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La relazione che segue è stata redatta alla luce di informazioni fornite dalla Direzione 

Amministrativa e dai suoi uffici, e a seguito di una discussione approfondita e dettagliata durante la 

riunione del Nucleo del 14 maggio 2003, in cui il Direttore Amministrativo, rag. P. Cassani, e il suo 

vicario, dott. C. Bellantoni, accompagnati dalla dott.ssa P. Diamanti e dal dott. G. Sinicropi, hanno 

presentato il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2002 e la relazione di accompagnamento 

predisposta dal Direttore Amministrativo. 

 

1. Sommario 

 

Poiché l’Ateneo di Milano - Bicocca è stato costituito nel 1998 ed il Nucleo di Valutazione 

nel 2000, quest’ultimo si trova a dover preparare per la terza volta la prescritta relazione di 

commento al Conto Consuntivo dell’Ateneo. Il Nucleo è quindi in grado di presentare, oltre ai 

dovuti rilievi tecnici relativi al Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2002 (in breve 

CC2002), anche alcune considerazioni sull’evoluzione storica di tre bilanci, dall’esercizio 2000 

all’attuale del 2002. Discussione tecnica e interpretazione dei dati di bilancio del CC2002 sono 

riportati nel par. 2. Le considerazioni sono state riassunte e, quando possibile,  schematizzate in 

tabelle numerate da D1 a D5 (pag. 24-27). 

In particolare, una schematica serie storica si trova condensata nella tabella D5, pag. 27. 

Nel par. 3 vengono riportate alcune osservazioni di carattere generale sul CC2002, suddivise 

in considerazioni sulle entrate (par. 3a) e considerazioni sulle uscite (par. 3b). 

Il par. 4 contiene il parere sintetico del Nucleo. 

 Il Nucleo ritiene utile allegare a questa relazione anche alcune tavole che riassumono i dati 

finanziari delle entrate e delle spese dell'Ateneo nell'esercizio 2002, suddivisi secondo le indicazioni 

del Comitato Nazionale per la valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) in spese: 

a) per personale (tabelle B1-B4; C6); 

b) per funzionamento (tabelle C1-C4); 

c) per interventi a favore degli studenti (tabelle C5); 

d) per la ricerca presso i Dipartimenti e gli Istituti (tabelle E1-E2). 

La generalità delle tavole provengono da Nuclei2003 e dagli archivi MIUR, ad eccezione di 

quelle indicate con la lettera D che sono state messe a punto da Nucleo medesimo. 

 



 4 

2. Sintesi dei principali dati del Conto consuntivo 2002.  

 

La disponibilità di dati relativi ormai ad un triennio consente un primo, elementare ma non 

privo di significato, confronto di valori atto a delineare, ancorché provvisoriamente, alcune 

caratteristiche di massima della politica gestionale dell’Ateneo. 

A questo scopo, nella Tavola D.5, sono riportati, per ciascuno dei tre esercizi finanziari 

sopra menzionati, alcuni semplici indicatori tratti da CC2000, CC2001 e CC2002. Il confronto tra i 

valori assunti dagli indicatori in parola, condotto attraverso il calcolo delle variazioni relative (o 

delle differenze tra i rispettivi punti percentuali), sarà lo strumento di supporto all’interpretazione 

dei dati di bilancio, di cui il Nucleo si avvarrà in queste note di commento. 

Come emerge dalle tavole da C.1 a C.6 e ancora più agevolmente da alcune elaborazioni dei 

dati di bilancio, riportati nelle Tavole da D.1 a D.4, nel conto consuntivo dell’esercizio finanziario 

2002, il totale delle entrate generali previste ad inizio esercizio ammonta a 411,53 miliardi di lire, 

con un incremento, rispetto al corrispondente ammontare del bilancio consuntivo 2001 (Indicatore 1 

della già ricordata Tavola D.5), del 227,9%. L’analisi per titoli mette in luce che il forte incremento 

rispetto al CC2001 è quasi totalmente imputabile al titolo 6 (Entrate derivanti da accensione 

prestiti) che rappresenta oltre il 61% del totale delle previsioni iniziali. Nel corso del 2002, infatti, 

coerentemente con la linea politica, già apprezzata nella precedente relazione, volta a ridurre gli 

impegni economici richiesti dai canoni d’affitto, sono stati stipulati mutui per quasi 252 milioni di 

Euro. Tuttavia, come conseguenza dell’entrata in vigore nel dicembre 2002 delle norme sulla 

cartolarizzazione, che ha impedito di portare a compimento un’iniziativa di acquisto già avviata e 

prevista in bilancio, ne sono stati accertati poco più di 216. 

Sempre nelle previsioni a inizio periodo, il totale delle entrate 2002 risultava composto per il  

96,7% dalle entrate di competenza e per il restante 3,3% dall’avanzo d’amministrazione. Il 

confronto con i bilanci 2000 e 2001 (indicatore 6 della tavola D.5) evidenzia una inversione di 

tendenza: alla diminuzione dell’incidenza delle entrate di competenza di 7,8 punti percentuali del 

bilancio 2001 rispetto al bilancio 2000, nell’anno in esame si verifica invece un aumento di 7 punti 

percentuali. Questo incremento riporta praticamente la ripartizione tra competenza ed avanzo di 

amministrazione dell’anno in esame a quella registrata nel 2000. 

Sulle previsioni definitive, che ammontano a poco più di 521 milioni di Euro e presentano 

un incremento del 26,6% rispetto a quelle iniziali (contro il 48% ed il 46% dei due anni precedenti), 

il contributo delle entrate di competenza invece scende e si attesta quest’anno al 93,6%. La 

differenza con l’analogo dato del bilanc io 2001 è di 1,21 punti percentuali e pertanto di poco 

inferiore all’1,37 del 2001 rispetto al 2000. 
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Tra i due tipi di previsione, le variazioni più consistenti, come emerge dalla Tavola D.1, e 

come sarà ripreso nelle successive osservazioni, sono associate al titolo 3 (Entrate diverse), al titolo 

5 (Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale) ed al titolo 7 (Partite di giro e contabilità 

speciali). Per le prime, le previsioni iniziali ammontano al 26% di quelle definitive (erano il 29% 

nel 2001 ed il 37,4% nel 2000), per le seconde ammontano al 25% (contro il 48,4 del 2001) mentre 

per il terzo titolo mantengono esattamente valore dell’anno precedente attestandosi al 39,5%. Pur 

scontando l’effetto dei forti vincoli esterni ed in particolare le limitazioni imposte dai vincoli di 

cassa, questi dati, sembrano indicare che nello stilare il bilancio di previsione 2002 la linea 

prudenziale adottata nei due anni precedenti continui a persistere. 

Le entrate accertate (pari a 421,5 milioni di Euro) rappresentano l’80,9% delle previsioni 

definitive (indicatore 9 in tavola D.5), costituivano invece il 96,7% nel 2001 ed il 99,9% nel 2000. 

L’andamento di questi valori sembrerebbero indicare una tendenza ad un preoccupante ritardo nella 

riscossione delle somme accertate. Tuttavia, va osservato che i due titoli a cui va quasi totalmente 

attribuita lo scarto tra entrate previste ed entrate accertate sono il 2 (Entrate derivanti da 

trasferimenti correnti) ed il titolo 6 (Entrate derivanti da accensione di prestiti). Per il titolo 2 le 

entrate accertate rappresentano l’80,8% di quelle previste a causa dei 24,2 milioni di Euro 

(corrispondenti a circa ¼ delle entrate accertate del titolo) di finanziamento straordinario per 

l’accensione di mutui previsti ma che non è stato possibile utilizzare. Per il titolo 6, sempre per il 

minor importo dei mutui, il rapporto risulta invece pari all’85,9%. 

Da quanto detto sopra risulta evidente l’impossibilità di confrontare il peso relativo delle 

entrate contributive accertate (titolo 1) con quello dei due anni precedenti. E’ invece importante 

osservare che quest’anno esse risultano superiori del 36% quelle previste come conseguenza di un 

più efficace sistema di controllo del mancato pagamento delle seconde rate di contributi da parte 

degli iscritti. 

Tendenza decisamene crescente, rispetto ai bilanci precedenti, mostra la quota delle somme 

riscosse sulle entrate accertate (82,7% contro il 57,2% del 2001 ed il 58,4% del 2000, indicatore 12 

in tavola D.5). L’analisi di dettaglio evidenzia anche in quest’ultimo anno le spese afferenti al 

Titolo 2 (indicatore 13 in Tavola D.5) hanno giocato un ruolo determinante: per esse infatti la quota 

di somme riscosse rispetto alle accertate è ancora molto bassa ( 49,3%  rispetto al 41,9% del 

bilancio 2001 ed al 45,6% del bilancio 2000). 

La Tavola D.3 e gli indicatori 14-16 di Tavola D.5, evidenziano che, a fine 2002, la gestione 

dei residui attivi fa registrare un ammontare di residui complessivamente superiori di poco più del 

10% di quelli esistenti a inizio esercizio. Nel 2001 la differenza era di circa il 35% mentre nel 2000 

era intorno al 50%. 
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Sul versante delle spese, i dati di Tavola D.2 e gli indicatori 17-25 di Tavola D.5, indicano il 

crescente allineamento, nel CC2002, tra previsioni iniziali e definitive; queste ultime, infatti 

superano quelle iniziali di meno del 27% contro il 42% del CC2001 ed il 46% del CC2000. 

Gli indicatori 21-25 di Tavola D.5 indicano un recupero nella capacità di spesa della 

gestione di competenza del 2002. Dall’indicatore 21 si evince che la quota di spese impegnate su 

quelle definitive previste passa dall’80,9% del CC2000 al 77,7% del CC2001 per risalire al 78,1% 

nel CC2002. L’indicatore successivo indica che, al 23,7% di somme impegnate nelle previsioni 

definitive ancora da pagare a fine esercizio 2000, nel 2001 corrispondeva un valore del 25% mentre 

nel 2002 scende poco al di sopra del 10%. Gli ultimi tre indicatori riguardano le partite di giro. Il 

primo conferma la tendenza decisamente crescente del divario tra le due previsioni (dal 225% del 

bilancio 2000 al 253% di quello 2001 al 353% del bilancio 2002). Per i rapporti tra somme 

impegnate e previsioni definitive e tra somme pagate e  impegnate ad una contrazione di circa 4 

punti percentuali fatta registrare nel 2001 rispetto all’anno precedente, nel 2002 si registra invece un 

incremento di quasi 6 punti percentuali per il primo rapporto e di oltre 10 punti per il secondo. 

 

3. Alcune osservazioni di carattere generale. 

 

Il Nucleo di Valutazione ritiene che, prima di ogni altra considerazione, sia necessario 

fissare l'attenzione sulle spese per il personale tutto (docenti, personale tecnico-amministrativo e 

personale assunto con contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato). Queste spese, nel 

2000 ammontavano a 69,0 miliardi; nel 2001 erano cresciuti a 84,8 miliardi di lire (circa 43,4 

milioni di euro) e nel 2002 raggiungono i 46,4 milioni di euro. Va, dunque, riconosciuto il notevole 

sforzo compiuto nel triennio dagli organi di governo dell’Ateneo per portare a regime la consistenza 

del personale. Come ben sottolinea la relazione di accompagnamento del Direttore Amministrativo, 

le spese per il personale sono state nel 2002 pari al 58% del FFO2002, una percentuale abbastanza 

ragionevole in linea teorica se il FFO fosse allineato con quello delle altre Università di analoghe 

dimensioni. Invece, il FFO2002 assegnato dal MIUR all’Università di Milano - Bicocca è risultato 

il più basso tra i FFO 2002 assegnati ai vari Atenei italiani, e sottodimensionato in valore assoluto 

del 30% rispetto alla media nazionale. E tutto ciò malgrado gli incrementi intervenuti per effetto dei 

meccanismi di riequilibrio (si veda la figura seguente, ripresa dal DOC 2/03 del CNVSU). 

 



Figura 1: Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2002 
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Il Nucleo ritiene quindi suo dovere il reiterare l’osservazione già fatta negli anni passati, 

relativa al carico ancora eccessivamente elevato di impegni e di lavoro sostenuti dal personale tutto 

dell’Ateneo. In effetti il confronto tra il dato di bilancio prima richiamato e i risultati ottenuti nel 

triennio dall'Ateneo, in termini di didattica, ricerca e gestione, - quali emergono dalle indagini 

sulla soddisfazione degli studenti, dalla capacità di attrarre finanziamenti, per ricerca e per attività 

formative, e dal ragionevole livello di funzionamento delle strutture – evidenzia come il personale 

tutto sia stato sottoposto ad uno sforzo notevolissimo. 

Il Nucleo di Valutazione esprime, pertanto, un giudizio altamente positivo nei confronti 

dell'impegno complessivamente dimostrato da tutte le componenti dell'Ateneo, docenti e personale 

tecnico e amministrativo, e contemporaneamente sottolinea l'urgenza di ulteriori interventi tesi a 

normalizzare la disponibilità di risorse umane dell'Ateneo a tutti i livelli. 

Venendo alla specifica consistenza numerica del personale tecnico e amministrativo e di 

quello docente il Nucleo ricorda che, stante il blocco delle assunzioni per tutto il 2002, non si sono 

potuti non solo accrescere gli effettivi del primo, ma nemmeno sostituire i soggetti in uscita da esso 

che risulta pertanto e paradossalmente diminuito di 24 unità, portandosi da 456 alla fine del 2001 a 

432 al 31/12/2002. 

 In quanto al personale docente, il Nucleo apprezza lo sforzo fatto dall’Ateneo nel 2002 che 

ha portato l’organico di docenti da 550 unità presenti al 31/12/2001 a 622 unità al 31/12/2002. La 

variazione di 72 unità, che diventa di 53 unità una volta sottratti i 19 tecnici laureati promossi a 

ricercatore nei concorsi loro riservati (secondo la Legge n. 4/1999), quantifica l’impegno assunto 

sia per far crescere le facoltà e i corsi di studio ancora sottodimensionati sia per avviare una 

forzatamente timida  politica di sviluppo scientifico-disciplinare nell’Ateneo.  

Per concludere questa premessa, vengono qui di seguito riportati due significativi indicatori, 

il primo fornito dal rapporto tra immatricolati (5775 al 25.11.2002) e personale tecnico-

amministrativo (al 31.12.2002), e il secondo fornito dal rapporto tra immatricola ti (al 25.11.2002) e 

personale docente (al 31.12.2002). Il valore del primo indicatore si è assestato a 13,3 (immatricolati 

su personale TA = 5775/432 = 13,3) e quello del secondo a 9,3 (immatricolati su docenti = 

5775/619 = 9,3). Si tratta di rapporti di 3 e 4 volte superiori agli stessi rapporti in due Università di 

analoghe dimensioni, ma di ben più lunga vita, riportati nella quinta e sesta colonna dell’allegata 

tabella (dati presi da Nuclei2002, al 31.12.2001). 

UNIVERSITA' IMMATRICOLATI DOCENTI PERSONALE TA 
IMMATRICOLATI/ 

PERSONALE TA 
IMMATRICOLATI/ 

DOCENTI 

            

PAVIA 3356 1159 950 3,5 2,9 

SIENA 3104 926 912 3,4 3,4 
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Venendo agli aspetti tecnici del CC2002 il Nucleo di Valutazione rileva: 

 

1. Manifesta il suo apprezzamento per la relazione di accompagnamento, in cui si affianca al 

bilancio finanziario dell’Ateneo e dei Dipartimenti un articolato commento, suddiviso per 

grandi categorie e temi, e che rende comprensibile il CC2002, altrimenti di difficile lettura 

per i non tecnici. Il Nucleo ribadisce tuttavia come sia improrogabile approntare comunque 

un bilancio per centri di responsabilità, utile anche ai fini del controllo di gestione e dunque 

ad una migliore conoscenza e valutazione del “sistema Bicocca”, delle sue attività e dei suoi 

prodotti. 

2. Sottolinea l'opportunità che l'Ateneo - in attesa della riforma strutturale del bilancio sopra 

richiamata - svolga anche alcune analisi di controllo gestionale, di periodicità almeno 

semestrale, per rendere più evidenti i costi della ricerca, della didattica e 

dell'amministrazione.  

3. Propone di attivare meccanismi contabili attraverso i quali evidenziare la disponibilità di 

risorse materiali ed umane utilizzate nella ricerca, consentite dall'esistenza di numerose 

significative convenzioni con enti di ricerca, al fine di garantire un’adeguata visibilità del 

patrimonio di competenze e strumentazioni possedute dall’Ateneo.  

4. Richiama l'esigenza di informare tutte le componenti dell'Università, delle risorse a 

disposizione dell'Ateneo e della loro utilizzazione. Il Nucleo ritiene che la diffusione della 

relazione di accompagnamento al CC2002, ed eventualmente la presente relazione tecnica 

del Nucleo di Valutazione, rappresenti non solo una risposta alle crescenti richieste di 

trasparenza  delle istituzioni pubbliche, ma anche un contributo alla trasformazione 

dell’Ateneo in una vera e propria comunità culturale. 

 

4. Considerazioni sul Conto Consuntivo. 

 

4 a. Considerazioni sulle entrate.  

 

Venendo agli aspetti sostanziali del CC2002 in merito alle entrate, il Nucleo di Valutazione rileva: 

 

1. L'elevata consistenza di finanziamenti straordinari ottenuti nel 2002dal Rettore per acquisire 

sia una consistente parte degli attuali stabili utilizzati dall'Ateneo, sia spazi nuovi, questi 

ultimi tramite l'accensione di mutui per 216,480 milioni di euro. La situazione patrimoniale 

dell'Ateneo si chiude, dunque,  nel 2002 con un incremento tra beni mobili ed immobili di 
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220,559 milioni di euro. Come detto nel precedente par. 2, a causa dei vincoli messi in atto 

dalle norme ministeriali sulla cartolarizzazione, l'Ateneo non è riuscito ad utilizzare tutto il 

finanziamento messo a sua disposizione presso la Cassa Depositi e Prestiti. L'Ateneo è stato 

quindi costretto a rimandare ad un momento futuro, ma che il Nucleo auspica prossimo, la 

soluzione alla sua nota carenza di spazi. 

2. La cronica insufficienza dei trasferimenti da parte dello Stato sul FFO2002, se confrontata 

con quella di Atenei di dimensioni analoghe (vedi figura a pag. 7 sopra menzionata). 

3. L’ingiusta penalizzazione dell’Ateneo nelle assegnazioni MIUR di fondi per borse di 

dottorato e assegni di ricerca, causata dall’uso di indicatori non applicabili ad un Ateneo di 

nuova istituzione. 

4. L'elevata capacità di acquisizione di risorse economiche attraverso le attività di ricerca, 

consulenza e formazione svolte per conto terzi. (Si vedano le tabelle E.2 ed E.3). 

5.  In particolare la buona capacità di acquisizione delle risorse per la didattica (3,441 milioni 

di euro) e per la ricerca (2,017 milioni di euro) dalla Regione Lombardia. 

6. La necessità di rivedere i meccanismi e le procedure di determinazione dei livelli di 

tassazione degli studenti anche al fine di innalzare il peso relativo delle tasse, soprattasse e 

contributi degli studenti, sul totale delle entrate dell'Ateneo, che risulta essere stato nel 2002 

circa il 14% delle entrate effettive, mutui esclusi. Detta incidenza aumenterebbe al 25% 

qualora fosse riferita al FFO2002 assegnato a Milano – Bicocca. Il valore appena citato 

scenderebbe, però, al 17.5 % se le contribuzioni degli studenti venissero rapportate 

all’ammontare del FFO che, dato il valore medio nazionale pro-studente, dovrebbe essere 

assegnato al nostro Ateneo. A regime, dunque, quest’ultimo sarebbe abbondantemente al di 

sotto della soglia di legge. Si tenga, infine, presente che, in base a quest’ultima 

considerazione, la revisione dei meccanismi e delle procedure di determinazione delle tasse 

richieste agli iscritti si può legittimare in base alla considerazione a) della buona qualità 

delle strutture, b) del buon livello delle attività didattiche dell'Ateneo, c) del potenziamento 

dei laboratori informatici; d) del pieno funzionamento dei due poli della biblioteca di Ateneo 

e della loro qualità. A fronte di una più equa tassazione, l’Ateneo sarebbe anche in grado di 

sviluppare una più impegnativa politica a favore del diritto allo studio, segnatamente nel 

campo delle borse a favore degli studenti meno abbienti. 

 

4 b. Considerazioni sulle uscite.  

 

In quanto alle uscite, il Nucleo ritiene di dover preliminarmente elogiare la Direzione 

Amministrativa e gli uffici di ragioneria che nel 2002: a) sono riusciti ad effettuare pagamenti per 
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402 milioni di euro a fronte ad un prelevamento dalla banca d’Italia di circa 92,5 milioni di euro; b) 

hanno dovuto riversare in tesoreria unica solo circa 300 mila euro relativi alle entrate proprie 

dell’Ateneo. Tale elevata efficienza amministrativa è stata ottenuta, da un lato, attraverso un attento 

esame delle dinamiche dei flussi finanziari tra Ateneo, istituto cassiere e Banca d’Italia, dall’altro 

lato, grazie ad un’encomiabile impegno della generalità delle strutture contabili e gestionali 

dell’Ateneo. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene inoltre di dover commentare positivamente, così come già 

fatto nella relazione al CC2001, l’oculata gestione tecnica e amministrativa delle moderne strutture 

e degli impianti tecnologici installati nell'Ateneo, che permettono costi contenuti per l'energia 

elettrica e per i servizi telefonici. Ciò ha evidentemente permesso di allocare su altre voci, con 

beneficio di tutto l'Ateneo, maggiori finanziamenti, pur nei ristretti limiti di bilancio.  

Accanto a questi aspetti positivi, il Nucleo di Valutazione ritiene, però, di dover segnalare il 

fatto che nel 2002 l’avanzo di amministrazione si è ulteriormente accresciuto rispetto agli anni 

precedenti attestandosi sulla cifra di 42.708.274,77 euro. E’ ben vero che, diversamente dagli anni 

precedenti, gran parte di questo avanzo è a destinazione vincolata e che molta della responsabilità 

delle mancate uscite ricade sulle pratiche amministrative adottate dal MIUR. Sarebbe, nondimeno, 

opportuno cercare di fluidificare ulteriormente i meccanismi sottostanti all’alimentazione di cassa. 

 

Venendo ad alcuni aspetti in merito alle uscite il Nucleo rileva: 

 

1. La gravosità degli impegni economici richiesti dai contratti d'affitto, benché assai minore che 

negli anni passati.  

2. Le limitate spese in servizi a favore degli studenti (Tabella C.5). Disporre di servizi adeguati è, 

infatti, tanto più importante in quanto il Nucleo di Valutazione ha rilevato da altre fonti una 

consistente crescita della domanda di formazione rivolta all'Ateneo, evidentemente percepito 

come fortemente innovativo nella didattica e nella gestione. 

3. Le contenute poste di bilancio per l'aggiornamento del personale non docente. 

4. I contenuti finanziamenti a disposizione dei Dipartimenti e la non facile comprensione dei 

meccanismi per cui, da un lato, vengono stabiliti tali finanziamenti ed erogazioni, e dall’altro, si 

è accumulate nel tempo un cospicuo avanzo di amministrazione presso i dipartimenti. In 

particolare, occorrerebbe stabilire se le capacità di spesa dei Dipartimenti siano inadeguate e tali 

da causare cospicui fenomeni di inefficacia e di inefficienza nell’uso delle risorse., oppure, dalle 

incertezze sulla reale consistenza dei fondi da attribuire, e quindi dal ritardo con cui questi 

vengono attribuiti. 
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5. Le limitate spese a favore delle attività dei dottorati di ricerca locali, a fronte degli elevati 

impegni di cofinanziamento per i dottorati internazionali. Il Nucleo auspica un ulteriore 

aumento delle dotazioni per il funzionamento dei dottorati locali, che venga incontro alle 

necessarie iniziative per una adeguata formazione nel nostro Ateneo dei giovani da avviare alla 

ricerca scientifica. 

6. L’aumentata posta di spesa a favore degli assegni di ricerca dell’Ateneo (102 nel 2002 a fronte 

di soli 32 assegni nel 2001). Il Nucleo auspica che questa politica di supporto alla ricerca 

continui anche nel 2003, nonostante l’ingiusta riduzione attuata dal MIUR su questo capitolo. Il 

Nucleo rileva infine che, nella valutazione globale degli assegnisti che svolgono ricerca in 

Milano-Bicocca, altri dovrebbero aggiungersi ai 102 assegni di cui sopra, quelli a carico dei 

finanziamenti (nazionali ed internazionali) per la ricerca effettuata in Ateneo. Vale anche in 

questo caso l’osservazione del punto 5 del capitolo sulle entrate: gli organi di governo 

dovrebbero studiare dei dispositivi per portare alla luce tutte le ricchezze personali e finanziarie 

che non possono risultare da una esclusiva lettura dei bilanci consuntivi dei fondi amministrati 

dall’Ateneo. 

7. L'assenza di voci di spesa per la gestione delle informazioni di carattere statistico, servizi utili 

agli organi accademici per l'opera di governo, segnatamente per il controllo dei flussi in entrata 

e in uscita degli studenti, dei livelli di produttività didattica, degli esiti occupazionali dei laureati 

dell'Ateneo, dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle risorse di personale e finanziarie, e, più 

in generale, per individuare le capacità competitive dell'Ateneo. In particolare il Nucleo rileva la 

necessità di attivare un servizio di job placement e di monitoraggio sistematico degli esiti 

occupazionali dei laureati dell'Ateneo, 

8. L'assenza formale di una voce che riepiloghi le spese sostenute nel 2002 per l'adeguamento 

della rete informatica e per l'aggiornamento e l'espansione dei sistemi informatici di Ateneo. Il 

Nucleo auspica che le risorse, destinate ad aggiornare e ad ampliare l'uso della rete siano 

commisurate al suo ingente valore e comunque tali da sfruttare, appieno, le potenzialità di uno 

degli impianti tecnologici di punta dell'Ateneo. 

9. L’opportunità di stanziare fondi per il miglioramento della capacità di catalogazione dei volumi 

da parte della biblioteca centrale, eventualmente attraverso il ricorso a servizi in outsourcing. 

10.  L’urgenza che l'Ateneo riesca ad attivare il meccanismo di utilizzo dell'incentivazione didattica 

dei docenti, anche a fronte dei finanziamenti ministeriali, assegnati a partire dal 1999, e che 

concorrono a formare il consistente residuo passivo. 
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6. Parere del Nucleo. 

 

Nel complesso il Nucleo di Valutazione ritiene che, malgrado l’accresciuto avanzo di 

amministrazione, il CC2002 dimostri una crescente capacità dell’Ateneo di far fronte a tutti i suoi 

compiti istituzionali ed il parallelo raggiungimento, da parte dell’Ateneo stesso, di una pressoché 

completa autonomia gestionale rispetto ai limitati trasferimenti di risorse ministeriali a cui l’Ateneo 

avrebbe diritto. 

 



 14 

Nuclei2003 

Tabella B.1 - Docenti afferenti alle Facoltà al 31.12.2002 
(Dati MIUR) 

 
FACOLTÀ ORDINARI ASSOCIATI RICERCATORI ASSISTENTI TOTALE Note  

 Facoltà di ECONOMIA 22   23   24   1   70     

 Facoltà di 
GIURISPRUDENZA 20   12   22   1   55     

 Facoltà di MEDICINA e 
CHIRURGIA 33   37   33   1   104     

 Facoltà di PSICOLOGIA 14   16   14   1   45     
 Facoltà di SCIENZE della 
FORMAZIONE 14   10   24   0   48     

 Facoltà di SCIENZE 
MATEMATICHE FISICHE e 
NATURALI 

83   64   79   0   226     

 Facoltà di SCIENZE 
STATISTICHE 11   11   10   0   32     

 Facoltà di SOCIOLOGIA 16   12   11   0   39     
TOTALI 213   185   217   4   619     

 
Tabella B.2.a - Personale afferente ai Dipartimenti 

(Dati Nucleo) 
 

n.  
       

 
 

 

1  BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE  14  9  17  0  21  15  4  4  2    

2  ECONOMIA POLITICA  6  5  4  0  4  4  4  0  0    

3  EPISTEMOLOGIA ED ERMENEUTICA DELLA 
FORMAZIONE  13  9  22  0  4  5  2  0  0    

4  FISICA "G. Occhialini"  13  12  9  0  7  15  5  0  0    

5  GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI ED 
EUROPEE  9  6  14  1  3  5  5  0  0    

6  INFORMATICA, SISTEMISTICA E 
COMUNICAZIONE  

8  11  7  0  5  9  4  3  1    

7  MATEMATICA E APPLICAZIONI  14  4  10  0  3  5  4  1  1    

8  MEDICINA CLINICA,PREVENZIONE E 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE  9  12  7  0  1  7  5  1  1    

9  MEDICINA SPERIMENTALE, AMBIENTALE E 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE  6  9  8  0  2  7  3  1  1    

10  METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA  7  7  10  0  1  3  3  0  0    

11  NEUROSCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE  12  7  11  1  10  17  2  1  0    

12  PSICOLOGIA  13  16  13  1  3  6  3  1  1    

13  SCIENZA DEI MATERIALI  14  11  11  0  7  9  4  1  1    

14  SCIENZE CHIRURGICHE E TERAPIA INTENSIVA  6  9  7  0  2  2  1  0  0    

15  SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO  13  11  18  0  21  30  10  0  0    

16  SCIENZE GEOLOGICHE E GEOTECNOLOGIE  5  7  6  0  1  7  3  1  0    

17  SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI  11  6  8  0  4  4  3  1  1    

18  SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE  17  12  15  0  14  12  5  3  1    

19  STATISTICA  10  11  10  0  3  6  3  3  1    

  Sub totale dipartimenti  200  174  207  3  116  168  73  21  11   
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Nuclei2003 
Tabella B.2.b - Personale afferente agli Istituti 

(Dati Nucleo) 
 

n.  
         

 

1  Diritto privato dell'economia (Facolta' di 
ECONOMIA) 2  3  3  1  1  1  1  0  0    

2  Diritto pubblico dell'economia (Facolta' di 
ECONOMIA) 3  2  3  0  2  1  1  0  0    

3  Economia d'impresa (Facolta' di ECONOMIA) 3  1  2  0  2  1  1  1  1    

4  Economia, amministrazione e politica aziendale 
(Facolta' di ECONOMIA) 1  5  3  0  0  1  1  0  0    

  Sub totale istituti  9 11  11  1  5  4  4  1  1   

 
Tabella B.2.c - Personale afferente ai Centri di servizio 

(Dati Nucleo) 
 

n.  
         

 

1 
 CRISP - Centro di Ricerca Interuniversitario sui 
Servizi di Pubblica Utilità alla Persona 
(MILANO) 

                    

2  Centro di Studi Aziendali (MILANO)                     

  Sub totale centri di servizio 0  0  0  0  0  0  0  0  0   

 

 
         

   209  185  218  4  121  172  77  22  12  

 
N.B.: Va notato che i dati degli archivi MIUR sul personale afferente all’Ateneo al 31/12/2002 

si discostano di qualche unità dai dati degli archivi dell’Ateneo alla stessa data, perché estratti 

in date diverse. 
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Tabella B.4.a - Assegni di ricerca attivi al 31.12.2002 
(Dati MIUR) 

 
Area Dato MIUR Dato Nucleo note  

 01 - Scienze matematiche e informatiche  5      

 02 - Scienze fisiche  6      
 03 - Scienze chimiche  6      
 04 - Scienze della Terra  6      

 05 - Scienze biologiche  11      
 06 - Scienze mediche  10      
 07 - Scienze agrarie e veterinarie  0      

 08 - Ingegneria civile ed Architettura  0      
 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione  3      
 10 - Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche  0      

 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche  7      
 12 - Scienze giuridiche  7      
 13 - Scienze economiche e statistiche  4      

 14 - Scienze politiche e sociali  11      
 00 - Area non specificata  26      
 Totali 102      

 
Tabella B.4.b - Personale NON DOCENTE 

  

Personale tecnico-amministrativo al 31.12.2002 
Dato 
MIUR 
Tesoro 

Dato Nucleo 

 Personale di ruolo 430  432  

 - di cui dell'area amministrativo - contabile 0  243  

 Personale di ruolo afferente ai servizi ed uffici dell'amministrazione di Ateneo (*)   260  

 Personale con contratto a tempo determinato (**)   54  

 - di cui afferente ai servizi ed uffici dell'amministrazione di Ateneo   32  

  (*) il dato deve comprendere tutto il personale non utilizzato dai dipartimenti/istituti/centri compresi negli elenchi, includendo 
anche il personale tecnico-amministrativo afferente alle facoltà. 
(**) il dato non sempre è presente nella banca dati MIUR-Tesoro. 

 
 



 17 

Nuclei2003 
 

Tabella B.4.c - Valutazioni comparative Dati al 31.12.2002 (estratti il 02/04/2003) 
(Dati MIUR) 

 
Valutazioni comparative 1999-2002 1.a fascia 2.a fascia Ricercatori (*) 

Concorsi banditi 22   41   164   

di cui conclusi 20   29   127   

Vincitori chiamati 19   29   125   

di cui dello stesso Ateneo 18   18     

Idonei chiamati 68   80     

di cui dello stesso Ateneo 53   48     

Idonei dell'Ateneo non ancora chiamati(**) 1   2     

(*) N° Posti  
(**) Si riferisce al personale docente dell'Ateneo risultato idoneo e non ancora chiamato, in concorsi banditi dallo stesso Ateneo o 
da altri atenei.  
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C.1 - Contributo delle università statali alla determinazione del fabbisogno del settore statale 
nel 2002 

(Dati degli archivi MIUR) 
 

  Dato MIUR 
(in milioni di euro) 

 Fabbisogno "obiettivo" del 2002 92,71  

 Fabbisogno "risultato" del 2002 91,13  
 

 
C.1 bis - Modificazioni del FFO nel 2002 

(Dati degli archivi MIUR) 
 

Assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) per il 2002 (D.M. 24 aprile 2002, n.67) 

 FFO consolidato 2001 68.873.686  

Interventi 2002 consolidabili 

 Interventi per il riequilibrio e l'accelerazione del riequilibrio 6.218.658  

 Intervento per incentivare la mobilità dei docenti quota 2001 1.234.731  

 Intervento per incentivare la mobilità dei docenti quota 2002 57.285  

 Intervento di sostegno per gli Atenei di recente istituzione 2.018.502  

 Chiamate di Professori per "chiara fama" 77.469  

 Altro (Compensazioni consolidate e Recuperi di mobilità) 402.045  

 FFO consolidato 2002 78.882.375  

Interventi 2002 non consolidabili 

 Incentivi di cui all'art.2 della Legge 370/1999:di cui per: 184.233  

  numero di laureati che hanno conseguito il titolo con una durata degli studi più prossima a quella 
legale 184.233  

  minore percentuale di "abbandono" fra il primo ed il secondo anno di iscrizione 0  

 Ulteriori interventi 0  

  eventuale compensazione di somme arretrate dovute a vario titolo 0  

  incentivi per le chiamate di studiosi o italiani residenti all'estero   

  interventi di sostegno per motivate e straordinarie esigenze   

 FFO non consolidato 2002 184.233  

 FFO totale 79.066.608  

 
Altre assegnazioni del 2002 per il funzionamento 

 Co-finanziamento Assegni di ricerca 419.566  

 Posizioni debitorie per "classi e scatti" personale docente 755.610  

 Incentivazione docenti 601.524  

 Studenti disabili 41.107  
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C.4 - Spese per il personale nel 2002 (al netto degli oneri a carico ente) 
Quadro desunto dai dati inviati dall'Ateneo per la banca-dati MIUR-TESORO  

Le aggregazioni proposte non rispecchiano necessariamente quelle presentate nei riepiloghi del sito 
http://dalia.cineca.it 

 Dati inviati ed elaborati per 12 mesi del 2002 

Spese per il personale nel 2002 
in migliaia di euro 

   
 

 
 

 

 Per assegni fissi 20.437  5.515  8.190    1.275     
N° destinatari  404  235  481    145     

 Per indennità accessorie 2.074  1.066  1.290         
N° destinatari  205  147  474         

  di cui per attività assistenziali (sanitarie) 1.038  513  65         
N° destinatari  38  16  7         

  di cui per affidamenti e supplenze 391  371  1         
N° destinatari  99  95  1         

  di cui per incentivazione docenti art.4 L.370/99 30  18  1         
N° destinatari  14  5  2         

 
C.5 - Spese per interventi finanziari a favore degli studenti 

(Dati degli archivi MIUR) 
 

Tipo di spesa 

Numero 
destinatari 

a.a. 
2001/2002 

Spesa 2001 

  Borse di studio concesse dalle università (art. 12, comma 1 e 3 del DPCM 9/04/01) 0  0  

  Borse di studio post-laurea (dottorato, specializzazione e perfezionamento) 0  0  

  Attività a tempo parziale (legge 390/91, art. 13) 358  136.523  

  Contributi     

   di cui per premi di laurea 0  0  

   di cui per spese di trasporto 0  0  

   altri sussidi (specificare in nota) 0  0  

  Programmi di mobilità internazionale     

   in entrata (1) 63  16.014  

   in uscita (2) 125  12.395  

       di cui risorse a carico dell'Ateneo (che usufruiscono del cofinanziamento dell'Ateneo) 0  0  

   spesa finanziata dall'U.E.   121.712  

  Interventi complessivi a favore di studenti disabili (3) 0  16.444  

(1) Studenti iscritti in università estere coinvolti in scambi internazionali presso l'Ateneo 
(2) Studenti iscritti nell'Ateneo coinvolti in scambi internazionali 

(3) Si intendono gli interventi e le provvidenze dirette esclusivamente a studenti in situazione di handicap 
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C.5 bis - Altri interventi finanziari per il diritto allo studio (minori entrate) 

(Dati degli archivi MIUR) 
 

Tipo di spesa 
Numero 

destinatari 
2000/2001 

Numero 
destinatari 
2001/2002 

  Esoneri totali a beneficiari o idonei delle borse art. 8 legge 390/91 598  1.617  

  Esoneri totali a studenti con handicap > = 66% 48  57  

  Esoneri totali a studenti con handicap < 66% 0  0  

  Esoneri totali concessi per merito (art. 8 comma 7b e 7c dpcm 9/04/01) 0  0  

  Altri esoneri totali 72  96  

  Esoneri parziali a beneficiari o idonei delle borse art. 8 legge 390/91 0    

  Esoneri parziali a studenti con handicap > = 66% 0    

  Esoneri parziali a studenti con handicap < 66% 0  2  

  Esoneri parziali concessi per merito (art. 8 comma 7b e 7c dpcm 9/04/01) 358  486  

  Altri esoneri parziali 746  825  

 
Tabella C.6 - Assegnazioni per l'incentivazione dei docenti (art.4 Legge 370/1999) 

Regolamento di Ateneo per l'erogazione di compensi incentivanti ai docenti 
(commi 2 e 3 art.4 L.370/1999) 

 
Data della 1.a approvazione Data trasmissione al MIUR Data eventuali modifiche data trasmissione al MIUR 

20-12-1999  17-07-2000      

 
Destinazione di risorse per progetti di miglioramento qualitativo della didattica 

(Dati degli archivi MIUR) 
 

  Risorse assegnate MIUR (art.4 L.370/1999)   (in euro) 

  In conto 2000 404.385,75  

  In conto 2001 625.429,00  

  In conto 2002 601.524,40  

 



 21 

Nuclei 2003 
 

Tabella E.1 - Dati relativi ai bandi 2002 per Programmi di ricerca di interesse nazionale 
(PRIN) - DIPARTIMENTI 
(Dati degli archivi MIUR) 

 

n. Dipartimenti  

  
 

   

  

1  BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 15   8   371,00   31   16   82     

2  ECONOMIA POLITICA 2   1   12,30   7   3   12     

3  EPISTEMOLOGIA ED ERMENEUTICA 
DELLA FORMAZIONE 5   1   44,00   14   3   17     

4  FISICA 8   4   205,80   17   7   40     

5  GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI 
NAZIONALI ED EUROPEE 3   3   29,10   5   4   12     

6  INFORMATICA, SISTEMISTICA E 
COMUNICAZIONE 6     0,00   11         

7  MATEMATICA E APPLICAZIONI 4   3   117,40   19   14   151     

8  MEDICINA CLINICA,PREVENZIONE E 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9   4   81,10   11   5   17     

9 
 MEDICINA SPERIMENTALE, 
AMBIENTALE E BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE 

13   7   318,30   20   9   35     

10  METODI QUANTITATIVI PER 
L'ECONOMIA 3   2   33,30   11   9   33     

11  NEUROSCIENZE E TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 5   2   120,10   13   6   18     

12  PSICOLOGIA 13   5   186,90   27   13   42     

13  SCIENZA DEI MATERIALI 10   4   191,10   27   12   58     

14  SCIENZE CHIRURGICHE E TERAPIA 
INTENSIVA 3   1   27,00   5   1   10     

15  SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 9   3   186,10   28   11   37     

16  SCIENZE GEOLOGICHE E 
GEOTECNOLOGIE 5   1   24,00   12   1   3     

17  SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI 5     0,00   10   1   2     

18  SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 8   5   286,90   16   12   61     

19  STATISTICA 3     0,00   15   4   34     

   Totale dipartimenti  129  54  2.234,40  299  131  664    
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Tabella E.1 - Dati relativi ai bandi 2002 per Programmi di ricerca di interesse nazionale 
(PRIN) - ISTITUTI 

(Dati degli archivi MIUR) 
 

n. Istituti  

  
 

   

  

1  Economia d'impresa (ECONOMIA) 1     0,00   7         

2  Economia, amministrazione e politica 
aziendale (ECONOMIA) 1     0,00   6   2   6     

   Totale istituti  2  0  0,00  13  2  6    
 

   TOTALE ATENEO  131  54  2.234,40  312  133  670  

 
E.2 e E.3 - Incassi e pagamenti per ricerca scientifica dei Dipartimenti, Istituti e Centri 

dell'Ateneo - Esercizio 2002 (Dati Nucleo) 
 

E.2 - Entrate (in migliaia di euro)  E.3 - Uscite (in 
migliaia di euro)  

n. Dipartimenti  

Da UE  
Da 

MIUR 
(*)  

Da enti 
pubblici di 

ricerca  

Da enti 
esterni  

Da 
Ateneo 

Totale entrate  Totale spese 

note  

1  BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE  319  176  38  599  342  1.474   671   1  

2  ECONOMIA POLITICA  0  56  10  21  36  123   201   2  

3 
 EPISTEMOLOGIA ED 
ERMENEUTICA DELLA 
FORMAZIONE  

24  102  0  23  81  230   132     

4  FISICA "G. Occhialini"  73  439  121  136  903  1.672   886     

5 
 GIURIDICO DELLE 
ISTITUZIONI NAZIONALI ED 
EUROPEE  

0  48  0  0  70  118   75   3  

6 
 INFORMATICA, 
SISTEMISTICA E 
COMUNICAZIONE  

139  168  6  0  55  370   163   4  

7  MATEMATICA E 
APPLICAZIONI  0  69  0  0  61  130   154   5  

8 
 MEDICINA 
CLINICA,PREVENZIONE E 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

0  247  54  152  52  505   291   6  

9 
 MEDICINA SPERIMENTALE, 
AMBIENTALE E 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE  

0  294  279  42  163  778   690     

10  METODI QUANTITATIVI PER 
L'ECONOMIA  0  64  0  66  65  195   212   7  

11  NEUROSCIENZE E 
TECNOLOGIE BIOMEDICHE  57  368  115  54  191  784   343     

12  PSICOLOGIA  0  287  0  15  168  470   202   8  

13  SCIENZA DEI MATERIALI  92  376  113  0  95  676   698   9  

14  SCIENZE CHIRURGICHE E 
TERAPIA INTENSIVA  

39  4  0  1  42  86   88   10  

15  SCIENZE DELL'AMBIENT E E 
DEL TERRITORIO  108  564  3  102  80  856   621   11  

16  SCIENZE GEOLOGICHE E 
GEOTECNOLOGIE  

90  121  35  22  363  631   496     
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17  SISTEMI GIURIDICI ED 
ECONOMICI  0  2  0  0  51  53   80   12  

18  SOCIOLOGIA E RICERCA 
SOCIALE  280  287  30  105  77  779   983     

19  STATISTICA  0  54  0  101  50  204   106     

  Totale dipartimenti  1.221  3.726  804  1.428  2.945  10.217  7.092    

1  
 Il bilancio del Dipartimento e' un bilancio finanziario gestito secondo principi di competenza. Quindi gli importi riportati sono quelli relativi 
alla gestione di competenza dell'es. 2002; e precisamente le Entrate sono gli accertamenti dell'es. 2002 e le uscite sono gli impegni dell'es. 2002. 

2   Bilancio di competenza. 

3   Bilancio di competenza. 

4   Bilancio di competenza. 

5   Bilancio di competenza. 

6   Bilancio di competenza. 

7   Bilancio di competenza. 

8   Bilancio di competenza. 

9   Bilancio di competenza. 

10   Bilancio di competenza. 

11   Si considerano gli accertamenti dell'anno 2002 e le spese effettive. 

12   Bilancio di competenza. 

(*) - Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i programmi di interesse nazionale (PRIN).
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Nuclei 2003 

E.2 e E.3 - Incassi e pagamenti per ricerca scientifica dei Dipartimenti, Istituti e Centri 
dell'Ateneo - Esercizio 2002 (Dati Nucleo) 

 

E.2 - Entrate (in migliaia di euro) E.3 - Uscite (in 
migliaia di euro) 

n. Istituti  
Da 
UE  

Da 
MIUR 

(*) 

Da enti 
pubblici 
di ricerca 

Da enti 
esterni 

Da 
Ateneo 

Totale 
entrate Totale spese 

note 

1 
 Diritto privato dell'economia 
(Facoltà di ECONOMIA)         4  4     1 

2 
 Diritto pubblico dell'economia 
(Facoltà di ECONOMIA)         4  4   5   2 

3 
 Economia d'impresa (Facoltà di 
ECONOMIA)   42    12  34  88   30   3 

4 
 Economia, amministrazione e 
politica aziendale (Facoltà di 
ECONOMIA) 

        12  12   14   4 

  Totale istituti  0  42  0  12  54  108  49    

1   Gestione con bilanci di competenza. 

2   Gestione con bilanci di competenza. 

3   Gestione con bilanci di competenza. 

4   Gestione con bilanci di competenza. 

(*) - Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i programmi di interesse nazionale (PRIN). 

 
E.2 e E.3 - Incassi e pagamenti per ricerca scientifica dei Dipartimenti, Istituti e Centri 

dell'Ateneo - Esercizio 2002 (Dati Nucleo) 
 

E.2 - Entrate (in migliaia di euro) 
E.3 - Uscite  

(in migliaia di 
euro) 

n. Centri  
Da 
UE  

Da 
MIUR 

(*) 

Da enti 
pubblici 
di ricerca 

Da enti 
esterni 

Da 
Ateneo 

Totale 
entrate  Totale spese  

note 

1 

 CRISP - Centro di Ricerca 
Interuniversitario sui Servizi di 
Pubblica Utilità alla Persona 
(MILANO) 

    103  356    459   212   1  

2 
 Centro di Studi Aziendali 
(MILANO) 0  0  0  0  0  0   0     

  Totale centri  0  0  103  356  0  459  212    

1   Gestione con Bilanci di competenza. 

(*) - Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i programmi di interesse nazionale (PRIN).  

   Totale Ateneo 0  42  103  368  54  40.29.159  48.03.201    
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Tavola D.1 

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 

ENTRATE: GESTIONE DI COMPETENZA 
Titoli Composizione percentuale delle entrate Variazioni % Quota % 

Somme accertate/ Somme 
accertate/rimaste 

da riscuotere 

  Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

Totali accertati Previsioni 
definitive/ 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni definitive   

              
TOTALE TITOLO 1 - 
Entrate contributive 

3,76 3,07 4,87 0,00 36,94 0,00

TOTALE TITOLO 2 - 
Entrate derivanti da trasf. 
correnti 

26,69 26,32 24,62 20,88 -19,18 50,72

TOTALE TITOLO 3 - 
Entrate diverse 

0,49 1,54 2,36 284,38 32,22 22,07

TOTALE TITOLO 4 - 
Entrate da alienaz. di beni 
patrim. e riscoss. crediti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 5 - 
Entrate derivanti da 
trasferimenti in C/Capitale 

0,71 2,85 2,70 389,44 -18,05 14,75

TOTALE TITOLO 6 - 
Entrate derivanti da 
accensione prestiti 

63,29 51,64 51,36 0,00 -14,08 0,00

TOTALE TITOLO 7 - Partite 
di giro e contabilità speciali 

5,06 14,58 14,09 253,09 -16,50 27,80

TOTALE TITOLO 8 - 
Trasferimenti intrAteneo 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 
(Euro) 

398106630,00 487893060,12 421499251,42 22,55   

TOTALE ENTRATE  96,74 93,64 100,00 1,23 -13,61 17,33
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

3,26 6,36 0,00 1,21   

TOTALE GENERALE 
ENTRATE (Euro) 

411534530,00 521054904,37 421499251,42 26,61   
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Tavola D.2 

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 

USCITE: GESTIONE DI COMPETENZA 
Variazioni 

% 
Quota %  Quota % 

      

  Composizione percentuale delle spese per titoli 

Previsioni 
definitive/ 
Previsioni 

iniziali 

Somme 
impegnate/definitive 

Totali impegnati/  
rimasti da pagare 

Titoli Previsioni 
Iniziali 

Previsioni 
definitive 

Totali 
impegnati 

      

             
TOTALE TITOLO 1 - Spese 
correnti  

24,30 23,83 25,60 24,14 83,88 9,70

TOTALE TITOLO 2 - Spese 
in conto capitale 

63,88 54,15 56,45 7,34 81,38 3,45

TOTALE TITOLO 3 - 
Estinzione di mutui e prestiti 

5,90 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4 - Partite 
di giro e contabilità speciali 

4,89 13,65 13,29 253,09 76,04 15,00

TOTALE TITOLO 8 - 
Trasferimenti intrAteneo 
correnti  

0,57 1,26 1,56 179,18 96,83 92,53

TOTALE TITOLO 9 - 
Trasferimenti intrAteneo in 
c/capitale 

0,46 2,45 3,10 577,92 98,77 79,88

TOTALE GENERALE 
SPESE (Euro) 

411534530,00 521054904,37 406840842,62 26,61 78,08 10,35

 
 

Tavola D.3 
CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 

ENTRATE: GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 
  Composizione percentuale delle entrate      

Residui* Residui Residui Quote % 
Residui 2002/ 

Residui 
chiusura 

Titoli 

inizio 
esercizio 

Riferiti 
esercizio 

2002 

totali Residui totali   

TOTALE TITOLO 1 - Entrate contributive 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTALE TITOLO 2 - Entrate derivanti da trasf. correnti 77,93 72,09 71,84 87,49  
TOTALE TITOLO 3 - Entrate diverse 2,00 3,00 3,28 79,91  
TOTALE TITOLO 4 - Entrate da alienaz. di beni patrim. 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTALE TITOLO 5 - Entrate derivanti da trasferimenti in 
C/Capitale 

0,24 2,30 2,18 92,15  

TOTALE TITOLO 6 - Entrate derivanti da accensione 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00  

TOTALE TITOLO 7 - Partite di giro e contabilità speciali 19,83 22,61 22,71 86,79  
TOTALE TITOLO 8 - Trasferimenti intrAteneo correnti 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTALE ENTRATE (Euro) 76033837,2473029301,55 83765272,92 87,18  

* Coincidenti con Somma residui pagati e rimasti da pagare      
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Tavola D.4 

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 

SPESE: GESTIONE DEI RESIDUI 
Residui Residui totali Residui Residui totali Quote % 

residui 
iniziali 
pagati 

Quote % 
residui 
2002 

Residui 
totali/ 

Residui totali 
chiusura/ 

Titoli 

inizio 
esercizio 

inizio 
esercizio 

Riferiti 
esercizio 2002 

chiusura 
esercizio 

 /totale 
residui  

/residui 
totali 

chiusura 

Residui 
inizio 

esercizio 

Residui totali 
iniziali 

TOTALE TITOLO 1 - Spese 
correnti  

30,85 30,66 24,00 25,70 83,41 82,23 0,99 0,93

TOTALE TITOLO 2 - Spese in 
conto capitale 

20,45 20,42 18,81 19,32 84,98 85,75 0,99 1,05

TOTALE TITOLO 3 - Estinzione di 
mutui e prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4 - Partite di 
giro e contabilità speciali 

19,86 19,86 19,27 18,64 90,61 91,02 0,99 1,05

TOTALE TITOLO 8 - Trasferimenti 
intrAteneo correnti  

14,70 14,79 13,96 13,79 88,74 89,16 1,00 1,04

TOTALE TITOLO 9 - Trasferimenti 
intrAteneo in c/capitale 

14,15 14,26 23,95 22,56 88,54 93,49 1,00 1,76

TOTALE GENERALE SPESE 
(Euro) 

43279735,14 42925369,68 42098468,63 47815604,45 86,68 88,04 0,99 1,11
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Tavola D.5 

Indicatori relativi ai Conti consuntivi 2000, 2001 e 2002 
Descrizione Bilancio consuntivo esercizio finanziario Variaz. 

% 
(2001/2002) 

Diff. Punti 
% 

(2001/2000) 

Diff. Punti 
% 

(2002/2001) 
              

  2000 2001 2002       
ENTRATE:GESTIONE DI COMPETENZA             
Totale entrate (Euro)   
Previsioni a inizio esercizio 

104324293,62 125499026,48 411534530,00 227,92
  

  

Totale entrate (Euro) Previsioni definitive  151979552,48 185515290,14 521054904,37 180,87     
Rapporto 2/1 1,46 1,48 1,27   0,02 -0,21
Entrate diverse (Titolo 3): Previsioni a inizio 
esercizio su Previsioni definitive (in %) 

37,43 28,89 26,02   -8,54 -2,87

Partite di giro (Titolo 7): Previsioni a inizio 
esercizio su Previsioni definitive (in %) 

44,40 39,47 28,32   -4,92 -11,15

Entrate di competenza su Totale entrate (in %) -7,81
Previsioni a inizio esercizio 

97,52 89,71 96,74   
  

7,03

Entrate di competenza su Totale entrate (in %) -1,37
Previsioni definitive  

86,17 84,80 93,64   
  

8,84

Rapporto 7/6 0,88 0,95 0,97   0,06 0,02
Entrate accertate su Totale entrate previsioni 
definitive (in %) 

99,88 96,65 86,39   -3,23 -10,25

Entrate contributive su Totale entrate 
previsioni definitive (in %) 

9,25 10,87 3,07   1,62 -7,80

Entrate da trasferimenti correnti su Totale 
entrate previsioni definitive (in %) 

58,94 56,13 26,32   -2,81 -29,81

Totale entrate: somme riscosse su somme 
accertate (in %) 

58,40 57,16 82,67   -1,24 25,52

Entrate Titolo 2: somme riscosse su somme 
accertate (in %) 

45,59 41,94 49,28   -3,66 7,34

ENTRATE: GESTIONE DEI RESIDUI 
ATTIVI 

        0,00   

Totale Entrate:Residui attivi a chiusura 
esercizio su Residui attivi a inizio esercizio (in 
%) 

136,42 134,79 110,17   -1,63 -24,63

Entrate Titolo 2: Residui attivi a chiusura 
esercizio su Residui attivi a inizio esercizio (in 
%) 

140,29 138,78 101,55   -1,52 -37,22

Totale Entrate: Residui attivi esercizio 2001 su 
Residui attivi a inizio esercizio (in %) 

131,59 115,47 96,05   -16,12 -19,42

SPESE:GESTIONE DI COMPETENZA             
Spese correnti su Totale spese (in %) 58,39 58,55 23,83   0,16 -34,72
Trasferimenti intrAteneo correnti su Totale 
spese (in %) 

3,13 3,44 1,26   0,31 -2,18

Trasferimenti intrAteneo in conto capitale su 
Totale spese (in %) 

6,23 3,12 2,45   -3,11 -0,66

Totale spese: definitive su iniziali (in %) 145,68 141,98 126,61   -3,70 -15,37
Totale spese: impegnate su definitive (in %) 80,88 77,74 78,08   -3,14 0,34
Totale spese: pagate su impegnate (in %) 76,27 74,99 89,65   -1,28 14,66
Partite di giro (Titolo 4): definitive su iniziali 
(in %) 

225,24 253,35 353,09   28,10 99,74

Partite di giro (Titolo 4): impegnate su 
definitive (in %) 

74,00 70,89 76,04   -3,10 5,15

Partite di giro (Titolo 4): pagate su impegnate 
(in %) 

79,14 74,58 85,00   -4,56 10,42

 


