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Il Nucleo di Valutazione ha ascoltato la Relazione del Direttore Amministrativo Vicario 
dell’Ateneo di Milano – Bicocca, Dott. C. Bellantoni, in merito al Conto consuntivo dell’esercizio 
finanziario 2003, nonché le osservazioni integrative compiute in materia dal Magnifico Rettore. Il 
Nucleo di Valutazione ha, quindi, esaminato con attenzione la documentazione contabile pertinente. 
Alla luce di queste varie fonti informative, il Nucleo ritiene di dovere esprimere parere favorevole 
in merito al Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2003 nel suo complesso e di manifestare il 
proprio apprezzamento per l’attenta ed efficiente utilizzazione delle risorse che da detto conto si 
evince. 

Ciononostante il Nucleo di Valutazione ribadisce, in conformità a quanto osservato nelle sue 
relazioni di commento ai conti consuntivi degli anni precedenti, che lo strumento del bilancio 
finanziario non consente un pieno apprezzamento dei modi di utilizzazione delle disponibilità 
finanziarie e una completa trasparenza degli obiettivi gestionali perseguiti dall’Ateneo. Conferma 
quindi la propria convinzione circa la necessità che l’Ateneo produca un bilancio economico per 
centri di costo ed avvii le connesse procedure di controllo di gestione. 

Entrando, poi, nel merito di alcuni degli elementi maggiormente significativi del Conto 
Consuntivo 2003, nella sezione relativa alle Entrate, il Nucleo di Valutazione ha preso atto, con 
compiacimento, della notevole crescita (rispetto a quanto registrato nel consuntivo dell’anno 2002 e 
alle previsioni relative al 2003) delle entrate derivanti da tasse e contributi universitari (2,937 
milioni di euro), crescita che dimostra le buone capacità di attrazione di studenti da parte della 
nostra università. Il Nucleo ritiene altresì di dover manifestare la propria soddisfazione in ordine 
alla consistenza dei trasferimenti dal MIUR (2,999 milioni di euro) e dall’Unione Europea (1,680 
milioni di euro) riguardanti il finanziamento dei progetti di ricerca elaborati nei vari dipartimenti 
dell’Ateneo. In proposito rileva anche la necessità che il dato in parola sia meglio evidenziato nel 
documento contabile, eventualmente aprendo nuove ed apposite categorie di bilancio. Ancora in 
tema di Entrate, il Nucleo si trova nuovamente costretto a sottolineare la notevole distanza, a 
svantaggio del nostro Ateneo (circa il 30% in meno, stimabile in 37 milioni di euro), ancora 
intercorrente tra l’FFO di diritto e quello effettivo. 

In merito alle Uscite il Nucleo di Valutazione ribadisce di aver osservato una buona capacità di 
spesa in generale e segnatamente per alcune voci che qui di seguito vengono richiamate, in quanto 
denotano apprezzabili livelli di efficienza  dell’Ateneo. Si tratta, in primo luogo, delle spese inerenti 
gli stipendi del personale docente, tecnico e amministrativo (49,925 milioni di euro) nel senso che 
esse incidono per poco più dei due quinti del totale delle spese correnti (112,254 milioni di euro). In 
secondo luogo, le uscite in parola riguardano le spese telefoniche e quelle energetiche (energia 
elettrica e condizionamento dell’aria), per le quali si registrano considerevoli risparmi rispetto ai 
prezzi correnti di mercato.  

In termini negativi, sempre dal lato delle spese, va invece sottolineata la cospicua uscita per 
affitti (10,462 milioni di euro), uscita resa necessaria dal mancato trasferimento da parte del MIUR 
dei fondi necessari all’acquisizione degli spazi occorrenti per far fronte alla crescita dimensionale 
dell’Ateneo. 

In ordine al pur cospicuo avanzo di amministrazione, il Nucleo ritiene di dover sottolineare come 
la parte assolutamente maggioritaria di esso derivi da vincoli esterni all’Ateneo e segnatamente 
dalle normative vigenti in tema di assunzione di personale  (3,574 milioni di euro) e di contenimento 
delle  spese di funzionamento, in attuazione della legge 31 ottobre 2002, n. 246 "Misure urgenti per 
il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica" (3,014 milioni di euro). Nel 
contempo il Nucleo di Valutazione si dispiace però, di dover anche rilevare che consistenti avanzi 
emergono dalle spese per il potenziamento della didattica (2,811 milioni di euro) e da quelle relative 
alle acquisizioni della Biblioteca (1,587 milioni di euro). A proposito delle prime, il Nucleo ritiene 
che le Facoltà dovrebbero essere invitate ad una più tempestiva utilizzazione dei fondi in parola ; a 
proposito delle seconde, il Nucleo auspica che alcune attività della Biblioteca vengano 
esternalizzate.  

 
 


