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NUCLEO DI VALUTAZIONE di ateneo 
 

Prot. N. 16/005069 del 15/09/2016 
 
 

Relazione accompagnatoria del Nucleo di Valutazione sul Bilancio Consuntivo 2015 

 
 
La presente relazione è stata redatta sulla base di quanto disposto dall’art. 5, comma 21, della legge 
537/1993, secondo cui “le Università trasmettono alla Corte dei Conti i consuntivi annuali, corredati 
dalla relazione del Rettore, dei Nuclei di Valutazione interna e dei Revisori dei Conti, non oltre quindici 
giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell’esercizio 
finanziario a cui si riferiscono”. Secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 22 della medesima legge, il 
Nucleo di Valutazione ha il “compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei 
rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche”. 
Per la stesura di tale relazione il Nucleo di Valutazione ha preso in esame i seguenti documenti: 

• Bilancio consuntivo 2015 corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, del 
Magnifico Rettore, dalla Relazione tecnica dell’Area Contabilità e dalla Delibera del Consiglio di 
Amministrazione;  

• Decreto Ministeriale n. 335 dell’8 giugno 2015: sui Criteri di ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2015;  

 

al fine di procedere ad una breve analisi degli andamenti economici e patrimoniali dell’Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico” . 
 

Come evidenziato dalla Relazione del Rettore, il consuntivo 2015 è il primo bilancio redatto dall’Ateneo 
sulla base di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, in luogo della tradizionale contabilità 
pubblica di tipo finanziario, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 240/2010 e secondo i 
principi contabili e gli schemi di bilancio introdotti dal Decreto Interministeriale 19/ 2014 e ss.mm.ii. 
 

Pertanto, la differente classificazione dei conti nei due sistemi contabili non consente di operare un 
diretto confronto con i risultati degli anni precedenti, in ogni caso, il Nucleo di Valutazione procederà ad 
effettuare un’analisi sintetica degli andamenti economici e patrimoniali dell’Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico” approfondendo gli aspetti ritenuti maggiormente significativi.  
 

Partendo dall’analisi della gestione operativa, sulla base dei dati del conto economico, si osserva come la 
gestione annuale complessiva dell’Università abbia prodotto un risultato economico ampiamente 
positivo, pari a circa 2.5 milioni di euro, dando prova della presenza di condizioni strutturali di equilibrio 
economico. 
 
Per quanto riguarda i proventi, sono costituiti in larga parte dalla contribuzione statale rappresentata dal 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), che, insieme ai proventi per la didattica rappresentano la 
principale copertura per le spese correnti.  
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L’FFO assegnato all’Ateneo per l’anno 2015, pari circa ad € 12.531.000,00, ha subito un progressivo 
ridimensionamento rispetto alla scorsa annualità, con un decremento corrispondente ad € 147.185,00 
come risulta dalla seguente tabella. 
 

FFO 2014 FFO 2015 DIFFERENZA 

€ 12.678.815,00 € 12.531.000,00 - € 147.815,00 

 
All’interno di questo flusso finanziario risulta interessante l’analisi della c.d. quota premiale, ovvero quella 
parte della dotazione di funzionamento degli Atenei calcolata in funzione dei risultati ottenuti dagli stessi 
nell’ambito delle attività di didattica e di ricerca. 
Nel 2015, l’ammontare della quota premiale corrisposta all’Ateneo è pari ad € 1.749.502,00 calcolata sulla 
base dei risultati conseguiti nella VQR 2004- 2010, della valutazione delle politiche di reclutamento e per 
una percentuale residuale sulla base del nuovo indicatore sui risultati degli esiti didattici degli studenti. 
 
Per quanto attiene i costi operativi la voce più rilevante riguarda i costi del personale, tuttavia l’importo 
complessivo delle spese del personale docente ricercatore e tecnico amministrativo, rientra ampiamente 
nei limiti fissati dal D. Lgs. 49/2012. L’indicatore di sostenibilità nel 2015 subisce un leggero incremento 
dovuto principalmente all’attuazione del piano straordinario associati, come si evince dalla seguente 
tabella;  
 
Andamento indicatore di sostenibilità delle spese del personale: 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

64,24% 60,31% 68,21% 

 
Dall’analisi del Bilancio e della Nota Integrativa allegata, il Nucleo di Valutazione nota come per 
l’implementazione del nuovo sistema contabile sia stata preliminarmente effettuata una verifica della 
sussistenza e classificazione dei residui attivi e passivi e dell’avanzo di amministrazione provenienti dalla 
gestione finanziaria, che sono stati di seguito ricondotti alle varie poste sulla base di apposito prospetto 
di raccordo, contribuendo a definire la situazione patrimoniale dell’Ateneo, sia iniziale che finale. 
 
Il patrimonio netto al 31/12/2015 risulta di euro 17.244.597,77; costituito da un fondo di dotazione 
determinato dalla differenza tra attivo e passivo (ai sensi del Decreto Interministeriale 19/2014), dal 
patrimonio vincolato, composto da fondi vincolati per decisioni di organi istituzionali, per progetti 
specifici obblighi di legge o altro, e dal patrimonio non vincolato, nel quale sono riportati gli avanzi di 
amministrazione accumulati al 31.12.14, relativi ai risultati di gestione di esercizi precedenti, e il risultato 
economico generato nel 2015.  
 
Per quanto riguarda le altre passività l’Ateneo appare privo di debiti di finanziamento, non risultano, 
infatti, voci connesse a mutui ed esposizioni a medio e lungo termine verso enti creditizi. 
 
Passando ad esaminare in dettaglio l’attivo dello Stato Patrimoniale si evince che esso è costituito da un 
complesso di immobilizzazioni materiali e immateriali, opportunamente ammortizzato, per le quali 
l’Ateneo ha fatto riferimento ad una ricognizione inventariale, sulla base della quale sono stati individuati 
i beni e diritti immateriali per i quali sussistevano i presupposti per la rilevazione fra le immobilizzazioni, 
determinando anche il relativo fondo ammortamento cumulato nel tempo.  
Le attività, infine, appaiono rappresentate per circa 2,5 milioni di euro da crediti nei confronti di enti 
territoriali, da incassare nei futuri esercizi. 
 
Le disponibilità liquide risultano piuttosto ingenti, pari a circa 15 milioni di euro, dando prova di una 
situazione finanziaria estremamente solida.  
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Sia l’Attivo che il passivo sono influenzati dalle voci di ratei e risconti attivi e passivi. Queste derivano 
soprattutto dall’attuazione del cosiddetto metodo del “cost to cost”, applicato sui progetti e ricerche in 
corso di durata pluriennale. Il valore particolarmente significativo dei risconti passivi è legato soprattutto 
alla imputazione per competenza dei costi e ricavi correlati.  
 
Il cash flow (flusso monetario) dell’esercizio ammonta a circa 5 milioni di euro e riassume le relazioni tra 

fonti e impieghi di risorse finanziarie per effetto delle variazioni finanziarie avvenute nel periodo, 

evidenziando le variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli utilizzi di disponibilità liquide espresse 

dalla cassa. 

 

Dai documenti analizzati si evince, inoltre, una sostanziale coerenza tra il Bilancio e le priorità 

individuate nel piano strategico di Ateneo.  

 

L’adozione del nuovo sistema costituisce un passaggio tecnicamente e organizzativamente complesso, 
che crea le premesse per l’introduzione e lo sviluppo di sistemi di controllo manageriali, cui il Nucleo 
guarda con interesse e favore. 
 

Nel complesso, il Nucleo valuta molto positivamente l’introduzione del nuovo sistema di contabilità 
economica che, oltre a garantire un pieno rispetto della normativa (all’art. 5 della Legge n. 240/2010), 
consente una migliore valutazione delle performance economiche dell’Ateneo.  
 
 
 

 
 

      F.to Il Presidente F.F. del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 

      Prof. Paolo Borrione 


