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Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 21 e 22;
Legge 19 Ottobre 1999, n. 370, art.1 comma 1e;
Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, art. 32, comma 2.
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Il Nucleo di Valutazione ha ascoltato la Relazione del Direttore Amministrativo dell’Ateneo
di Milano-Bicocca, Dott. C. Bellantoni, in merito al Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario
2004, 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 2004 nel suo complesso e di
manifestare il proprio apprezzamento per l’attenta ed efficiente utilizzazione delle risorse che da
detto conto si evince.
Il Nucleo ha recepito con favore la comunicazione, avuta dal Direttore Amministrativo,
che, entro la fine del 2005, l’Ateneo potrà disporre di un bilancio economico per centri di costo che
affiancherà il Bilancio finanziario di previsione. Il Nucleo si compiace dell’avvio di questo progetto
che avrà positive ricadute sui procedimenti gestionali, sull’organizzazione e sulla trasparenza degli
obiettivi perseguiti dall’Ateneo. Tuttavia, tornando alla formulazione del presente Conto
Consuntivo 2004 (CC2004), ancora nella sola forma di bilancio finanziario, il Nucleo di
Valutazione apprezza comunque la preparazione di un documento di accompagnamento che ne
rende più agevole la lettura, aggregando voci logicamente simili ma distribuite su più capitoli nel
CC2004 finanziario.
ENTRATE
Entrando poi nel merito di alcuni degli elementi maggiormente significativi del CC2004,
nella sezione relativa alle entrate, il Nucleo ha preso atto con compiacimento della crescita di 1,9
milioni di €, rispetto a quanto registrato nel CC2003 (a sua volta cresciuto di 2,9 milioni di €
rispetto al CC2002), delle entrate derivanti da tasse e contributi universitari, crescita che dimostra
come la capacità di attrazione di studenti da parte di Milano-Bicocca non sia ancora giunta a
regime.
Il Nucleo ritiene altresì di dover manifestare la propria soddisfazione in ordine alla
consistenza delle entrate per ricerca, che derivano da trasferimenti in conto capitale da parte del
MIUR, della UE, della Regione Lombardia e dal CNR, entrate che nel complesso sono cresciute
dell’8% rispetto alla corrispondente voce CC2003. Il Nucleo ribadisce la necessità di rendere
l’Ateneo cosciente di questa sua performance evidenziandola in un documento contabile,
opportunamente diffuso.
Purtroppo, questa crescita dei finanziamenti propri dell’Ateneo, non è stata affiancata da un
corrispondente riconoscimento nel FFO2004; il FFO assegnato a Milano-Bicocca continua ad
essere molto al di sotto di quanto teoricamente stimato. Il Nucleo riconosce comunque il cospicuo
appoggio fornito dal MIUR all’Ateneo che ha consentito a Milano-Bicocca di aumentare il proprio
patrimonio immobiliare, accendendo mutui senza indebitamento.
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USCITE
In merito alle uscite, il Nucleo di Valutazione non può che ripetere quanto già notato nelle
relazioni ai conti consuntivi degli anni precedenti: l’Ateneo mostra una più che buona capacità di
spesa, solo apparentemente in contraddizione con il cospicuo avanzo di amministrazione.
In quanto alla capacità di spesa, il Nucleo segnala la costante diminuzione delle spese per
energia e comunicazioni e per manutenzione ordinaria, derivanti sia da una attenta ricerca delle
migliori condizioni di mercato sia da razionalizzazione dei sistemi di gestione sia da un
contenimento dei consumi, che il Nucleo auspica sia avvenuto senza intaccare la qualità dei servizi.
In quanto alle uscite per ricerca, il Nucleo segnala con favore un aumento a) delle poste a
favore dei dipartimenti per funzionamento e ricerca, segnatamente l’aumento del 55% rispetto al
2003 del fondo “Grandi attrezzature” e del 23% per cofinanziamento dei progetti PRIN, e b) delle
borse di studio per i dottorati e per le scuole di specializzazione, che, unitamente all’aumento delle
borse post-laurea offerte da enti pubblici e privati, ha messo l’Ateneo nelle condizioni di adempiere,
almeno in linea di principio, agli impegni assunti coi finanziatori dei progetti di ricerca, che, come
detto sopra, hanno riposto fiducia nelle performances dei ricercatori dell’Ateneo allocando crescenti
finanziamenti sui loro progetti.
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 e di contenimento delle
spese di funzionamento.

Milano - Bicocca, 23 Maggio 2005
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