico Ateneo 

oneri annui ammortamento mutui***  € 0,00 
contributi statali per investimento ed edilizia*** € 0,00 
Totale indebitamento € 0,00 
*** dati Bilancio consuntivo 2018 

 
 
Indicatore di sostenibilità economico finanziaria delle attività 1,33 

  Totale b) 66.446.305 € 
Fitti passivi 1.534.662 € 
Totale x 0,82 53.227.547 € 

  Totale a) 0 € 
spese del personale a carico dell'ateneo 40.125.498 € 
Totale 40.125.498 € 
 
 
 
      IL DIRIGENTE                         IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott.ssa Elisabetta Zemignani)              (Prof. Andrea Turolla) 
               

       

                                                              IL RETTORE 
      (Prof. Giancarlo Avanzi) 
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