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Relazione sulla gestione dell’esercizio 2018 

La presente relazione accompagna la nota integrativa e mette in evidenza l’andamento della gestione di 

Ateneo nel corso dell’anno 2018. Unitamente viene fornita la Relazione sui risultati delle attività di 

Formazione, Orientamento, Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Milano 

Bicocca – anno 2018.  

In merito ai criteri contabili utilizzati ed ai riferimenti normativi, si rimanda alla nota integrativa. 

Di seguito, in sintesi, il conto economico dell’esercizio 2018 

 

PROVENTI 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 

 A) PROVENTI OPERATIVI     

I. PROVENTI PROPRI     

1) Proventi per la didattica 45.577.451,82 46.610.950,92 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 4.944.675,91 3.681.575,28 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 12.950.191,99 17.712.683,47 

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 63.472.319,72 68.005.209,67 

II. CONTRIBUTI     

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 142.430.238,45 144.416.124,79 

2) Contributi Regioni e Province autonome 2.949.192,57 1.498.055,94 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 7.458,06 0,00 

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 66.241,47 66.630,00 

5) Contributi da Università 1.116.636,87 547.224,58 

6) Contributi da altri (pubblici) 3.421.804,21 3.265.326,73 

7) Contributi da altri (privati) 2.131.373,27 2.671.658,98 

TOTALE II. CONTRIBUTI 152.122.944,90 152.465.021,02 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
http://www.unimib.it/


 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
 

 

   

 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 5.586.026,53 5.470.101,97 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO 
5.031.745,66 5.630.540,22 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 9.061.909,43 10.043.173,36 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00 

 TOTALE PROVENTI (A) 235.274.946,24 241.614.046,24 

 

COSTI E UTILE DI ESERCIZIO 

Descrizione 2017 2016 

B) COSTI OPERATIVI     

VIII. COSTI DEL PERSONALE     

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:     

a) docenti / ricercatori 72.349.351,89 74.512.768,04 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 13.309.628,23 12.822.938,65 

c) docenti a contratto 2.810.561,83 2.766.729,45 

d) esperti linguistici 205.458,18 209.555,26 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 1.706.087,95 1.313.692,18 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 90.381.088,08 91.625.683,58 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 30.850.325,35 31.841.011,00 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 121.231.413,43 123.466.694,58 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE     

1) Costi per sostegno agli studenti 29.809.767,38 27.735.149,85 

2) Costi per il diritto allo studio 8.411.490,48 6.704.650,61 
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3) Costi per l'attività editoriale 0,00 0,00 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 3.893.635,19 9.834.928,53 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 2.106.491,04 2.364.384,22 

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

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 3.295.330,28 3.259.895,32 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 32.859.094,32 27.021.858,51 

9) Acquisto altri materiali 821.292,74 567.534,56 

10) Variazione delle rimanenze di materiali -1.183,96 9.521,94 

11) Costi per godimento beni di terzi 8.989.038,72 8.389.238,48 

12) Altri costi 1.569.825,31 1.325.628,80 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 91.754.781,50 87.212.790,82 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI     

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 67.345,87 202.218,71 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 9.885.784,67 9.332.691,49 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 

disponibilità liquide 
0,00 0,00 

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 9.953.130,54 9.534.910,20 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 1.286.105,36 9.672.699,18 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.520.060,87 2.167.244,79 

 TOTALE COSTI (B) -225.745.491,70 -232.054.339,57 

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 9.529.454,54 9.559.706,67 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

1) Proventi finanziari 9.133,40 9.184,47 
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2) Interessi ed altri oneri finanziari 59.314,37 53.007,86 

3) Utili e perdite su cambi -7.015,48 -1.062,23 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -57.196,45 -44.885,62 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

1) Rivalutazioni 0,00 0,00 

2) Svalutazioni  0,00 0,00 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 0,00 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

1) Proventi 84.275,31 298.155,74 

2) Oneri 994.826,02 34.365,32 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -910.550,71 263.790,42 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)  8.561.707,38 9.778.611,47 

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 

ANTICIPATE 
6.916.072,35 340.410,00 

 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.645.635,03 9.438.201,47 

 

Il Bilancio di esercizio 2018 è il terzo bilancio economico patrimoniale dell’Università Milano Bicocca ed i 

dati sono confrontabili con quelli dell’esercizio 2017. 

Si commentano di seguito i seguenti eventi, ritenuti rilevanti, ai fini della gestione di Ateneo nel 2018. 

Sul fronte della gestione amministrativa l’anno 2018 si è caratterizzato in particolare per l’impegno profuso 

da tutte le Aree amministrative in preparazione della visita delle Commissioni di Esperti Valutatori, 

nell’ambito del sistema di accreditamento degli ateneo dell’ANVUR, visita calendarizzata per la terza 

settimana di marzo 2019.  

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha previsto, tra gli obiettivi della Direzione Generale, dell’Area 

del Personale, dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio e dell’Area Sistemi Informativi, lo sviluppo di un 

adeguato sistema di controllo di gestione. Il progetto si è concentrato sull’analisi dei dati di bilancio 2016 e 

2017 facendo simulazioni, ipotesi di calcolo e di ribaltamento dei costi che, una volta validate, saranno 

inserite nel sistema informativo di Ateneo, al fine di avere un sistema di controllo di gestione aggiornato già 

a partire dall’anno 2019, in grado di ottenere le informazioni contabili necessarie per garantire l’adeguato 

supporto alla Governance di Ateneo non solo al termine dell’esercizio di bilancio, ma anche durante tutto 

l’anno. È stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc con la partecipazione del docente delegato dal Rettore al 

Bilancio, del direttore generale e di dirigenti e collaboratori delle aree Risorse Finanziarie e Bilancio, 
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Personale e Sistemi Informativi Le attività si sono svolte nell’arco dell’intero anno 2018 secondo il seguente 

approccio:  

• analisi dei costi relativi al bilancio anno 2016 e scelta dei dipartimenti come unità di riferimento;  

• individuazione dei costi direttamente attribuibili ai dipartimenti (costi diretti e direttizzati) e dei costi 

comuni e indiretti;  

• scelta dei criteri di ribaltamento dei costi indiretti;  

• analisi dei risultati. 

Si veda a proposito il documento al seguente link 

https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/documento-cdg_def.pdf 

Nel 2018 è stato inoltre redatto il primo report di sostenibilità di Ateneo che ha consentito di evidenziare, fra 

l’altro, la destinazione delle risorse a favore di attività, interventi e progetti, volti allo sviluppo della 

sostenibilità “a tuttotondo”, dalla abolizione dell’uso della plastica, all’analisi dei consumi energetici in una 

logica di efficientamento, alla promozione di corretti stili di vita. Di seguito il link per scaricare il documento 

https://www.unimib.it/comunicati/lotta-alla-co2-oltre-2000-tonnellate-meno-tre-anni-luniversita-cammino-

verso-sostenibilita 

E’ stato inoltre redatto il primo bilancio di genere di ateneo.  

Si veda al seguente link:  https://www.unimib.it/sites/default/files/eventi/bilancio_di_genere_110119.pdf 

 

 

Grazie alle politiche di reclutamento adottate e al livello di valutazione ottenuto su indicatori di 

funzionamento stabiliti a livello ministeriale, anche per l’esercizio 2018 l’Ateneo ha ricevuto un 

finanziamento relativo alla c.d. detta “quota premiale” in incremento rispetto al 2017. 

Il 2018 si è inoltre caratterizzato per il riconoscimento, da parte del MIUR, di ben 8 progetti dei dipartimenti 

di eccellenza. Ciò ha comportato, per il 2018, l’assegnazione dei primi 12 milioni di euro, dei 60 totali, 

previsti nel quinquennio. I Dipartimenti vincitori dei progetti di eccellenza sono stati: giurisprudenza, 

sociologia, medicina e chirurgia, psicologia, economia metodi quantitativi e strategie di impresa, 

biotecnologie e bioscienze, scienze dei materiali, scienze dell’ambiente e della terra,  

Per il dettaglio delle attività di ricerca si rimanda alla Relazione sui risultati delle attività di Formazione, 

Orientamento, Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Milano Bicocca – 

anno 2018. 

 

Per quanto riguarda i costi si evidenzia: l’incremento del costo del personale dovuto all’attuazione della 

programmazione di arruolamento di docenti, ricercatori e personale TA. Il personale docente e ricercatore a 

tempo indeterminato al 31.12.2018 è pari a 938 con un incremento di 36 unità rispetto alla stessa data del 

2017. Il personale TA ha registrato, nel 2018 un incremento di 12 unità a tempo indeterminato, ed una 

riduzione di 8 unità a tempo determinato, nello stesso periodo. 

Si segnala che il costo dell’IRAP, su indicazioni ministeriali è imputato alla voce “imposte sul reddito 

dell’esercizio”. 

Parallelamente sono aumentati anche i costi relativi alla gestione corrente. In tal senso di segnala 

l’incremento del costo di vigilanza dovuto all’affidamento esternalizzato della gestione delle portinerie e 

della vigilanza armata, alla necessità di continuare a provvedere alla custodia di un cantiere (residenze), alla 

messa in funzione completa  dell’edificio U28 a Monza, all’affidamento del nuovo contratto per le pulizie 

dove sono stati collocati laboratori che consentono un utilizzo multidisciplinare degli stessi in una logica di 

gestione unitaria e sinergica delle piattaforme tecnologiche dedicate alla ricerca. 

Alla luce dell’esito positivo delle risultanze di bilancio che vedono un utile di 1,6 milioni di euro si ritiene di 

proporre di destinare detto utile alla integrazione del finanziamento per la realizzazione di progetti strutturali 

che hanno necessità di integrazione e per investimenti in manutenzione straordinaria o potenziamento 

https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/documento-cdg_def.pdf
https://www.unimib.it/comunicati/lotta-alla-co2-oltre-2000-tonnellate-meno-tre-anni-luniversita-cammino-verso-sostenibilita
https://www.unimib.it/comunicati/lotta-alla-co2-oltre-2000-tonnellate-meno-tre-anni-luniversita-cammino-verso-sostenibilita
https://www.unimib.it/sites/default/files/eventi/bilancio_di_genere_110119.pdf
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tecnologico, anche per quest’anno si chiede di destinare 100.000 euro per la formazione del personale TA, 

visto anche gli ottimi risultati raggiunti nel corso del corrente anno che ha visto aumentare la spesa per 

formazione ed aggiornamento del personale TA di oltre il 60% passando da 96 mila euro nel 2017 a 152 mila 

euro nel 2018. In tale contesto si segnala che nel 2018 sono stati realizzati e resi disponibili alcuni corsi di 

formazione attraverso la piattaforma e-learning consentendo una fruizione diffusa delle tematiche proposte. I 

corsi hanno riguardato: la normativa di gestione e protezione dei dati (GDPR), il sistema di valutazione ed 

accreditamento delle università AVA ANVUR, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la redazione dei 

provvedimenti amministrativi. 

INDICATORI DI SINTESI DEL BILANCIO 

Il Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012 che disciplina la programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei ha fissato degli indicatori che gli Atenei 

devono rispettare per garantire la sostenibilità di tutte le proprie attività nel medio periodo.  

Di seguito si riportano gli indicatori che definiscono il quadro all’interno del quale possono svilupparsi le 

politiche dell’Ateneo.  

 

L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale 

    

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 assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Il limite 

massimo posto dalla legge è l’80%.  

Per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca tale indicatore, per l’anno 2017, è pari a 56,29%. Il dato 2018 

non ancora validato dal Ministero si assesta intorno al 60% 

 

L'indicatore per l’indebitamento  

   

L'indicatore di indebitamento è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, 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 nell'anno di riferimento, al netto delle spese 

complessive di personale. La legge prevede due soglie, un limite massimo al 15% e un limite critico al 10%. 

Il valore per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca è pari a 1,27% nell’anno 2017 mentre per il 2018 il 

dato ancora da validare, da parte del Miur, si aggira intorno all’1%.  

 

L'indicatore di sostenibilità economico finanziaria 

    

L’indicatore di sostenibilità economico finanziaria (I SEF) è un indicatore di sintesi che tiene conto sia delle 

spese di personale che delle spese per indebitamento.  

 

I SEF = E/F 

dove: 

E = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al netto dei rimborsi – Fitti 

passivi) 

F = Spese di Personale a carico ateneo + Oneri ammortamento  

 

Per disposizione normativa tale valore deve essere uguale o superiore a 1. Per Bicocca tale valore, per l’anno 

2017, è 1,34%. Il dato 2018, anch’esso da confermare, si aggira intorno all’1,30%  

 

Si precisa che i valori degli indicatori sono condizionati all’approvazione definitiva da parte del Ministero 

che potrà avvenire solo a seguito della presentazione dei documenti di Bilancio. 


