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Introduzione del Magnifico Rettore 

Il contesto di riferimento 

Grazie agli sforzi e ai risultati ottenuti nell’ultimo triennio, oggi siamo un Ateneo virtuoso, cioè sostenibile in 

termini economico-finanziari. A partire dal 2015, il nostro bilancio si chiude in utile; utile passato da 

221.848,12 euro nel 2015 a 3.999.093,47 nel 2016, fino al risultato positivo presunto del presente bilancio. 

Questo stato di cose ci permette di avere maggiore fiducia verso il futuro e più libertà nell’impiego delle 

risorse per perseguire i nostri obiettivi strategici. Ciò pur restando consci delle criticità legate alla rigidità 

della struttura dei costi e all’incertezza sull’evoluzione dei ricavi del fondo di funzionamento ordinario (FFO) 

per effetto delle politiche ministeriali in materia.  

 

Questo risultato è frutto della partecipazione attiva di tutta l’organizzazione e dell’accresciuto senso di 

appartenenza e di responsabilità verso il miglioramento dei principali indicatori di performance relativi alle 

aree di gestione caratteristica (didattica, ricerca e terza missione) e alle aree di supporto, nonché, 

conseguentemente, di quelli relativi alla sostenibilità economico-finanziaria dell’Ateneo. Energie, queste, 

canalizzate in maniera più efficace dal nuovo approccio alla gestione imperniato sul piano strategico 

integrato d’Ateneo. A partire dal 2015, la nostra Università ha intrapreso un percorso di cambiamento 

gestionale caratterizzato da un’ottica programmatoria integrata, che consente di individuare le criticità e le 

principali aree di miglioramento. Questo ha permesso di consolidare il posizionamento strategico 

dell’Ateneo nel sistema universitario nazionale e nel panorama internazionale.  

 

I risultati ottenuti vanno perciò contestualizzati nell’ambito di tale nuovo corso gestionale, ed in particolare  

nell’ambito della implementazione di un sistema di programmazione integrata e controllo direzionale che 

consente: 

1. una analisi puntuale e sistematica delle determinanti dei costi e ricavi d’Ateneo, ed in particolare il 

contributo dei singoli corsi di laurea e delle singole aree della ricerca ai ricavi da FFO da costo 

standard e premialità legate alla ricerca e alla didattica; 

2. la concezione di obiettivi strategici e operativi di breve, medio e lungo termine coerenti con la 

visione di sviluppo sostenibile;  
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3. l’implementazione efficace delle azioni collegate a tali obiettivi e dei relativi meccanismi 

incentivanti collegati. 

 

L’approccio integrato alla programmazione si è concretizzato nel Piano Strategico Integrato 2016-2018, 

attualmente in corso di riallineamento in virtù dell’emanazione del Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2016 

n.635 contenente le nuove linee programmatiche. Gli elementi chiave della strategia di gestione posta in 

essere sono stati:  

1) la razionalizzazione e il controllo dei costi;  

2) lo sviluppo e il rafforzamento delle attività caratteristiche alla base dei ricavi strutturali dell’Ateneo: i) 

Didattica; ii) Ricerca; iii) Trasferimento tecnologico e public engagement. 

 

L’attività di programmazione è stata condotta tenendo ben presenti gli elementi critici di contesto, ed in 

particolare: 

a) la riduzione di alcune fonti strutturali di ricavo, tra cui le Tasse universitarie per effetto del varo 

della cosiddetta “No Tax” area, ai sensi del art.1, commi 252-267, della L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017), 

il cui effetto è stato in parte calmierato con appositi contributi ministeriali agli Atenei, e nel nostro caso, 

anche attraverso una opportuna rivisitazione della politica di tassazione, e il FFO. Tale politica ministeriale 

genera una maggiore tensione sull’allocazione delle risorse che impone, da un lato, un’attenta azione di 

analisi, stima e razionalizzazione della spesa e, dall’altro, di sviluppare un sempre più efficiente sistema di 

autofinanziamento, soprattutto sul versante dei finanziamenti europei per la ricerca, il trasferimento 

tecnologico, l’internazionalizzazione e l’alta formazione; 

b) in riferimento ai ricavi strutturali da FFO, la diversa modalità di assegnazione, per l’anno 2017, 

delle risorse economiche da parte del Ministero in funzione delle performance di didattica e di ricerca 

realizzate dagli atenei: in merito alla quota base, per il 2017, la quota base di FFO legata al costo Standard 

unitario di formazione per studente è rimasta al 28%, come nel 2016; la quota premiale è stata ripartita per 

l’80% in relazione ai risultati di ricerca e reclutamento (VQR 2011-2014) e per il restante 20%, novità questa 

rispetto al 2016, sulla base dei risultati perseguiti dagli atenei nell’esercizio di programmazione triennale di 

cui al Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016. Per il 2018 è lecito aspettarsi una revisione sostanziale 

dello schema di finanziamento soprattutto con riferimento al meccanismo da costo standard, come 

peraltro previsto a suo tempo dal Ministero. Ci aspettiamo che tale revisione possa contestualizzare la 
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quantificazione del costo standard sulla base di indicatori territoriali relativi alle condizioni di sviluppo 

socio-economico e ciò potrebbe agevolare Atenei che, come il nostro, si trovano ad operare in contesti 

socio-economici e geografici relativamente svantaggiosi. L’aspettativa è dunque che venga confermata la 

scelta strategica di attribuire i finanziamenti alle Università sulla base dei risultati ottenuti in termini di 

didattica (misurati sia da indicatori di numerosità tra cui il numero di studenti regolari, sia da indicatori di 

performance tra cui quelli utilizzati per la programmazione triennale), ricerca e terza missione; mentre la 

componente storica sarà destinata, col tempo, a ridursi a zero; 

c) ancora con riferimento all’FFO, l’introduzione della logica dell’incidenza relativa, per cui il 

finanziamento ministeriale da costo standard e da premialità viene erogato ai singoli Atenei sulla base della 

loro performance relativa rispetto al Sistema universitario nazionale instaurando di fatto un sistema di 

competizione tra gli Atenei italiani che prescinde dalle condizioni di partenza e che solo parzialmente ed in 

maniera indiretta tiene conto del contesto socio-economico in cui le singole istituzioni universitarie si 

trovano ad operare; 

d ) la maggiore concorrenza sul mercato nazionale ed internazionale della formazione universitaria, 

che spinge a riprogettare di continuo i percorsi di studio e/o a crearne di nuovi, in ragione della vitale 

esigenza di proporre un’offerta formativa attrattiva, che sappia adattarsi alle mutevoli esigenze della 

domanda, e correlata a servizi agli studenti qualitativamente sempre più elevati anche in considerazione di 

una parimenti sempre maggiore consapevolezza della stessa domanda; 

e) la competizione nel settore della ricerca, anche in relazione ad una più stretta collaborazione con 

la comunità economica e le imprese del territorio; 

f) l’introduzione del cosiddetto sistema AVA2 (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento), che 

apporta modifiche sostanziali all’insieme delle attività previste per l’accreditamento iniziale e periodico dei 

corsi di studio e delle sedi universitarie, per la valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei 

risultati conseguiti e per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle 

attività didattiche e di ricerca previsto dall’originario sistema AVA; 

g) l’implementazione di un più generale processo di Assicurazione della Qualità, sia sul versante della 

formazione che della ricerca, che includa anche servizi e strutture dedicate, in modo da fronteggiare 

efficacemente le visite delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) nominate dall’ANVUR; 

h) il rilievo del contributo dato, in termini di conoscenze e risorse professionali, dalla Medicina e 

Chirurgia al Sistema Sanitario nazionale e regionale; 
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i) l’autonomia gestionale, in ragione di una progressiva rivisitazione dell’assetto della governance a 

seguito di una recente tendenza all’accentramento, dopo una pregressa spinta al decentramento e alla 

multipolarità finalizzata ad un maggior avvicinamento agli utenti e, più in generale, ai diversi portatori di 

interessi. 

 

Quale Università? 

Dato il contesto di riferimento, la visione che ispira gli obiettivi strategici e operativi dell’Ateneo e le 

relative azioni resta quella di una Università sostenibile e di respiro internazionale, capace di valorizzare le 

specificità della nostra Isola, integrata nelle reti nazionali e internazionali della trasmissione del sapere, 

della ricerca e dell’innovazione e in grado di riappropriarsi con forza del suo ruolo propulsivo al servizio 

dello sviluppo culturale ed economico del territorio sardo e del Paese tutto, anche attraverso una sempre 

maggiore apertura verso l’Europa e i Paesi del resto del Mondo.  

 

Se si guarda al contesto di riferimento sotto il profilo strutturale, la situazione è certamente ancora 

problematica, considerata l’evoluzione dei ricavi da FFO, destinati a ridursi con il passaggio dal criterio 

storico a quello del costo standard per studente regolare, a meno di rinnovate politiche nazionali che 

prevedano significativi aumenti dell’investimento strutturale nel Sistema universitario italiano.  

 

Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), che dall’esercizio 2014 costituisce un fondo unico che accoglie 

tutte le diversificate fonti di finanziamento ministeriale (quota base, quota premiale, borse di dottorato di 

ricerca, assegni di ricerca, Fondo Sostegno Giovani, ecc.) risulta a livello di sistema, anche nell’esercizio 

2017, e nelle previsioni 2018-2019, in calo rispetto agli anni precedenti. La ricaduta sul nostro Ateneo è 

stata una riduzione del FFO nella misura del 2,49% nel 2017. Per l’esercizio 2018 stimiamo una riduzione 

del 3% rispetto alle assegnazioni 2017 per quota base, premiale e perequativa. Si tratta di una stima 

prudenziale legata sia ai risultati positivi conseguiti dall’Ateneo in materia di didattica che alla possibile 

evoluzione delle regole ministeriali di assegnazione dell’FFO. Con riferimento agli andamenti della didattica, 

si evidenzia l’andamento estremamente positivo delle immatricolazioni nel nostro Ateneo, +14 % nel 2016-

17 e più 11% (dato provvisorio) nel 2017-18. E’ probabile che l’incidenza relativa UNISS sul numero di 

studenti regolari italiani cresca ulteriormente rispetto al 2016 e al 2017 (tale incidenza era pari a 0,79% nel 

2015; nel 2016 siamo passati a 0,81; nel 2017 l’incidenza è rimasta la stessa perché il Ministero ha 
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congelato i dati all’anno precedente) con un effetto positivo sul FFO da costo standard che, a parità di costo 

standard medio ponderato per studente, dipende proprio da tale incidenza relativa. Va altresì considerato 

l’andamento positivo degli indicatori relativi all’autonomia responsabile, in base ai quali sulla base della 

novità introdotta dal Decreto Ministeriale n. 635/2016 vengono assegnate le premialità FFO legate alla 

didattica, ed in particolare l’indicatore D_2_1  che riguarda la proporzione di studenti regolari che abbiano 

acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare e l’indicatore D_3_2 che riguarda la proporzione di studenti 

laureati in corso che abbiano conseguito almeno 12 CFU all’estero.   

Per ciò che concerne l’evoluzione delle regole di assegnazione del FFO, è possibile che la loro revisione sia 

attuata già per l’anno 2018 in quanto resa ineludibile dalla pronuncia di incostituzionalità della Corte 

Costituzionale con sentenza n. 104/2017 e che la modifica vada nella direzione di assegnazione delle risorse 

in funzione delle condizioni del territorio su cui insiste l’Ateneo adeguando i parametri che determinano 

l’incidenza sul fenomeno costo standard nazionale così da non penalizzare gli Atenei che, come il nostro,  

insistono su realtà meno sviluppate da un punto di vista socio-economico e periferiche, e soprattutto, 

caratterizzate da un bacino naturale  i attrazione di potenziali studenti meno ricco.  

  

Le iscrizioni complessive sono aumentate significativamente per effetto dell’aumento delle 

immatricolazioni registratosi nel 2016-17, e tale fenomeno sarà ulteriormente rafforzato dato l’esito 

favorevole, sebbene per ora provvisorio, delle immatricolazioni 2017-18. L’aumento significativo delle 

immatricolazioni è rilevante non solo per i possibili effetti futuri sui ricavi da FFO ma per gli effetti sui ricavi 

da tassazione.  

 

Tale aumento di immatricolati potrebbe infatti calmierare in parte gli effetti negativi della politica della “no 

tax area” varata dal governo nazionale.  In merito, l’Ateneo, grazie allo sviluppo della funzione di controllo 

di gestione che ci ha portato a disporre di cruscotti sempre aggiornati su tutti i fenomeni che incidono, in 

questo caso, sui nostri ricavi strutturali, tra cui quelli relativi alla distribuzione della nostra popolazione 

studentesca per classe di ISEE,  ha ridisegnato la propria politica di tassazione così da minimizzare gli effetti 

negativi della no tax area sui ricavi d’ateneo senza però penalizzare gli studenti meno abbienti,   

preservando il principio di equità,  garantendo dunque pari opportunità in ingresso per gli studenti,  e 

mantenendo un livello di tassazione tra i più bassi d’Italia; un fattore di competitività questo che, data le 
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caratteristiche socio-economiche del mercato in cui operiamo, continua ad essere estremamente 

importante. 

 

Abbiamo l’ambizione e la capacità di essere prima di tutto un Ateneo sostenibile. Vogliamo valorizzare le 

specificità della nostra isola per integrarci nelle reti nazionali ed internazionali del sapere, della ricerca e 

dell’innovazione. I pilastri della nostra strategia sono: internazionalizzazione, qualità della ricerca e della 

didattica, e valorizzazione delle nostre competenze in materia attraverso la promozione e lo sviluppo della 

terza missione. 

Abbiamo individuato i nostri obiettivi strategici a partire dalla visione della nostra Università. A tal fine, 

nell’anno 2018 si dovrà migliorare e affinare il sistema di pianificazione delle risorse di programmazione e 

rinforzare ulteriormente controllo direzionale, espandendone il raggio d’azione, dando continuità agli sforzi 

e ai risultati raggiunti in quest’ambito negli ultimi tre anni, attraverso un dialogo permanente con tutti gli 

attori coinvolti, per condividere e stabilire: 

a) ex ante: gli obiettivi strategici, la metodologia, gli obiettivi operativi, le relative azioni  e i 

meccanismi di misurazione, nonché i corrispondenti meccanismi incentivanti che prevedano una 

componente premiale nell’allocazione delle risorse; 

b) in itinere: le modalità per il monitoraggio dell’andamento della performance organizzativa e 

individuale attraverso la definizione di cruscotti direzionali dedicati ai diversi attori coinvolti;  

c) ex post: l’analisi dei risultati e degli eventuali scostamenti al fine di porre in essere azioni correttive 

e di ridefinire la programmazione futura e una allocazione delle risorse coerente con i meccanismi 

premiali definiti ex ante. 
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1. Linee di indirizzo, obiettivi strategici di Ateneo e Bilancio triennale non autorizzatorio – triennio 2018-

2020 

L’Università di Sassari, in coerenza con le linee guida emanate dall’ANVUR, ha predisposto il proprio 

documento di programmazione per il triennio 2017-19 secondo un’ottica di integrazione delle fasi di 

Pianificazione Strategica e delle fasi Pianificazione e Programmazione gestionale.  Naturale evoluzione e 

aggiornamento di questo piano sarà il documento di programmazione 2018-2020 attualmente in fase di 

stesura, che verrà presentato agli organi di governo nei tempi e i modi previsti dall’iter ministeriale.  

La stesura di un Piano Integrato d’ateneo consente innanzitutto di ricondurre i diversi interventi normativi 

ad un unico disegno unitario, garantendo una semplificazione e un alleggerimento degli adempimenti 

programmatici per l’Ateneo. Inoltre, ricomprendendo in un unico documento obiettivi di Performance 

(strategica e gestionale), di trasparenza, anticorruzione e di sostenibilità, il piano Integrato esplicita in 

maniera chiara e sistematica la complessa rete di interdipendenze tra le varie aree della nostra 

organizzazione, sia in termini di obiettivi strategici e operativi che in termini di azioni, facendo emergere 

l’importanza delle singole aree dell’organizzazione ai fini del corretto funzionamento dell’Ateneo, e 

consente altresì una rendicontazione, un monitoraggio in itinere e una  valutazione  dei risultati  della 

gestione più efficaci e funzionali al perseguimento della nostra missione.  

Il processo di Pianificazione, al fine della costruzione delle Linee strategiche, è caratterizzato dai seguenti 

punti chiave:  

 

• potenziamento della valutazione: creazione di un documento strategico che mira al perseguimento di 

politiche generali, da misurare in termini di impatto (indicatori di out-come di medio periodo), focalizzando 

la fase attuativa e di implementazione dell’indirizzo strategico sulla componente accademica per mezzo 

degli strumenti valutativi presenti nel sistema AVA e sulla componente dirigenziale e tecnico–

amministrativa per mezzo degli strumenti di valutazione offerti dal Ciclo di gestione della performance, che 

coincide nell’Ateneo con il processo di pianificazione gestionale; 

• semplificazione e chiarezza: l’attuale impianto delle linee strategiche è stato rivisitato attraverso la 

focalizzazione su un numero più limitato di obiettivi e indicatori capaci di racchiudere le variabili 

fondamentali della gestione universitaria;  
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• ottimizzazione del legame tra processi/performance: l’attuale indirizzo programmatico mira a rivedere i 

processi gestionali dell’Ateneo così da ottenere delle ripercussioni positive in termini di miglioramento 

continuo della gestione corrente (processi) e quindi della performance complessiva. 

 

Lo strumento della pianificazione e della programmazione strategica, fissando obiettivi da raggiungere e 

linee di azione di medio-lungo periodo, diviene supporto essenziale nell’azione di governo dell’Ateneo, così 

da rendere più agevole, trasparente ed efficace il processo decisionale. 

 

Con la stesura del piano strategico l’Ateneo intraprende azioni sistematiche mirate a: 

a) delineare una visione di sostenibilità economico-finanziaria pluriennale e prospettica; 

b) supportare il processo di pianificazione e programmazione attraverso opportuni processi formali e 

mediante la messa a disposizione di dati storici e analisi per indicatori, anche economici; 

c) supportare e agevolare una gestione per obiettivi che porti ad una maggiore responsabilizzazione 

delle strutture e delle unità organizzative attraverso una chiara definizione di ruoli e responsabilità e 

l’assegnazione di obiettivi e risorse per il conseguimento degli obiettivi stessi, nell’ambito di un 

processo di pianificazione ben definito; 

d) consentire l’attivazione di un controllo in itinere sull’andamento economico della gestione, sulla 

performance organizzativa e individuale, basato su informazioni oggettive e adeguate, 

comprendente, tra l’altro, il monitoraggio dei risultati in corso d’opera e la valutazione a consuntivo 

(budgetario e di performance); 

e) favorire la circolazione e la trasparenza delle informazioni attraverso un appropriato sistema di 

reporting. 

f) allocare le risorse  agli usi più produttivi e dunque in maniera premiale. 

I contenuti della pianificazione di Ateneo per il triennio 2018-20, in continuità con il piano strategico 2017-

19,  includono le linee di indirizzo concordate con la Regione Autonoma della Sardegna per quanto riguarda 

la legge n. 26/96, il piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, nonché obiettivi, azioni e 

indicatori facenti parte del piano della performance e gli obiettivi di sistema della programmazione 

triennale ministeriale 2016-2018. In merito a quest’ultimo aspetto il nostro Ateneo, a seguito 

dell’emanazione delle linee ministeriali di programmazione PRO3 2017-2019, ha provveduto a rimodulare 

l’impianto strategico per renderlo coerente con i nuovi obiettivi richiesti. 
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1.1 Ambiti e obiettivi strategici  

L’Ateneo riassume e dà seguito alla propria Missione focalizzando innanzitutto le priorità del Piano 

Strategico sui seguenti ambiti strategici connessi: 

I) alla Didattica, migliorando l’attrattività e la sostenibilità dell’Ateneo; 

II) alla Ricerca e Terza Missione, sviluppando la qualità e la quantità della ricerca, valorizzando le 

competenze scientifiche UNISS, promuovendo l’internazionalizzazione e la sostenibilità di 

UNISS; 

Questi tre principali assi su cui disegnare lo sviluppo futuro dell’Università sono caratterizzati da un forte 

accento sulle dimensioni dell’internazionalità e della qualità. A seguire è riportato, per ciascuno degli ambiti 

strategici, l’elenco degli obiettivi operativi previsti. 

 

I) La Didattica 

Gli studenti sono al centro delle politiche di ateneo. Gli obiettivi strategici sono rivolti a migliorare i servizi 

agli studenti, l’attrattività dell’Ateneo e l’efficienza didattica. In linea con la strategia delineata nel Piano 

Strategico Integrato d’Ateneo e declinata in obiettivi strategici e operativi e relative azioni e indicatori, le 

politiche di Ateneo e le attività di programmazione in materia di offerta formativa riguardano tanto i corsi 

di laurea triennale e magistrale che il post lauream e quindi i dottorati, le scuole di specializzazione e i 

master. I punti cardine di tali politiche e attività di programmazione sono i seguenti: 

1. Ascolto del territorio 

Un’offerta formativa efficace nel rispondere alla domanda di formazione proveniente dal proprio bacino di 

riferimento è il risultato di un’attività sistematica di ascolto del contesto locale in cui l’Ateneo è inserito e 

più in generale della società e degli stakeholder di riferimento dell’intero territorio regionale. Nella 

definizione delle proprie politiche e degli ambiti di intervento, l’Ateneo tiene sempre in considerazione il 

contesto di riferimento e quindi la Sardegna, per quanto attiene le dimensioni economiche, sociali, 

paesaggistiche, infrastrutturali e culturali.  

L’ascolto del territorio abbraccia, attraverso modalità e forme differenti, il più ampio contesto nazionale e 

internazionale: ciò consente all’Università di Sassari di trarre profitto dal suo radicamento territoriale e allo 

stesso tempo di superare i limiti del localismo, seppur rispettoso del suo nucleo identitario più profondo. 

1.1. Imprese, realtà produttive, ed evoluzione del contesto socio-economico 
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Le parti sociali vengono coinvolte in maniera sistematica innanzitutto per esplicitare la domanda di 

competenze specifiche – a livello locale, nazionale e internazionale – così da indirizzare il processo di 

rinnovamento dell’offerta formativa tanto nei contenuti che nelle modalità. Inoltre, l’interazione con parti 

sociali e stakeholder quali pubblica amministrazione, imprese, istituzioni del cosiddetto terzo settore, è 

punto cardine per la concezione e lo sviluppo più consapevole ed efficace di strumenti tradizionali, 

funzionali al processo formativo quali tirocini, stage, ecc. e di strumenti innovativi quali le attività di 

contaminazione. 

L’Ateneo si impegna ad effettuare una sostanziale rivisitazione dell'offerta formativa, valorizzando il 

patrimonio di competenze scientifiche e culturali dell’Università anche rispetto all’evoluzione sociale, 

economica, ambientale e umanitaria del contesto di riferimento. Evoluzione che genera a sua volta una 

nuova domanda culturale sui temi della tutela e della qualità ambientale, del benessere della persona, 

anche con riferimento alle fasce più deboli, della difesa dei diritti umani e delle produzioni sostenibili. 

Questa strategia è legata anche alla terza missione dell’Università: aiutare la società e le istituzioni locali a 

far fronte alle grandi sfide del secondo millennio, che ormai non possono essere più ignorate e che 

investono altri temi rilevanti legati all’importanza dell’istruzione e della cultura, in qualunque modo e 

forma, come strumento per la libertà degli individui che compongono la nostra società, all’integrazione 

culturale, al miglioramento delle loro capacità, degli stili e del loro ambiente di vita. 

1.2. Le scuole e orientamento in ingresso 

L’Università di Sassari mette lo studente al centro delle sue politiche. Considera, per ovvie ragioni, la 

popolazione giovanile sarda come uno dei principali stakeholder, ma risponde alla sfida di migliorare la sua 

attrattività mettendo in campo azioni opportune per raggiungere una più ampia popolazione nazionale e 

internazionale come opportunità di confronto e crescita. 

La popolazione giovanile sarda è soggetta a un tasso di abbandono scolastico molto elevato che incide 

fortemente sul numero di immatricolati potenziali. Sono ancora molto alti per il nostro Ateneo gli indicatori 

relativi agli abbandoni universitari in particolare dal primo al secondo anno della laurea triennale. In questo 

senso l’Ateneo con il Progetto UNISCO 2.0 intensificherà i rapporti con le ultime classi delle scuole superiori 

per collaborare con le istituzioni scolastiche al rafforzamento dei saperi minimi e la strutturazione dei 

percorsi formativi. In questo contesto l’Ateneo, nell’ambito della Programmazione Triennale, ha 

predisposto un progetto che si pone l’obiettivo di una nuova concezione della stessa offerta formativa di 

Ateneo nel suo complesso, la rivisitazione degli obiettivi formativi specifici, degli ordinamenti didattici, dei 
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regolamenti e degli stessi programmi di insegnamento secondo precise e consapevoli finalità di produzione 

di capacità e competenze disciplinari e trasversali, l’istituzione di tavoli tecnici e osservatori permanenti per 

la condivisione dei “saperi” e delle capacità di apprendimento della popolazione studentesca degli istituti 

superiori. 

2. Rigenerazione dell’offerta formativa  

L’attenta attività di ascolto è funzionale alla politica di rinnovamento continuo dell’offerta formativa dei 

Corsi di studio già intrapresa, sia attraverso una ristrutturazione dell’offerta formativa esistente che 

attraverso la progettazione e attivazione di nuovi corsi di studio. La rigenerazione dell’offerta formativa 

discende dunque dall’interazione con le imprese, le scuole, e più in generale le parti sociali, protagonisti 

tanto nell’informare l’Ateneo sulle esigenze in termini di specifiche competenze, che partner nel processo 

formativo.  

Tale attività di rinnovamento riguarda non solo i corsi di laurea triennale ma anche il settore post lauream, 

e quindi le scuole di specializzazione, il dottorato e i master, anche in un’ ottica di longlife learning. 

3. Internazionalizzazione dell’offerta formativa 

L’internazionalizzazione dell’offerta formativa dell’Ateneo - che migliora l’efficacia nel rispondere alla 

domanda di competenze spendibili nel mercato globale del lavoro sia da parte del bacino locale di 

riferimento sia da potenziali studenti non sardi e stranieri - è funzionale alla strategia di sviluppo sostenibile 

dell’Ateneo delineata nel piano strategico. Per internazionalizzazione è da intendersi tanto la costruzione di 

percorsi formativi in partenariato con altre istituzioni universitarie internazionali, quali joint e double 

degree, che la costruzione di corsi di laurea impartiti in lingua straniera, nonché, infine, la promozione della 

propria offerta formativa fuori dai confini nazionali, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo. 

Per queste azioni l’Ateneo fornisce adeguati servizi di supporto tecnico-amministrativo.  

4. Valorizzazione del capitale umano e sostenibilità dell’offerta formativa 

Per quanto attiene il carico didattico dei docenti, l’Ateneo si impegna a monitorare attentamente, e con 

adeguati strumenti, l’efficace utilizzo del personale accademico nelle lauree triennali, magistrali e a ciclo 

unico, i carichi didattici e gli impegni istituzionali del corpo docente. Ciò anche al fine di ridurre gli incarichi 

di insegnamento all’esterno, specie quelli retribuiti, ai casi di reale necessità o laddove possano 

rappresentare una rilevante ricaduta in termini di immagine e di attrattività per gli studenti. 

La rigenerazione dell’offerta formativa nel suo complesso ha anche lo scopo di valorizzare le risorse di 

docenza presenti, le specifiche competenze e offrire così al corpo docente la possibilità di far dialogare in 
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modo sempre più fertile didattica e ricerca, di sentirsi gratificati e parte integrante e non marginale di un 

progetto didattico collettivo. 

Il monitoraggio dei carichi didattici serve anche a verificare costantemente che il processo di rinnovamento 

dell’offerta formativa non generi incongruenze tra fabbisogno e disponibilità di risorse umane. 

5. Forme di didattica alternative a quelle tradizionali 

Il rinnovamento dell’offerta formativa passa anche attraverso forme alternative di didattica in termini di 

metodi, strumenti, e tecniche. Le modalità didattiche alternative influiscono positivamente non solo sulla 

qualità dello studio e sulla qualità delle competenze in uscita, ma anche sul diritto allo studio poiché 

consentono di sostenere didatticamente studenti con bisogni educativi speciali, in un’ottica moderna di 

integrazione e inclusione e abbattimento delle barriere culturali oltre che ambientali. In particolare, tali 

modalità riguardano e-learning, coworking; contaminazione, alternanza scuola-lavoro, scuole estive.  

L’efficacia dell’offerta formativa passa altresì attraverso una precisa attività di orientamento in itinere e in 

uscita volta anche a favorire l’imprenditorialità. 

6. Rafforzamento delle competenze trasversali 

E’ sempre più evidente il ruolo che rivestono le competenze trasversali per l’ingresso dei laureati nel 

mondo del lavoro. L’Ateneo stimola e incentiva le azioni volte al miglioramento delle attività di problem 

solving, delle capacità di pensiero e riflessione critica anche nel corso dell’azione per incrementare 

l’autonomia di giudizio, delle capacità comunicative, relazionali e di lavoro di gruppo, della proattività.  

7. Didattica, ricerca e innovazione responsabile 

Le Università, non essendo esclusivamente centri di ricerca, ricerca e didattica si influenzano 

reciprocamente. E’ quindi importante che, soprattutto nei corsi di terzo livello (master e scuole di 

specializzazione) e in particolare nei Dottorati di ricerca, sia dato ampio risalto alla Responsible Research 

and Innovation (RRI) il cui obiettivo è quello di porre grande attenzione agli aspetti e ai bisogni sociali, 

superando la logica del profitto economico della ricerca, riservato esclusivamente ai soggetti privati. Per 

questo motivo l’Ateneo si impegna, con l’aiuto del capitale umano già impegnato nella RRI a promuovere 

azioni di informazione e sensibilizzazione per: 

- favorire il coinvolgimento di tutti gli attori della didattica e della ricerca nella realizzazione di prodotti e 

servizi sostenibili, accettabili e desiderabili sotto il profilo ambientale, etico e sociale 

- attivare, come evidenziato anche in altre strategie presenti in questo documento, processi di inclusione e 

valorizzazione delle diversità, di trasparenza, di public engagement.  
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Alcuni di questi processi sono già stati avviati da questo Ateneo e altri sono in fase di implementazione. 

8. Qualità della didattica  

Nell’ottica dell’assicurazione di qualità e del miglioramento continuo della stessa, l’Ateneo opera per 

massimizzare l’efficacia con cui gli input del sistema della qualità si traducono in azioni volte al 

raggiungimento degli obiettivi in materia di miglioramento della qualità della didattica, misurati attraverso 

opportuni meccanismi di autovalutazione basati su indicatori di performance e di gradimento. Inoltre, 

l’Ateneo si adopera per promuovere un miglioramento dell’efficacia dei percorsi di alta formazione. Con 

particolare riferimento ai dottorati di ricerca da una parte è stato realizzato un sistema di autovalutazione 

che consente una distribuzione delle risorse sulla base di indicatori coerenti con le politiche ministeriali in 

materia e dall’altra è stata avviata un’interazione e collaborazione sistematica con il tessuto produttivo. 

9. Dematerializzazione e servizi allo studente   

Al fine di un utilizzo più efficiente delle risorse umane in seno all’amministrazione e nell’intento di 

migliorare la qualità dei servizi agli studenti l’Ateneo prosegue la politica di dematerializzazione del 

fascicolo dello studente con l’obiettivo di completare l’iter per il passaggio al fascicolo elettronico. 

10. Diritto allo studio e solidarietà inter e transgenerazionale 

Il diritto allo studio è da sviluppare anche rispetto alla qualità dello studio e all’orientamento allo studio, cui 

rispondono nel complesso tutte le precedenti strategie. Il diritto allo studio richiama però più in generale 

l’attenzione alle diseguaglianze, declinando il concetto di pari opportunità non solo in termini di genere, ma 

anche sociali, culturali, razziali, politici, ecc. In particolare, in un’ottica di inclusione, l’attenzione dell’Ateneo 

si rivolge ai diversamente abili, ai carcerati, ai rifugiati e ai migranti. Inoltre, compatibilmente con il vincolo 

di sostenibilità economico-finanziaria, l’Ateneo si adopera per una politica di tasse universitarie che sia il 

più possibile inclusiva. 

Nella figura che segue sono illustrati sinteticamente gli obiettivi strategici e operativi relativi all’Ambito 

strategico Didattica. 

 

Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

 

 

Aumentare il N. studenti regolari e N. CFU conseguiti 

dagli studenti iscritti regolari e fuori corso con 

particolare riferimento alle categorie di studenti 



ri 

  

 

 

16 

 

 

 

Rettore e Direttore Generale 

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2018 

 

 

1. Migliorare l’attrattività e la 

sostenibilità di  UNISS 

considerati dagli indicatori di autonomia 

responsabile 

Riduzione dei Tassi di abbandono tra  1° - 2° a.a., 

Inattivi, Aumento % Laureati in corso 

Diminuzione del gap tra contribuzione FFO puro e 

costo Effettivo e riduzione costo opportunità  

Aumentare il numero degli studenti erasmus in 

entrata e in uscita e i CFU conseguiti all'estero 

Completare la verbalizzazione degli esami di laurea 

online 

Completare la dematerializzazione e la 

riorganizzazione dei processi amministrativi relativi 

agli studenti 

Costruzione di un cruscotto direzionale che consenta 

un monitoraggio  costante degli andamenti dei 

principali indicatori di performance dei singoli corsi e 

fornisca la base dati necessaria per le analisi 

necessarie  alla funzione di rinnovamento dell’offerta 

formativa 

Introduzione di corsi di laurea internazionali (Double-

Degree, Joint Degree)  

Razionalizzare e rinnovare l’offerta formativa in 

osservanza sulla base delle politiche in materia e 

degli indicatori di performance 
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II) La Ricerca e la Terza Missione 

La nostra visione in materia di ricerca è quella di essere un’istituzione di ricerca di livello internazionale 

orientata all'innovazione e alla valorizzazione delle specificità geografiche, territoriali e culturali. La nostra 

missione è condurre la ricerca e favorirne la sua applicazione nel contesto sociale, economico e culturale 

del territorio per promuoverne lo sviluppo a livello internazionale. 

Tra le missioni perseguite dall’Università, la Ricerca rappresenta il momento di generazione della 

conoscenza che viene poi trasferita agli studenti, attraverso la Didattica, e al contesto sociale ed 

economico, attraverso la Terza Missione. La Ricerca genera innovazione e l’innovazione genera sviluppo. Il 

suo ruolo è pertanto fondamentale nelle politiche di Ateneo. L’Università degli Studi di Sassari è conscia del 

ruolo istituzionale che svolge attraverso la formazione e l’interazione con il Territorio e si impegna pertanto 

a mantenere ed accrescere nel tempo, attraverso la Ricerca, la sua capacità di generare valore per il futuro. 

Per il nostro Ateneo, la Ricerca è scientifica, sociale e culturale nella profonda convinzione che tutte le 

discipline, insieme, partecipano allo sviluppo della società. Inoltre, la ricerca deve essere sostenibile 

intendendo come tale quella che si concentra nel perseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

individuati dalle Nazioni Unite nel 2015 e qui sotto graficamente riportati: 
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La Ricerca è di base e applicata nella convinzione che entrambe sono fondamentali per l’evoluzione del 

sapere scientifico. L’Università degli Studi di Sassari incoraggia i propri ricercatori a perseguire entrambi nel 

rispetto dei propri interessi e competenze. Per il finanziamento della Ricerca l’Ateneo promuove la 

partecipazione dei propri ricercatori a bandi regionali, nazionali, comunitari e internazionali supportandone 

l’azione quale strumento virtuoso non solo per il perseguimento della singola iniziativa ma perché i risultati 

della ricerca di Ateneo contribuiscono a definire la misura dei fondi attribuiti dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca alle singole università. 

La Ricerca non ha confine, esprimendo con quest’affermazione la disponibilità e l’apertura alla 

partecipazione a gruppi e reti di ricerca internazionali per mettere insieme le competenze e le risorse per lo 

svolgimento di lavori di alto valore scientifico. 

L’Università degli Studi di Sassari sostiene l’open access dei prodotti della ricerca allo scopo di agevolarne la 

diffusione e l’utilizzo per ulteriore produzione scientifica. 

La Ricerca è svolta nei Dipartimenti, che per questo devono farsi attori protagonisti di questa importante 

missione, ma è supportata dall’amministrazione centrale che favorisce l’interazione e contaminazione dei 

ricercatori perché l’azione sinergica rappresenta un fattore determinante per incrementare le capacità di 

ottenere risultati di alto valore. 

Per la terza missione, il nostro assunto è che è compito dell’Università partecipare allo sviluppo sociale, 

culturale ed economico del Territorio che la ospita. Questo si realizza attraverso la valorizzazione 

economica della ricerca e la produzione di beni pubblici per la società. Entrambi sono da tempo perseguiti 

in Uniss ma l’evoluzione sociale del ruolo delle università per favorire e supportare lo sviluppo le rende 

sempre più importanti. Questa la classificazione dell’ANVUR: 

 Valorizzazione economica della ricerca 

o creazione di spin-off; 

o gestione della proprietà intellettuale; 

o ricerca conto terzi; 

o collaborazione con gli intermediari sul territorio. 

 Produzione di beni pubblici per la società 

o Produzione e gestione di beni culturali; 

o Formazione per adulti e life long learning; 

o Ricerca clinica e gestione bio-banche; 
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o Public engagement. 

La valorizzazione della Ricerca non può essere attuata se non in stretta interazione con il sistema 

imprenditoriale e finanziario. Questa viene perseguita attraverso l’Ufficio Trasferimento Tecnologico che 

supporta i ricercatori nei progetti di ricerca applicata, nella tutela della proprietà intellettuale e nella 

creazione d’impresa. La tutela della proprietà intellettuale e il supporto alla creazione d’impresa sono 

attività svolte anche a favore degli studenti dei corsi di laurea e di dottorato. Si ritiene in particolare che la 

formazione per l’imprenditorialità sia di vantaggio per lo studente a prescindere dalla realizzazione o meno 

della sua iniziativa dato l’importante apporto che viene dato mediante questi percorsi formativi, alle sue 

capacità relazionali, di ascolto, gestionali, di comunicazione, leadership, problem-solving e gestione delle 

priorità. Tutte caratteristiche fondamentali per l’ingresso e la realizzazione nel mondo del lavoro. 

Gli stakeholder  

Per definire gli obiettivi strategici della Ricerca e della Terza Missione occorre individuarne gli attori ed i 

loro interessi per poterne capire le aspettative e orientarne e supportarne l’azione così da massimizzare i 

risultati. 

Attori Interessi 

Studenti studiare in un contesto avanzato che consenta di maturare la conoscenza 

necessaria per entrare validamente nel mondo del lavoro 

Ateneo creare un contesto favorevole alla Ricerca, al Trasferimento tecnologico ed 

all'internazionalizzazione in dialogo continuo con il territorio ed 

un'organizzazione in grado di produrne e supportarne le attività 

Ateneo orientare, rilevare, misurare e rendicontare i risultati della ricerca e le altre 

attività così da poter massimizzare l'approvvigionamento di fondi sia generici sia 

per specifiche attività 

Ricercatori poter svolgere la propria ricerca in un contesto favorevole, ampio e con adeguata 

dotazione di mezzi così da poter conseguire ulteriori risultati 

Professori poter svolgere la propria ricerca in un contesto favorevole, ampio e con adeguata 

dotazione di mezzi così da poter conseguire ulteriori risultati 

Ricercatori interessati 

a collaborare con 

l'Ateneo 

poter svolgere la propria ricerca in un contesto favorevole, ampio e con adeguata 

dotazione di mezzi 
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Personale Tecnico 

Amministrativo 

dell’Ateneo 

operare in un contesto favorevole, ampio e premiante con adeguata dotazione di 

mezzi e possibilità di sviluppare percorsi di carriera 

Dipartimenti coordinare e supportare le attività di Ricerca e Terza Missione per promuovere la 

Ricerca e l'interazione dei propri ricercatori con il territorio 

Imprese Interagire con l'Università per sviluppare ricerca utile a incrementare il loro 

posizionamento competitivo e formare il proprio personale 

PMI attingere a risultati della ricerca, in forma singola o associata, altrimenti non 

sviluppabili in proprio e formare il proprio personale 

Grandi imprese orientare la ricerca dell'Università verso i temi di interesse e interagire per 

sviluppare ricerca utile a incrementare il loro posizionamento competitivo e 

formare il proprio personale 

Aspiranti imprenditori ricevere formazione e supporto per sviluppare le competenze necessarie all'avvio 

di un’impresa, validare il proprio modello di business e sviluppare reti 

professionali 

Startup ricevere formazione e supporto per l'avvio imprenditoriale e la validazione del 

modello di business e sviluppare reti professionali 

Scuole secondarie del 

territorio 

collaborare per integrare l'offerta formativa e offrire agli studenti la possibilità di 

guardare al loro futuro 

Ordini professionali collaborare per eventi di approfondimento e corsi di formazione / 

specializzazione / ECM 

Altri enti pubblici del 

territorio 

collaborare in sinergia per lo sviluppo del territorio e la promozione di iniziative 

sociali e culturali 

Comunità Fruire di attività di disseminazione  

 

L’analisi parte dalle esigenze / aspettative degli studenti che sono i fruitori e beneficiari più importanti delle 

attività di ricerca.  
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Con riguardo agli altri stakeholder, la clusterizzazione ci consente di operare su interlocutori omogenei e 

definire efficientemente gli obiettivi strategici. 

Nella definizione dell’interesse generale dell’Ateneo di “creare un contesto favorevole alla Ricerca, al 

Trasferimento tecnologico ed all'internazionalizzazione in dialogo continuo con il territorio ed 

un'organizzazione in grado di produrne e supportarne le attività” si trovano tutti gli aspetti generali della 

politica della Ricerca e della Terza Missione. Nel “Sistema della Ricerca” entrano poi tutti gli attori interni, 

ricercatori e PTA, ed esterni, quali i ricercatori interessati a collaborare con l’Ateneo, che insieme possono 

partecipare e supportare le attività quali, ad esempio, la predisposizione e gestione dei progetti. All’interno 

del “Sistema della Ricerca” non è ultimo l’interesse specifico dell’Ateneo a che i risultati della Ricerca siano 

adeguatamente rilevati e rendicontati così da poter validamente contribuire ad attrarre i fondi necessari sia 

al suo sostentamento sia al funzionamento dell’Ateneo. 

Il dialogo con gli operatori economici interessa il “Sistema delle imprese”. Quelle già esistenti per la 

possibilità di sfruttare le conoscenze e le tecnologie acquisite per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o mercati o 
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il miglioramento di posizionamento in quelli già presenti. Quelle appena o non ancora nate per ricevere 

supporto tecnico, formativo e organizzativo nell’avvio della loro attività. Così come per la Didattica, il 

dialogo con il “Sistema delle imprese” è fondamentale per orientare, nel rispetto dell’autonomia del 

ricercatore, gli indirizzi di ricerca verso cui orientarsi così da trovare collaborazione, finanziamento e sbocco 

commerciale per il lavoro svolto. 

Il “Territorio” rappresenta la controparte con cui l’Università si relazione per partecipare ad un concetto 

ampio di sviluppo, non solo economico come nel caso del “Sistema delle imprese”. L’interazione è qui 

principalmente basata sul concetto di disseminazione come diffusione del sapere scientifico dove 

l’Università è produttore ed il “Territorio” destinatario. Non bisogna però dimenticare e sottovalutare che 

l’interazione è un momento fondamentale di scambio dove l’Ateneo può ricevere risposte propositive, che 

deve sapere leggere, fondamentali per orientare i percorsi didattici e di ricerca in questo modo instaurando 

un circolo virtuoso. 

 

Nella figura che segue sono illustrati sinteticamente gli obiettivi strategici e operativi nell’ambito della 

Ricerca, Trasferimento tecnologico e Terza missione: 

 

Obiettivi strategici Ricerca Obiettivi operativi 

Migliorare la qualità e la quantità 

della Ricerca 

Incrementare il numero di progetti di ricerca presentati 

Implementare un sistema di misurazione della ricerca in itinere 

Monitorare i risultati della ricerca ai fini della VQR 

Obiettivi strategici Trasferimento 

Tecnologico 

Obiettivi operativi 

Valorizzare i risultati della ricerca e 

le competenze scientifiche 

Incrementare il numero di progetti presentati con imprese 

Potenziare le azioni di sviluppo imprenditoriale rivolte agli studenti  

e ricercatori dell’Ateneo e agli aspiranti imprenditori in genere 

Migliorare la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso 

informazione e formazione 

Obiettivi strategici Terza Missione Obiettivi operativi 
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Partecipare allo sviluppo del 

territorio 

Creare un sistema di censimento e monitoraggio degli eventi di 

public engagement 

Sensibilizzare i ricercatori sull’importanza della Terza Missione 

Creare un sistema di monitoraggio degli impatti degli eventi di 

public engagement 
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1.2 Budget  economico triennale 2018-2020 
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1.3 Budget investimenti triennale 2018-2020 

 
 
 
Si segnala che parte del risultato economico presunto previsto nel conto economico triennale è destinato 

alla copertura del budget degli investimenti triennale, come evidenziato nella precedente tabella. Nel 

dettaglio, l’utile presunto destinato agli investimenti è pari ad euro 189.000 per il 2018 ed euro 109.000 per 

gli anni 2019 e 2020. 

Stante la situazione sopra prospettata, si impone un’accurata valutazione delle scelte politiche e gestionali 

da adottarsi per mantenere nel tempo la stabilità dell’equilibrio economico. 
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2. Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2018 

2.1. Budget economico 2018 
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2.2 Relazione integrativa 

Il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto del modello di contabilità adottato (contabilità 

economico-patrimoniale), dei principi contabili per il Sistema universitario (D.I. 14 gennaio 2014, n. 19 e 

successive modificazioni ad opera del decreto MIUR del 8 giugno 2017), delle disposizioni del Codice Civile 

ed i Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva che la gestione persegua il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico, finanziario 

e patrimoniale.  

I prospetti contabili sono stati redatti secondo gli schemi di budget introdotti con il decreto 

interministeriale 10 dicembre 2015, n.925 e raccordati con il decreto MIUR del 8 giugno 2017. Al riguardo si 

precisa che a seguito dell’emanazione della nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 della Commissione COEP, 

avente l’obiettivo di garantire la comparazione dei bilanci degli Atenei e dunque l’omogeneità del 

contenuto delle poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, a decorrere dal bilancio di 

previsione 2018 si è resa necessaria una diversa classificazione di talune voci dello schema ministeriale. Si è 

comunque mantenuto il raffronto con l’esercizio precedente rendendo comparabili gli stanziamenti di 

ciascuna categoria.  

La presente relazione si focalizzerà sulle poste del budget economico e del budget degli investimenti. 

Nel caso in cui una voce di provento avesse riflessi su più conti verrà data indicazione nella stessa relazione. 

Relativamente al “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” previsto all’art. 19 del D.lgs 91/2011 

- nel quale illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in 

termini di servizi forniti e di interventi realizzati - si evidenzia che le linee guida per la predisposizione del 

Piano sono state fornite dal MIUR con il DPCM 18/9/2012. L'art. 8 di tale decreto rimanda all'emanazione, 

con appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, di istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del Piano 

degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio. La predisposizione del Piano dipende quindi 

dai tempi di emanazione di tali provvedimenti che ad oggi non risultano essere stati emanati. 
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PROVENTI PROPRI 

Proventi per la didattica 

La categoria “Proventi per la didattica” accoglie tutte le entrate contributive derivanti dal pagamento di 

tasse e contributi da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica e ciclo 

unico, nonché quelle relative alle scuole di specializzazione e di dottorato e master. A decorrere 

dall’esercizio 2018, ai sensi della legge di stabilità 2017, gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 

delle Università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi 

mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di 

laurea magistrale. 

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Proventi per corsi di laurea 8.500.000 6.977.500 

Proventi per corsi post-laurea 897.300 1.186.760 

Esami di stato e accesso programmato 180.000 160.000 

Diritti di segreteria e altri proventi 250.000 200.000 

Risconti passivi 840.000 1.270.780 

TOTALE 10.667.300 9.795.040 
 

I proventi da tasse e contributi per il 2018 pari a 9,8 Ml€, sono stati stimati in diminuzione rispetto agli anni 

precedenti. Infatti pur avanzando l’ipotesi di una stabilità nel numero di iscrizioni, si è dovuto tener conto 

della riduzione dei ricavi determinata dall’introduzione della “no tax area” ai sensi del art.1, commi 252-

267, della L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Tuttavia, tale riduzione è stata stimata in misura uguale 

rispetto alla previsione dell’incremento delle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario stanziate dal 

MIUR per l’anno 2018 a compensazione delle minori entrate derivanti dall’applicazione della suddetta 

norma (1.522.500 €). 

La “no tax area” introdotta a partire dal 2017 riguarda tutti gli studenti iscritti al primo anno o a quelli 

successivi in tutte le Università statali. Per le matricole con un reddito da modello Isee inferiore ai 13.000 

euro è prevista l’esenzione totale dal pagamento dalle tasse universitarie mentre per chi ha redditi 

compresi tra i 13.000 e i 30.000 euro si applicano invece riduzioni e agevolazioni proporzionate al proprio 

valore reddituale da modello Isee. Dal secondo anno oltre ai requisiti di reddito gli studenti devono 
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conseguire ad una determinata data almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni 

accademici successivi al secondo anno devono aver conseguito, almeno 25 crediti formativi. 

Per l’esercizio 2018, quota parte dei proventi derivanti dalla contribuzione studentesca per l’importo di 

600.000 €. è stata prevista a copertura di costi inerenti l’attività didattica da sostenersi dalle strutture 

dipartimentali e da rendere disponibili compatibilmente con il mantenimento dell’equilibrio economico e 

del raggiungimento degli obiettivi previsti nel  piano strategico di Ateneo.  

Si considerano comprese in questa categoria anche altre forme di tassazione da ricondursi a diritti di 

segreteria diversi. Da ultimo, il bollo virtuale, voce di natura prettamente patrimoniale, non transita nel 

conto economico. 

La voce “risconti passivi (contribuzione)” contiene quote di ricavi degli esercizi passati di competenza 

dell’esercizio 2018, legati alla contribuzione a favore dei dipartimenti per scuole di specializzazione, master 

e corsi di laurea (di cui € 83.180 per ammortamenti). 
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Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

La categoria “Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico” accoglie i ricavi relativi alle 

commesse commerciali realizzate dall’Ateneo. Tali commesse sono prestazioni a favore di terzi e 

consistono in attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica, 

svolte dai Dipartimenti avvalendosi delle proprie competenze e risorse, a fronte di un corrispettivo atto a 

coprirne i costi.  

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso 
(Ricerche commissionate) 

1.531.810 1.127.180 

TOTALE 1.531.810 1.127.180 
 

La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” contiene la quota di ricavo di competenza 

dell’esercizio relativa alle commesse avviate negli esercizi precedenti e non ancora completate a copertura 

dei correlati costi di esercizio (1.041.450 €) e degli ammortamenti (85.730 €). 

 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 

La categoria “Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi” accoglie i ricavi per progetti istituzionali 

di ricerca. 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso 
(Ricerche finanz.ti competitivi) 

8.127.853 8.270.620 

TOTALE 8.127.853 8.270.620 
 

La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” contiene la quota di ricavo di competenza 

dell’esercizio relativa a progetti avviati negli esercizi precedenti e non ancora conclusi a copertura dei 

correlati costi di esercizio (€ 8.149.590) e degli ammortamenti per immobilizzazioni materiali (€ 121.030). 
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Tra i suddetti progetti si segnalano quelli a valere su finanziamenti RAS legge 7/07 per progetti di ricerca, 

POR-FSE 2014/2020 per dottorati di ricerca, POR-FESR 2007-2013 per il trasferimento tecnologico, i 

finanziamenti UE sui programmi Horizon 2020 e LIFE e altri finanziamenti competitivi da amministrazioni 

centrali. 

CONTRIBUTI 

Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali 

La categoria “Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali” accoglie: 

1. i contributi erogati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativi al Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO); 

2. i contributi erogati dal Ministero della Sanità per le Scuole di Specializzazione di Area Medica; 

3. eventuali altri contributi residuali da parte delle amministrazioni centrali, per progetti di didattica e 

ricerca. 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

FFO (*) 65.572.045 66.881.660 

Erasmus – Placement 500.000 500.000 

Attività sportiva 65.000 60.500 

Scuole specializzazione 8.400.000 7.427.000 

Risconti passivi (MIUR e Altre amm.ni centrali) 2.721.659 1.936.730 

Risconti per progetti e ricerche in corso 

(MIUR e Altre amm.ni centrali) 

1.354.932 913.640 

TOTALE 78.613.636 77.719.530 
(*) Al fine della corretta comparazione degli stanziamenti tra i due esercizi, per l’anno 2017 l’importo è stato decurtato di euro 
89.955 destinati a copertura del budget degli investimenti. 
 

La principale componente della voce è il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) che, a decorrere 

dall’esercizio finanziario 2014, è diventato un budget onnicomprensivo dei finanziamenti da parte del 

MIUR. Con l’entrata in vigore del “decreto del fare” sono confluiti a livello di sistema, e all’interno del fondo 

in parola, le risorse che precedentemente il Ministero trasferiva agli atenei su diversi conti dedicati 

(dottorato di ricerca, programmazione del sistema universitario, assegni di ricerca, mobilità studentesca). 
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Alla luce di quanto sopra, e tenendo conto dell’incertezza sui finanziamenti futuri si è ritenuto prudenziale 

prevedere una assegnazione per la voce del Fondo di Finanziamento Ordinario pari a 66.881.660 euro.  

Considerato che alla data di redazione del presente bilancio l’assegnazione definitiva per l’esercizio 2017 è 

pari a euro 64.299.484 (quota base, premiale e perequativo) l’importo presunto per l’esercizio 2018 è stato 

calcolato a partire da tale assegnazione decurtata del 3% (euro 62.370.500) e considerando le assegnazioni 

di cui all’art.1, commi 206 e 247, della legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) per il 

finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di un professore di prima fascia per euro 115.680 

(artt.18 e 29 L.240/2010), del piano straordinario per l’assunzione di dieci ricercatori per euro 586.250 

(art.24, comma 3, lettera b, L.240/2010), degli interventi di sostegno degli studenti diversamente abili di cui 

alla legge 17/1999 e con disturbi specifici dell’apprendimento di cui alla legge 170/2010 per euro 110.000, 

per il consolidamento del piano straordinario associati 2011-2013 per euro 1.573.730, e infine 

l’assegnazione di euro 1.522.500 a compensazione del minor gettito da contribuzione studentesca (no tax 

area) in proporzione alle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2017 a tale fine (euro 105.000.000) e al 

numero degli studenti iscritti ed esonerati ai sensi del D.lgs 68/2012 e del comma 255, dell’art. 1, della 

legge 232/2016, moltiplicati per il costo standard di Ateneo per studente in corso (1,45%). E stata inoltre 

prevista la quota di competenza dell’esercizio per le borse di dottorato pari ad euro 603.000 a copertura 

dei relativi costi d’esercizio. 

Per quanto attiene l’Erasmus è stata indicata esclusivamente l’assegnazione prevista per il placement, pari 

ad € 500.000. L’importo dell’assegnazione ministeriale riferito all’attività sportiva (CUS-CUSI) risulta pari ad 

€. 60.500. Entrambe le assegnazioni stimate sono state destinate a copertura dei relativi costi. 

Per quanto attiene le Scuole di Specializzazione, sono stati previsti 7.4 Ml€. destinati totalmente a 

copertura dei relativi costi d’esercizio. 

La voce “risconti passivi” MIUR e amministrazioni centrali accoglie i risconti legati alle assegnazioni, ai 

contributi agli investimenti MIUR per edilizia universitaria relativi ad ammortamenti di immobilizzazioni 

materiali (€ 1.366.510.) ed ai contributi CC.DD.PP. per edilizia universitaria relativi ad ammortamenti di 

immobilizzazioni materiali (€175.760), nonché risconti passivi per assegni di ricerca (€.54.460) e per borse 

Erasmus (€ 340.000). 
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La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” contiene i ricavi a copertura di costi sui progetti di 

didattica, ricerca e orientamento, rilevati con il criterio del costo, per l’importo di € 913.640, di cui 663.320 

per progetti gestiti dall’Amministrazione centrale e € 250.320 per progetti gestiti dai dipartimenti (tra cui 

52.650 € per ammortamenti). 

 

Contributi Regioni e Province autonome 

La categoria “Contributi Regioni e Province autonome” accoglie: 

- il contributo erogato sulla base della convenzione triennale a valere sulla L.R. n. 26 dell’8 luglio 

1996 “Norme sui rapporti tra la regione e le Università della Sardegna”. Il contributo in parola 

risulta essere, dopo il Fondo di finanziamento ordinario e la contribuzione studentesca, la terza 

fonte di finanziamento per il nostro Ateneo; 

- i contributi erogati per le Scuole di Specializzazione di Area medica e non medica e veterinaria; 

- i contributi erogati per la L.R. 3/09: programma erasmus e miglioramento servizi agli studenti. 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

L.R. 26/96 7.700.000 7.700.000 

L.R. 3/09 – Programma LLP Erasmus 1.220.000 1.220.000 

L.R. 3/09 – Miglioramento 220.000 220.000 

Scuole specializzazione – Area Medica 2.545.000 1.918.000 

Scuole specializzazione – Veterinaria 430.000 243.700 

Risconti passivi (Regioni e province autonome) 1.311.149 1.385.280 

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso 
(Regioni e province autonome) 

2.684.365 3.422.250 

TOTALE 16.110.514 16.109.230 
 

Per quanto attiene la L.R. n. 26/1996 l’importo di 7,7 Ml€. corrisponde alla parte di competenza 

dell’esercizio della convenzione triennale. Lo stanziamento è a copertura dei costi d’esercizio previsti nel 

piano finanziario approvato dalla Regione. 

Per quanto attiene la L.R. 3/09 la previsione è costante rispetto al precedente esercizio, in particolare sono 

stati previsti 1,22 Ml€. per la mobilità erasmus e 0,22 Ml€. per il miglioramento dei servizi agli studenti. 
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L’ assegnazione riferibile alle scuole di specializzazione di area medica è stata prevista in diminuzione 

rispetto al precedente esercizio di 0,63 Ml€.. Per le scuole di specializzazione di area non medica e 

veterinaria la diminuzione è pari a 0,19 Ml€. Tali importi sono stati determinati considerando il numero dei 

contratti a regime e le nuove assegnazioni finanziate dalla RAS. 

La voce “risconti passivi” RAS accoglie i contributi RAS per edilizia universitaria (€ 521.710) e grandi 

attrezzature CESARS, CIRTEBEC, LABDIDPOR (€ 863.570). 

La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” accoglie la quota di ricavo di competenza 

dell’esercizio relativa a progetti finanziati dalla RAS e da altre regioni e province autonome avviati negli 

esercizi precedenti e non ancora conclusi a copertura dei correlati costi di esercizio € 3.422.250, di cui € 

2.566.400 gestiti dall’amministrazione centrale (€ 178.680 per ammortamenti). Gli ammortamenti su 

progetti gestiti dai Dipartimenti sono pari a € 234.330  

 

Contributi altre amministrazioni locali 

La categoria “Contributi altre amministrazioni locali” accoglie i ricavi per attività istituzionali di ricerca e 

didattica finanziate da altre amministrazioni locali. 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Contributi correnti da comuni - 10.000 

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso  

(Altre amministrazioni locali) 

369.490 533.120 

TOTALE 369.490 543.120 
 

La voce “Contributi correnti da comuni” contiene il cofinanziamento di una borsa di dottorato da parte del 

comune di Stintino per euro 10.000. 

La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” contiene la quota di ricavo di competenza 

dell’esercizio relativa a progetti avviati negli esercizi precedenti e non ancora conclusi, a copertura dei 

correlati costi di esercizio, tra cui la copertura dei costi per la sede decentrata del dipartimento di scienze 

economiche finanziata dal comune di Olbia (di cui 10.060 per ammortamenti). 
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Contributi da Unione Europea e dal resto del Mondo 

La categoria “Contributi da Unione Europea e dal Resto del Mondo” accoglie i finanziamenti UE del 

Programma LLP ERASMUS – I.N.D.I.R.E. (1.600.000 €) e il finanziamento di organismi internazionali (11.200 

€). 

La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” accoglie i ricavi di competenza dell’esercizio per 

progetti istituzionali di ricerca e didattica rilevati con il criterio del costo (di cui 57.100 a copertura di costi 

di ammortamento). 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Programma LLP ERASMUS – I.N.D.I.R.E. 1.400.000 1.600.000 

Organismi internazionali 11.200 11.200 

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso 

(UE e altri organismi internazionali) 

 

307.400 2.259.850 

TOTALE 1.718.600 3.871.050 

 

 

Contributi da Università 

La categoria “Contributi da Università” accoglie i finanziamenti correnti e per investimenti da parte di altre 

Università. 

La voce di provento è stata inserita nel conto economico per l’importo di 41.730 €, per ricavi di competenza 

dell’esercizio relativi a progetti di didattica e di ricerca a copertura dei correlati costi di esercizio.  

 

Contributi da altri (pubblici) 
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La categoria “Contributi da altri (pubblici)” accoglie i finanziamenti correnti e per investimenti da parte di 

altri soggetti pubblici, come aziende ospedaliere, aziende sanitarie, enti di previdenza, camere di 

commercio, enti di ricerca, istituti zooprofilattici sperimentali ecc. 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Contributi correnti da Aziende Ospedaliere 
(*Universitarie 

8.072.700 8.072.700 

Contributi da enti di previdenza 93.000 317.800 

Contributi enti di ricerca 18.800 51.000 

Contributi da istituti Zooprofilattici sperimentali 18.800 76.000 

Contributi altre pubbliche amministrazioni 481.470 427.200 

Risconti passivi (da altri pubblici) 292.887 129.890 

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso 

(da altri pubblici) 

 

506.600 418.120 

TOTALE 9.484.257 9.492.710 

 
 

La voce “Contributi correnti da Aziende ospedaliere” accoglie i proventi generati dallo svolgimento di 

attività assistenziale da parte del personale dipendente dell’ateneo presso le aziende e le strutture del 

S.S.N. per un importo pari a 8,07 Ml€. I proventi in parola sterilizzano, di fatto, i costi previsti per l’esercizio. 

Per l’anno 2017 i proventi a copertura dei costi inerenti l’attività assistenziale erano stati esposti tra i 

“Proventi per attività assistenziale”. In seguito alla nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 della Commissione 

COEP a decorrere dall’esercizio 2018 devono essere inseriti in questa categoria. 

 

La voce “contributi da enti di previdenza” accoglie il finanziamento INPS per borse post lauream finalizzate 

alla partecipazione ai master dell’Ateneo in incremento rispetto all’anno precedente. 

Le voci “Contributi enti di ricerca” e “Contributi da istituti Zooprofilattici sperimentali” accolgono i ricavi di 

competenza dell’esercizio per il finanziamento di borse di dottorato.  

Nella voce “Contributi altre pubbliche amministrazioni” sono stati previsti, sulla base degli accordi in essere 

per le sedi decentrate (consorzio Nuoro), i rimborsi di supplenze al personale docente per € 294.200 e il 

finanziamento di borse di dottorato da parte del Consorzio Universitario Nuorese (133.000 €). 

Inoltre, sono presenti “risconti passivi” riferiti a contributi da parte del Consorzio di Nuoro per il 

finanziamento di ricercatori a tempo determinato. 



ri 

  

 

 

39 

 

 

 

Rettore e Direttore Generale 

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2018 

La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” accoglie i ricavi di competenza dell’esercizio per 

progetti istituzionali di ricerca e didattica rilevati con il criterio del costo ( di cui € 9.440 per ammortamenti). 

 

Contributi da altri (privati) 

La categoria “Contributi da altri (privati)” accoglie i finanziamenti correnti e per investimenti da parte di 

altri soggetti privati  

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Contributi da istituzioni sociali private 281.600 285.560 

Contributi da famiglie e imprese private 28.800 19.000 

Risconti passivi (da altri privati) 516.778 126.080 

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso 

(da altri privati) 

 

1.660.944 1.496.870 

TOTALE 2.488.122 1.927.510 

 

La voce “Contributi da istituzioni sociali private” contiene, sulla base degli accordi in essere per le sedi 

decentrate, i rimborsi di supplenze al personale docente per € 275.560 (Consorzio Uno) ed il 

cofinanziamento di una borse di dottorato da parte della Fondazione Centro Euromediterraneo per i 

cambiamenti climatici per € 10.000.  

La voce “Contributi da famiglie e imprese private” contiene il finanziamento per borse di dottorato da 

famiglie e imprese private per €. 19.000.  

La voce “Risconti passivi” è riferita a contributi da parte del Consorzio Uno per il finanziamento di 

ricercatori a tempo determinato e assegni di ricerca di competenza dell’esercizio 2018. 

La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” accoglie i ricavi di competenza dell’esercizio per 

progetti istituzionali di ricerca e didattica rilevati con il criterio del costo (di cui € 118.560 per 

ammortamenti). 

 

PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 
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Proventi per attività assistenziale  

La categoria “Proventi per attività assistenziale” a partire dall’anno 2018 non è valorizzata in quanto i 

proventi a copertura dei costi inerenti l’attività assistenziale sono stati esposti nella voce “Contributi 

correnti da Aziende Ospedaliere” all’interno della categoria “Contributi da altri pubblici” a seguito di una 

differente classificazione prevista nella nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 della Commissione COEP. 

 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria 

La voce “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria” include alcune voci 

previste a patrimonio netto che, di fatto, sterilizzeranno i costi nell’esercizio in corso. In particolare: €. 

644.680 per accantonamento ammortamenti riferiti ad immobili/mobili acquistati/ripristinati in esercizi 

precedenti all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale (di cui € 299.450 per l’Amministrazione 

centrale e € 345.230 per i Dipartimenti); utilizzo della quota di patrimonio netto vincolato derivanti dalla 

contabilità finanziaria per € 929.200.  

 

Altri proventi e ricavi diversi 

La categoria “Altri Proventi e ricavi diversi ” accoglie diverse tipologie di proventi, come quelli generati dal 

patrimonio immobiliare dell’Ateneo, quelli legati ad iniziative sociali e attività istituzionali, i rimborsi per il 

personale in comando, per un importo pari a €. 300.000. 

 

Proventi straordinari 

Per l’esercizio 2018 non sono stati previsti proventi straordinari. 

 

COSTI OPERATIVI 

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

- docenti e ricercatori 
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La categoria “Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica” rappresenta una delle spese più 

significative sostenute dall’Università di Sassari. L’investimento nelle risorse umane deve generare valore 

attraverso un miglioramento dei risultati dell’Ateneo sul fronte della didattica e della ricerca.  

Il personale in servizio, docente e ricercatore, suddiviso per ruolo, al 31 dicembre 2017 è dettagliato nella 

tabella sotto riportata. 

 

Descrizione 
n. unità in servizio 

al 31/12/2017 

Professori ordinari 120 

Professori associati 236 

Ricercatori a tempo indeterminato 166 

Ricercatori a tempo determinato 32 

Professori incaricati esterni 1 

Esperti linguistici a tempo indeterminato 6 

Esperti linguistici a tempo determinato - 

TOTALE 561 
 

Per l’anno 2018 la categoria dei costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica accoglie le seguenti 

voci di costo riferite alle competenze lordo dipendente ed agli oneri a carico dell’amministrazione. Si 

ricorda, che l’IRAP è esposta nella voce “Imposte” e che, pertanto, la voce complessiva delle retribuzioni del 

personale deve tenere conto anche di tale posta (€. 2.449.450 – professori ed €. 1.001.130 – personale 

ricercatore). 

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Competenze fisse professori  30.620.000 31.401.500 

Attività assistenziale professori 5.015.000 5.015.000 

Supplenze – sedi decentrate 292.000 310.300 

Rischio docente 12.450 12.450 

Altre competenze accessorie docenti 253.900 315.220 

TOTALE 36.193.350 37.054.470 
 

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 
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Competenze fisse ricercatori  10.630.000 9.426.000 

Competenze fisse ricercatori TD 3.275.570 3.122.880 

Attività assistenziale ricercatori  1.944.000 1.944.000 

Supplenze – CDL Sassari 317.000 260.900 

Supplenze – sedi decentrate 221.100 182.800 

Rischio ricercatori 12.500 12.500 

Altre competenze accessorie ricercatori 6.210 - 

TOTALE 16.406.380 14.949.080 
 

In merito alla classe dei costi del personale (docente e ricercatore) occorre precisare che la stima include: 

- le competenze fisse e accessorie per il personale docente e ricercatore in servizio al 31 dicembre 

2017;  

- il differenziale per gli scatti triennali a favore degli aventi diritto a seguito della valutazione positiva 

dell’attività didattica, di ricerca e gestionale svolta, ai sensi dall’art. 6, comma 14,  della legge 

240/2010, come da indicazione dell’Area Risorse Umane (stimati in circa 939.000, oneri e IRAP 

inclusi); 

- presa di servizio di n.1 professore associato ai sensi dall’art. 24, comma 6 della legge 240/2010;  

- n.10 ricercatori di cui all’art.24, comma 3, lettera b), L.240/2010 a valere sul piano straordinario 

ricercatori, di cui al Decreto Ministeriale MIUR prot.78 del 18/02/2016; 

- n.3 ricercatori di cui all’art.24, comma 3, lettera a), L.240/2010; 

- i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico stimati in € 673.000 (oneri e 

IRAP inclusi) in base a quanto indicato nella circolare MEF-RGS - prot.69826 13/04/2017; 

- cessazioni previste per limiti di età; non sono state considerate le, eventuali, cessazioni volontarie. 

 

La previsione include inoltre, su disposizione del Direttore Generale con nota prot. n. 82383 del 

22/11/2017, una stima dei costi relativi all’eventuale utilizzo di n.5 punti organico per il personale docente 

che saranno allocati con successive delibere degli organi di governo (euro 577.500). 

Ogni ulteriore spesa, nei limiti imposti dalla normativa vigente, dovrà trovare copertura nel corso 

dell’esercizio. 
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La voce “altre competenze accessorie docenti” include i costi sostenuti su specifici progetti di didattica e di 

ricerca dei Dipartimenti per l’importo di €.115.220. 

La voce “Competenze fisse ricercatori TD” include i costi sostenuti su specifici progetti di didattica e di 

ricerca per l’importo di €.2.425.680 di cui €.827.340 su progetti gestiti dai dipartimenti e €.1.598.340 gestiti 

dall’amministrazione centrale (di cui €.1.362.800 a valere sul POR RAS e €.235.540 finanziati dai Consorzi 

Nuoro e Oristano). 

La categoria a partire dall’esercizio 2018 non include i costi relativi alle missioni ed iscrizione a convegni 

riclassificati nella categoria “acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali”, in base a quanto 

riportato alla nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 della Commissione COEP. 

Da ultimo viene riportata la stima delle cessazioni per limiti di età nel periodo 2018-2022: 

 

Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 

Professori ordinari 2 4 9 8 6 

Professori associati 1 2 4 4 2 

Ricercatori a tempo indeterminato 3 1 1 3 2 

Professori incaricati esterni 1 0 0 0 0 

Lettori di madrelingua 2 0 0 0 0 

TOTALE 9 7 14 15 10 
 

- collaborazioni scientifiche 

Tra le collaborazioni scientifiche la parte più rilevante è data dai costi per assegni di ricerca (€.1.988.350) e 

da collaborazioni scientifiche di tipo occasionale e professionale (€.375.970) su specifici progetti a carico dei 

dipartimenti. La restante parte per assegni di ricerca è coperta da risconti passivi MIUR (€.54.460).  

L’importo totale è pari a €.2.418.780 

La categoria a partire dall’esercizio 2018 non include i costi relativi ai contratti per il supporto alla didattica 

riclassificati tra i docenti a contratto, in base a quanto riportato alla nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 

della Commissione COEP.  

L’IRAP di competenza, esposta nelle imposte, risulta pari ad €.21.600. 
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- docenti a contratto 

L’importo complessivo di €.799.420 è rappresentato da costi per docenti a contratto e da contratti per il 

supporto alla didattica, in gran parte coperto da specifici progetti di didattica (€ 624.770) e da contributi del 

Consorzio Uno (€. 40.150). 

La categoria a partire dall’esercizio 2018 include come sopra evidenziato anche i costi relativi ai contratti 

per il supporto alla didattica precedentemente classificati tra le collaborazioni scientifiche. 

L’IRAP di competenza, esposta nelle imposte, risulta pari ad €.50.760. 

 

- esperti linguistici 

I costi relativi agli esperti linguistici ammontano a €.846.200, di cui €.490.000 per personale a tempo 

indeterminato ed €.356.200 per personale a tempo determinato.  

L’IRAP di competenza, esposta nelle imposte, risulta pari ad €.53.600; 

 

- altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

La voce contiene i costi per collaborazioni per attività strumentali e per gli operai agricoli stagionali per un 

totale di €.1.285.250.  

Il costo per gli operai agricoli stagionali ammonta a €.142.000. L’IRAP di competenza, esposta nelle imposte, 

risulta pari a €.9.000. 

I contratti relativi alle collaborazioni per attività strumentali gravano interamente su specifici progetti di 

didattica e di ricerca dei Dipartimenti per l’importo di €.548.390 e dell’Amministrazione Centrale per 

l’importo €. 12.000. L’IRAP di competenza, esposta nelle imposte, risulta pari a €.44.670. 

La voce contiene inoltre i costi per Visiting Professor interamente finanziati dalla RAS per €.582.860. L’IRAP 

di competenza, esposta nelle imposte, risulta pari a €.49.540. Tali costi nell’esercizio 2017 erano classificati 

nella categoria relativa ai costi per la ricerca e l'attività editoriale (vedi nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 

della Commissione COEP). 
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Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 

La categoria “Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo” rappresenta una delle spese più 

significative sostenute dall’Ateneo.  

Il personale in servizio, suddiviso per ruolo, al 31 dicembre 2017 è dettagliato nella tabella sotto riportata. 

Descrizione 
n. unità in servizio 

al 31/12/2017 

Personale a tempo indeterminato 504 

Personale a tempo determinato 35 

Dirigenti di ruolo 6 

Operai agricoli 12 

Collaboratori linguistici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori linguistici a tempo determinato 15 

TOTALE 583 

 

Per l’anno 2017 la categoria dei costi del personale dirigente e tecnico amministrativo accoglie le seguenti 

voci di costo. Si ricorda, come precedentemente segnalato nelle premesse, che l’IRAP è rappresentata nella 

voce “Imposte” e che, pertanto, la voce complessiva di retribuzioni del personale deve tenere conto anche 

di tale posta (€.1.359.453). 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
  2018 (€.) 

Direttore Generale 193.610 228.800 

Dirigenti a tempo indeterminato e determinato 449.185 463.875 

F.do salario accessori Dirigenti a tempo indeterminato 128.815 115.770 

Personale tecnico amministrativo  18.163.630 18.774.503 

F.do salario accessorio EP 199.365 193.200 

F.do salario accessorio personale TA 1.785.604 672.790 

Attività assistenziale TA 587.100 587.100 

Buoni pasto 265.000 265.000 

TOTALE 21.772.309 21.301.038 
 

In merito alla categoria dei costi del personale tecnico-amministrativo occorre precisare che la stima è stata 

effettuata tenendo conto delle seguenti variabili: 

- personale in servizio al 31 dicembre 2017; 

- assunzione di nuovo personale a seguito dei concorsi in espletamento di categoria C ed EP; 
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- stima adeguamenti stipendiali sulla base delle procedure di rinnovo contrattuale per l’importo di 

€.273.000 (oneri e IRAP inclusi) in base a quanto indicato nella circolare MEF-RGS - prot.69826 

13/04/2017; 

- cessazioni previste per limiti di età; non sono state considerate le cessazioni volontarie. 

 

La voce “dirigenti a tempo indeterminato e determinato” include la retribuzione di un dirigente a tempo 

determinato per la ricerca il cui costo è interamente coperto dalle risorse della programmazione triennale 

per l’importo di € 91.500. 

La voce “personale tecnico amministrativo” include i costi del personale a tempo determinato a valere sui 

fondi FAS per l’edilizia e per l’area ricerca a valere sui progetti di trasferimento tecnologico e 

internazionalizzazione per l’importo complessivo di €.722.000 . 

Ricomprende inoltre i costi del personale a tempo determinato su specifici progetti di didattica e di ricerca 

gestiti dai dipartimenti per l’importo di €.120.210.  

In ultimo, tale voce contiene i costi per l’indennità accessoria di rischio chimico e smaltimento rifiuti 

(€.54.000) a seguito del verbale di conciliazione giudiziale del 31 marzo 2010 e le competenze accessorie 

dell’Avvocato dipendente per le sentenze con spese compensate stimate dall’Ufficio Bilancio nell’importo 

di €18.500. 

La previsione include inoltre, su disposizione del Direttore Generale con nota prot. n. 82382 del 

22/11/2017, una stima dei costi relativi all’eventuale utilizzo di n. 2 punti organico per il personale tecnico 

amministrativo che saranno allocati con successive delibere degli organi di governo (euro 231.000). 

L’importo del “fondo salario accessorio personale TA” è stato decurtato delle risorse destinate ai passaggi 

del PTA a posizioni retributive superiori nell’ambito della stessa categoria e portate ad incremento delle 

retribuzioni secondo quanto previsto dall’art. 88 del vigente CCNL di comparto. 

La categoria, in base a quanto riportato alla nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 della Commissione COEP, 

a partire dall’esercizio 2018 non include: 

- i costi relativi alle missioni e alla formazione riclassificate nella categoria “acquisto di servizi e 
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collaborazioni tecnico gestionali”; 

 

- i costi relativi ad Accertamenti sanitari, Interventi socio-assistenziali e attività ricreative a favore del 

personale tecnico amministrativo riclassificate nella categoria “altri costi” 

 

Da ultimo viene riportata la stima delle cessazioni per limiti di età nel periodo 2018-2022: 

 

Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 

Personale a tempo indeterminato 25 6 6 13 9 

Dirigenti di ruolo - - - - - 

Operai agricoli - - - - - 

TOTALE 25 6 6 13 9 
 

 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  

Costi per il sostegno agli studenti 

La categoria “Costi per il sostegno agli studenti” per l’importo complessivo di €.19.277.670 si riferisce a 

diversi costi sostenuti dall’Ateneo nei confronti degli studenti e conferma la forte attenzione verso 

l’internazionalizzazione. Ai crescenti finanziamenti del MIUR e della RAS si accompagna il costante 

cofinanziamento dell’Ateneo. 

Per l’anno 2018 la categoria dei costi per il sostegno agli studenti accoglie le seguenti voci di costo: 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Programmi di mobilità e scambi culturali 3.580.000 4.209.050 

Sostegno agli studenti disabili 129.000 149.000 

Collaborazioni studentesche 330.000 361.560 

Altri interventi a favore degli studenti 276.000 428.540 

Borse di dottorato di ricerca 3.119.500 2.641.660 

Iniziative sociali e culturali studenti 45.000 45.000 

Borse e rimborsi tirocini post-laurea 10.000 73.660 

Borse Master e altri corsi post-laurea 93.000 317.800 

Altre borse di studio post-lauream 815.300 1.292.000 

Attività sportiva – incluso CUS-CUSI 165.000 160.500 

Gite e viaggi di istruzione - 10.200 
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TOTALE 8.562.800 9.688.970 
 

La voce “Programmi di mobilità e scambi culturali” è pari ad euro 4.209.050, di cui 340.000 coperti da 

risconti passivi MIUR.   

Per quanto attiene, in particolare, l’attività sportiva si segnala che la minore previsione di costi è legata alla 

minore assegnazione prevista dal MIUR per attività sportiva (€.60.500), il cofinanziamento dell’Ateneo  

(€.100.000) è pari a quello del passato esercizio. Confermato l’impegno nei confronti della comunità 

studentesca per le collaborazioni (€.361.560). 

La voce “altri interventi a favore degli studenti” include i costi per i servizi offerti nella sede decentrata di 

Olbia, i costi sostenuti per gli studenti a valere sulla contribuzione delle scuole di specializzazione e il 

servizio di assistenza sanitaria offerto agli studenti fuori sede.  

La categoria accoglie, inoltre, le borse di dottorato che per l’esercizio 2018 per l’importo di €.2.641.660. In 

conto economico sono state esposte le borse finanziate dal Fondo di Finanziamento Ordinario (€.603.000), 

le borse PON (€.186.000) le borse POR (€.1.116.480), le borse INPS (€.32.000) e borse finanziate da altri 

soggetti pubblici e privati (€.318.000), nonché quelle finanziate dai dipartimenti su progetti specifici 

(€.386.160). 

La categoria accoglie altresì borse e rimborsi per tirocini post-laurea  per €.73.660 e borse master finanziate 

dall’INPS per €.317.800.  Accoglie in ultimo “Altre borse di studio post-lauream” per €.1.292.000 e “Gite e 

viaggi di istruzione” (€.10.200) su specifici progetti dei dipartimenti.  

Di seguito viene evidenziata la situazione dei contratti di formazione specialistica e delle borse di studio di 

area non medica: 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Contratti formazione specialistica area medica – 
Sanità/MEF 

8.400.000 7.427.000 

Contratti formazione specialistica area medica – RAS 
2.545.000 1.918.000 

Borse di studio area non medica e medicina 
veterinaria – RAS 

430.000 243.700 
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TOTALE 11.375.000 9.588.700 

 

I costi per i contratti di formazione specialistica e le borse di studio per la frequenza delle scuole di 

specializzazione di area non medica e veterinaria, totalmente coperte dai finanziamenti del Ministero della 

salute/MEF e dalla RAS, risultano in diminuzione.  

 

Costi per il diritto allo studio 

La categoria include i costi derivanti dalla gestione diretta da parte delle università dei servizi per il diritto 

allo studio (alloggio, mensa ecc.). L’Ateneo non gestisce direttamente tali servizi e pertanto non si 

prevedono costi per interventi diretti in materia di diritto allo studio. 

 

Costi per l’attività editoriale 

La categoria “Costi per l’attività editoriale” per l’importo complessivo di €.289.970 accoglie i costi di 

competenza dell’esercizio per pubblicazioni di ateneo ed iniziative scientifiche di divulgazione quasi 

totalmente su specifici progetti di ricerca ad eccezione di 10.000 € su risorse proprie. 

La categoria a partire dall’esercizio 2018 non include i costi relativi ai contratti per i Visiting Professor 

riclassificati tra “l’altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca”, in base a quanto riportato alla nota 

tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 della Commissione COEP 

 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati 

La categoria “Trasferimenti a partner di progetti coordinati” si riferisce ai trasferimenti di quote di borse di 

dottorato verso altri atenei per un importo pari a €.131.000 e a trasferimenti a partner per progetti 

coordinati per €.2.884.070, per un totale di €.3.015.070. 

 

Acquisto materiali consumo per laboratori 

La voce accoglie i costi per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio per l’importo di €.1.782.630  di 

cui €.1.382.630 finanziato su specifici progetti di didattica e ricerca. 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 
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La categoria “Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico” si riferisce ai costi del Sistema 

bibliotecario d’Ateneo per il mantenimento del servizio e all’acquisto di altro materiale bibliografico su 

progetti di didattica e di ricerca. 

Per l’anno 2018 la categoria relativa all’acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico accoglie per il 

sistema bibliotecario di ateneo le seguenti voci di costo: 

 

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Banche dati on-line (SBA) 700.000 684.000 

Periodici e materiale bibliografico (SBA) 400.000 400.000 

TOTALE 1.100.000 1.084.000 
 

La somma destinata all’acquisto di Banche dati on-line (SBA) per l’esercizio 2018 non contiene l’importo di 

€.16.000 per quote associative erroneamente previste nell’esercizio precedente in tale voce di costo dal 

Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

Nell’ambito dei progetti di didattica e di ricerca la previsione dei costi per l’acquisto di periodici e 

monografie è pari a €.376.470.  

I costi relativi alla categoria sono complessivamente pari a 1.460.470. 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 

La categoria “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali”, per l’importo complessivo di € 

11.407.800 si riferisce: 

- alle collaborazioni esterne specialistiche ed ai servizi di assicurazione, assistenza informatica, smaltimento 

rifiuti, utenze e spese di gestione strutture per l’importo di € 9.925.000, di cui 1.585.360 a valere su 

specifici progetti di didattica e ricerca dei dipartimenti; 

- ai costi per missioni, iscrizioni a convegni e formazione del personale, il cui importo complessivo è pari ad 

€.1.482.800, quasi interamente finanziato su specifici progetti (€.1.324.300 ). Tali costi, classificati tra gli 
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“altri costi per il personale” negli esercizi precedenti, sono stati collocati in tale categoria in base a quanto 

riportato alla nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 della Commissione COEP. 

 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Consulenze gestionali 205.000  155.460 

Prestazioni di lavoro autonomo 425.000  129.460 

Congressi e convegni 290.000  406.670 

Spese postali 36.000  33.320 

Assicurazioni 436.000  422.350 

Assistenza informatica 166.000  301.560 

Patrocinio legale 70.000  80.000 

Smaltimento rifiuti 250.000  270.000 

Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile e reti di trasmissione 317.000  314.460 

Sistemi integrati – CINECA e ALMA  922.000  937.000 

Utenze e canoni energia elettrica 1.400.000  1.400.100 

Utenze e canoni acqua 250.000  250.000 

Utenze e canoni gas 100.000  100.000 

Altre utenze e spese per servizi 1.133.400  1.320.170 

Pulizia 1.136.000  1.281.250 

Riscaldamento 120.000  120.000 

Manutenzione ordinaria fabbricati 1.200.000  1.200.000 

Manutenzione ordinaria apparecchiature e automezzi 354.500  383.320 

Vigilanza 138.000  132.060 

Traslochi 114.500  155.320 

Spese condominiali 50.000  50.000 

Manutenzione straordinaria fabbricati 300.000  300.000 

Manutenzione straordinaria attrezzature e altri beni mobili 10.000  32.500 

Sicurezza D.Lgs.81/2008  150.000  150.000 

Missioni personale docente e ricercatore 1.094.580 1.066.460 

Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica - 144.170 

Missioni personale tecnico amministrativo e altro personale 35.500 132.270 

Formazione del personale tecnico amministrativo 108.500 139.900 

TOTALE  10.811.980 11.407.800 

 

Le voci che subiscono le maggiori variazioni si riferiscono a: 

a) “Congressi e convegni”: l’incremento della previsione è dovuto all’organizzazione degli eventi 

“Lauree in piazza”, “Notte dei ricercatori”, “Festa dello Sport” e ad ulteriori eventi e visite 

istituzionali programmati in materia di ricerca, internazionalizzazione e terza missione; 
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b) “Assistenza informatica”: l’incremento è dovuto all’estensione dell’assistenza informatica ed help 

desk a tutte le postazioni di lavoro dell’Ateneo e alle aule informatiche attrezzate con i fondi POR, 

nonché ai costi relativi alle attività sistemiche sulle reti informatiche; 

c) “Sistemi integrati – CINECA e ALMA”: la voce dall’esercizio 2018 include anche i costi per il 

passaggio al sistema integrato ALMA per le biblioteche in sostituzione del sistema ALEPH 

precedentemente adottato. L’incremento della spesa è da attribuire ai costi di “migrazione” dati 

pari ad € 48.100; 

d)  “Altre utenze e spese per servizi”: la voce include i costi relativi al canone per la fibra ottica del 

comune di Sassari, per i servizi di front-office a supporto all’area didattica in relazione alla de 

materializzazione dei processi organizzativi, per l’organizzazione delle prove d’accesso alle 

professioni sanitarie, per il servizio di foresteria e i costi per l’acquisto di biglietti di viaggio di vario 

tipo (di cui € 617.170 su specifici progetti di didattica e ricerca dei dipartimenti). L’incremento della 

voce è dovuto principalmente a maggiori costi per i servizi a supporto della didattica; 

e) “Pulizia”: l’incremento è giustificato da un aumento delle superfici dovuto all’entrata in uso di nuovi 

edifici; 

f) “Traslochi”: l’incremento di tale voce è dovuto alle modifiche intervenute nell’assetto organizzativo 

e logistico degli uffici e delle strutture dipartimentali. 

g) “Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica”: tali costi sono stati previsti dalle 

Strutture dipartimentali e dal Settore Centri e Consorzi d’Ateneo su specifici progetti di ricerca; 

h)  “Missioni personale tecnico amministrativo e altro personale”: l’imputazione di tali costi per 

l’importo di € 85.280 è stata prevista dalle Strutture dipartimentali e dal Settore Centri e Consorzi 

d’Ateneo su specifici progetti di ricerca. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria, pur stabile rispetto all’esercizio 2017, risulta comunque 

fortemente critica stante la vetustà degli immobili. Nel corso dell’esercizio si provvederà, pertanto, 

esclusivamente ad effettuare interventi strettamente indispensabili e di adeguamento alle norme di 

sicurezza stante la decisione politica di razionalizzare, dismettere e utilizzare e gli spazi in funzione delle 

esigenze.  

Acquisto altri materiali 
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La categoria “Acquisto altri materiali” si riferisce ad acquisto di materiale di consumo e cancelleria, nonché 

all’esercizio degli automezzi. 

 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Cancelleria 193.500 186.800 

Carburanti ed esercizio automezzi 70.000 40.290 

Altro materiale di consumo 463.000 399.220 

Abbigliamento  2.000 3.000 

TOTALE 728.500 629.310 

 

Costi per godimento beni di terzi 

La categoria “Costi per godimento beni di terzi” si riferisce, in particolare, ai noleggi di attrezzature 

informatiche ed alle licenze software. 

Il totale della categoria pari a €.411.200 (di cui €.54.200 su progetti di didattica e di ricerca) include, tra gli 

altri, i costi per noleggi e spese accessorie (€.134.370), per l’acquisto di una licenza per applicativo web per 

la gestione ottimizzata delle aule e degli orari delle lezioni (€.100.000), per la convenzione CRUI-Microsoft 

(€.66.000)  e per altre licenze software (€.86.830). 

 

Altri costi 

La categoria “Altri costi” si riferisce, in particolare, agli altri costi generali per attività istituzionali.  

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Organi istituzionali 364.100 385.800 

Commissioni di concorso 425.000 410.650 

Quote associative 140.300 198.030 

Rimborsi tasse 305.000 355.000 

Libri, quotidiani e riviste per uffici 10.000 10.000 

Accertamenti sanitari, Interventi socio-assistenziali a favore del PTA 35.200 35.200 

Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili 0 40.000 

Altre spese istituzionali 539.636 322.930 
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TOTALE 1.819.236 1.757.610 

 

I costi sono riconducibili agli organi istituzionali, alle commissioni di concorso (in particolare per gli esami di 

stato) e alle quote associative dell’Ateneo, ivi incluse quelle riferite al Sistema Bibliotecario. L’IRAP relativa 

agli “organi istituzionali” e alle “commissioni di concorso” è esposta tra le imposte per l’importo di 

€.40.930. I costi per “organi istituzionali”, classificati tra gli “oneri diversi di gestione” negli esercizi passati, 

sono stati collocati in questa categoria in base a quanto riportato alla nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 

della Commissione COEP. 

La categoria comprende inoltre: 

- i costi per “Libri, quotidiani e riviste per uffici”. Tali costi, classificati tra gli “acquisti di libri ,periodici 

e materiale bibliografico” negli esercizi passati, sono stati collocati in tale categoria in base a 

quanto riportato alla nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 della Commissione COEP. 

- i costi relativi ad “Accertamenti sanitari, Interventi socio-assistenziali e attività ricreativa a favore 

del personale tecnico amministrativo” ed ai “Rimborsi Tasse Studentesche”, in precedenza 

rispettivamente inseriti nelle categorie “Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo” ed 

“Oneri diversi di gestione”, dall’esercizio 2018 sono stati riclassificati nella categoria “altri costi” in 

base a quanto riportato alla nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 della Commissione COEP. 

- le “altre spese istituzionali” includono altri costi non diversamente classificabili, di cui €.29.000  su 

risorse proprie e €.293.930  su finanziamenti esterni gestiti dai dipartimenti; 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Le aliquote di ammortamento considerate ai fini della previsione degli ammortamenti sono in linea con 

quelle previste nel Manuale Tecnico Operativo di Contabilità di cui all’art. 8 del Decreto Interministeriale n. 

19/2014.  

Tipologia investimento 
% 

Ammortamento 
Durata anni 

ammortamento 
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Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

La categoria “Ammortamenti immobilizzazioni immateriali” il cui importo è pari a €.65.670  accoglie gli 

ammortamenti per migliorie su beni di terzi e software realizzati o acquisiti su finanziamenti di terzi. 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

La categoria “Ammortamenti immobilizzazioni materiali” si riferisce agli ammortamenti di immobili entrati 

in uso e mobili acquisiti negli esercizi precedenti all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale 

nonché quelli acquisiti successivamente su specifici progetti. 

Per quanto riguarda gli immobili l’importo è pari a €.2.314.760 e per quanto riguarda i beni mobili l’importo 

è pari a €.2.345.650  per un totale di €.4.660.410 di cui solo €.91.000  gravano su risorse proprie. 

 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 

Accantonamenti per rischi e oneri 

La categoria “Accantonamenti per rischi e oneri” si riferisce ad accantonamenti per oneri e costi imprevisti 

d’esercizio per un importo pari a €.100.000. 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Oneri diversi di gestione 

La categoria “Oneri diversi di gestione” si riferisce ad imposte varie ed altri tributi , ai versamenti al bilancio 

dello stato e agli oneri da contenzioso. 

 

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 20% 5 

Software 20% 5 

Concessioni licenze e marchi - - 

Altre immobilizzazioni immateriali 2% 50 
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Descrizione 
Budget iniziale 

2017 (€.) 

Budget iniziale 
2018 (€.) 

Imposte varie e altri tributi 503.200 736.610 

Oneri da contenzioso 300.000 350.000 

Versamenti al bilancio dello Stato 396.410 95.920 

TOTALE 1.199.610 1.182.530 

 

La voce  “imposte varie ed altri tributi” include tra gli altri i costi per L’IMU, la TARI e le imposte di registro 

le quali hanno subito un incremento rispetto all’esercizio 2017 per la registrazione delle numerose 

sentenze. 

. 

L’incremento di tale voce e di quella da “oneri da contenzioso “ è dovuto alle numerose cause in corso il cui 

esito sarà presumibilmente sfavorevole all’Ateneo. 

La categoria, rispetto ai passati esercizi, non include più i “rimborsi tasse studentesche”. Tali costi per il 

2018 sono stati inseriti tra gli “altri costi” della gestione corrente in base a quanto riportato dalla nota 

tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 della Commissione COEP. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Interessi ed oneri finanziari 

La categoria “Interessi ed oneri finanziari” si riferisce alla quota di interessi passivi per mutui e per oneri 

bancari per un importo complessivo di €.244.600. 

In merito preme evidenziare che i mutui in essere rispettano i vincoli imposti dalla normativa vigente. 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Oneri 

La categoria “Oneri” è relativa all’INAL gestione c/stato per 103.500 €. 
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

La categoria si riferisce all’IRES, all’IRAP e ad altre imposte d’esercizio. In particolare: 

- IRAP: €. 5.080.133 su retribuzioni fisse al personale di ruolo e a tempo determinato, nonché sui 

compensi ai prestatori d’opera; 

- IRES: €. 60.000. 

 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

Il risultato economico presunto, pari a € 588.789, è destinato per € 189.000 al finanziamento degli 

interventi di investimento, così come evidenziato nel budget degli investimenti, e la restante parte, 

qualora effettivamente realizzata, sarà destinata in sede di approvazione del bilancio d’esercizio.  

 

2.3 Budget degli investimenti 2018 

Il budget degli investimenti è stato predisposto conformemente allo schema allegato al Decreto MIUR prot. 

925 del 10/12/2015.   

Il budget degli investimenti riporta gli investimenti/impieghi previsti per l’anno 2018 e le fonti di 

finanziamento a copertura. 
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Il budget degli investimenti risulta in pareggio, con un importo di investimenti e fonti a copertura pari a 

€.31.429.650. 

All’interno di questa previsione gli investimenti in immobilizzazioni materiali è pari a €. 24.201.380. Tale 

previsione è coerente con la programmazione degli acquisti di beni e servizi e la programmazione dei lavori 

per l’esercizio 2018, previste entrambe dall’art. 21 del D.lgs 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti). Le 

previsioni sono inoltre coerenti con le disposizioni sul contenimento della spesa pubblica per quanto 

concerne gli acquisti di beni e servizi informatici.  

Nella tabella sotto riportata è evidenziato il dettaglio degli investimenti suddiviso tra Dipartimenti e 

Amministrazione centrale. Relativamente a quest’ultima gli investimenti in immobilizzazioni sono, in larga 

misura, legati ai finanziamenti su attività progettuale. La voce più rilevante del conto degli investimenti è 

data dalle risorse destinate all’edilizia universitaria pari a 30 Ml€, finanziate con fonti esterne (fondi FAS, 

RAS, MIUR).  

I dipartimenti investiranno € 1.145.010 per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature scientifiche 

finanziate con i progetti di ricerca e con i proventi derivanti dal conto terzi. Carattere residuale rivestono le 

altre immobilizzazioni materiali (€. 124.740). 
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3. Nota tecnica sul rispetto dei vincoli di spesa per l’anno 2018 

 

Il bilancio di previsione 2018 riflette le indicazioni contenute nella normativa vigente, come di seguito 

illustrato. Nel caso in cui nel corso dell’esercizio fossero emanate nuove disposizioni legislative in materia, 

verrà adeguata coerentemente la previsione. 

 

Art. 6, comma 3, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (indennità, compensi, 

gettoni, retribuzioni) 

Dispone l’automatica riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle 

indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche 

amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT - tra le quali vi sono le Università - ai componenti di organi di 

indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, titolari 

di incarichi di qualsiasi tipo. È esplicitamente previsto che la riduzione non si applica al trattamento 

retributivo di servizio. Tale riduzione quindi va applicata a quegli organi per i quali il compenso non 

costituisce retribuzione. Il vincolo costituisce una riduzione dell’emolumento del singolo componente e non 

un tetto riferito alla spesa complessiva dell’organo. 

 

Per gli Atenei la norma è sicuramente applicabile agli organi come il Collegio dei Revisori, il Nucleo di 

Valutazione, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione; la stessa, invece, sembrerebbe non 

riguardare gli emolumenti corrisposti al Rettore, Pro Rettore, Direttori di Dipartimento, poiché tali 

emolumenti hanno valore retributivo, integrando la retribuzione percepita dal soggetto per la posizione 

dallo stesso rivestita nella struttura da cui dipende. 

 
 
Nello specifico dell’Università degli studi di Sassari, la norma viene applicata ai compensi dei singoli membri 

di Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione e ai gettoni degli studenti presenti in Consiglio di 

Amministrazione e Senato Accademico. 

Ai sensi del comma 21, dell’Art.6, del D.L. n.78/2010, la somma proveniente dalla riduzione di spesa va 

trasferita annualmente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. Tale versamento per l’Ateneo è pari ad 

euro 34.431,90. 
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Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016 "milleproroghe 2017", tale disposizione è stata 

prorogata fino al 31/12/2017 e prudenzialmente viene considerata anche ai fini della determinazione degli 

stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2018. 

 

Applicazione bilancio 2018 
 

ORGANO 
COMPENSO 
ORIGINARIO 

(€) 

 

COMPENSO 2017 

(€) 

 

COMPENSO 2018 

(€) 

Studenti e membri CDA/Senato (n. 11 sedute) 91.200 74.100 74.100 

Nucleo di Valutazione 52.600 47.000 47.000 

Collegio dei Revisori 52.600 23.000 23.000 
 

 

Art. 6, comma 8, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (spese per relazioni 

pubbliche, mostre, pubblicità e di rappresentanza) 

La norma dispone che a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 incluse le autorità 

indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009, per le 

medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle 

pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l’organizzazione di convegni, di giornate e feste 

celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni 

dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla 

preventiva autorizzazione del Ministro competente; l’autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia 

possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia 

possibile l’utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito 

internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese 

destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dell’orario d’ufficio. Il personale che 

vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. 

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di 

ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste 
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nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, 

nonché, per il 2012 alle mostre autorizzate nei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di 

stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

Si ricorda inoltre che l’art. 41 del D.Lgs. n. 177 del 31.07.2005 (T.U. della radiotelevisione) dispone, per le 

amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici un vincolo di destinazione delle somme 

destinate, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa 

che devono risultare complessivamente impegnate sulla competenza di ciascun esercizio finanziario (Art. 

41, commi 1 e 4). 

In particolare: 

a) almeno il 15% a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei 

territori dei Paesi membri dell’Unione Europea; 

b) almeno il 50% a favore di giornali quotidiani e periodici; 

Non sono considerate spese di pubblicità istituzionale le spese connesse a forme di pubblicità obbligatoria, 

quali, ad esempio, quelle per avvisi di gara, di bandi di concorso, etc. in osservanza di precisi obblighi di 

legge ovvero al fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali.  

Sono inoltre escluse:  

- le spese sostenute per l’acquisto di spazi a seguito di provvedimenti amministrativi emanati per 

ragioni di necessità ed urgenza; 

- gli oneri relativi alla produzione degli strumenti pubblicitari come, ad esempio, le spese 

sostenute per la stampa di manifesti, depliant, le spese per la creatività, le spese tipografiche, 

cartacee ed informatiche; 

- le spese sostenute per la produzione e l’edizione di testate giornalistiche registrate a norma di 

legge; 

- le spese per convegni o eventi e quelle relative a partecipazione a fiere, mercati e mostre. 

 



ri 

  

 

 

63 

 

 

 

Rettore e Direttore Generale 

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2018 

Le spese di pubblicità e divulgazione obbligatoria sono finanziate in maggior parte su specifici progetti e 

finanziamenti di ricerca e di didattica. Si considerano obbligatorie anche le spese di divulgazione di Master 

o di altre iniziative specifiche finanziate espressamente dal soggetto erogatore. 

 

Applicazione bilancio 2018 
 

VOCE 
IMPORTO 2009 

(€) 

 

IMPORTO MAX 2017 

(€) 

 

IMPORTO MAX 2018 

(€) 

Servizi pubblicitari, promozione e 
rappresentanza 

33.700 6.740 

 

 

6.740 

 

 

Art. 6, comma 9, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (spese per 

sponsorizzazioni) 

A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del Comma 3 

dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare 

spese per sponsorizzazioni. In sede di predisposizione del bilancio di previsione ci si è attenuti a tale 

disposizione. 

 

Art. 1, comma 303, lett.b), Legge 232/2016 (spese per missioni) 

Ai sensi dell'art. 1, comma 303, lett.b) della legge 232/2016, legge di stabilità per l'anno 2017, a decorrere 

dal 1 gennaio 2017 il limite di spesa per le missioni non si applica alle Università indipendentemente dalla 

provenienza delle risorse utilizzate. Si ricorda per memoria che il limite era previsto dall'art. 6, comma 12, 

della legge 122/2010, che prevede che a decorrere dall'anno 2011 non possono essere effettuate spese per 

missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 

2009. 

Per assicurare che non si realizzino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la legge di stabilità 2017 

dispone inoltre la riduzione del FFO di euro 12 milioni al fine di compensare la minore entrata prevista dal 
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comma 21, dell’art. 6, ai sensi del quale le somme provenienti dalle riduzioni di spesa devono essere 

versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato; per l’Università di Sassari 

tale versamento, non più dovuto, era pari a euro 63.121,65. 

 

Disapplicazione indennità chilometrica 

L’art. 6, comma 12, della legge 122/2010 prevede, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al 

personale contrattualizzato della pubblica amministrazione, di cui al decreto n. 165/2001, delle seguenti 

norme: 

- l’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il quale stabilisce un’indennità chilometrica per il 

personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese 

nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti 

di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto; 

- l’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l’entità dell’indennità chilometrica di cui 

al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di 

benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per pedaggio 

autostradale).  

Le disposizioni contenute nei contratti collettivi analoghe alle disposizioni di legge suddette cessano di 

avere effetto.  

A tale proposito, a seguito dei diversi pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti  si è 

pronunciata la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 8/CONTR/2011 del 07 febbraio 2011e 

successivamente con deliberazione n. 21/CONTR/11 del 5 aprile 2011. La Corte dei Conti ha ritenuto 

ammissibili forme di ristoro del dipendente per l’uso del mezzo proprio nei limiti degli oneri che l’Ente 

avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici. Tale deliberazione è 

stata recepita con circolare interna prot. n. 13233 del 6 maggio 2011, la quale dispone che nei casi 

consentiti e strettamente necessari per l’uso del mezzo proprio di trasporto, il personale contrattualizzato 

avrà diritto ad un indennizzo corrispondente alle sole spese di trasporto che avrebbe sostenuto utilizzando i 

mezzi pubblici. 

 

http://euniss.uniss.it/pluginfile.php/664/mod_page/content/2/limiti_di_spesa/Spese_per_missioni/Corte_Conti_delibera_8_2011_Uso_del_mezzo_proprio.pdf
http://euniss.uniss.it/pluginfile.php/664/mod_page/content/2/limiti_di_spesa/Spese_per_missioni/Corte_Conti_delibera_21_2011_uso_mezzo_proprio_e_rimborso_spese.pdf
http://euniss.uniss.it/pluginfile.php/664/mod_page/content/2/limiti_di_spesa/Spese_per_missioni/Nota_DA_13233_2011_per_uso_mezzo_proprio_solo_spese_di_trasporto.pdf
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Art. 1, comma 303, lett.b), Legge 232/2016 (spese per la formazione) 

Ai sensi dell'art. 1, comma 303, lett. b) della legge 232/2016, legge di stabilità per l'anno 2017, a decorrere 

dal 1 gennaio 2017 il limite di spesa per attività di formazione non si applica alle Università. Si ricorda per 

memoria che il limite, pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, era previsto dall'art. 6, 

comma 13, della legge 122/2010. 

Per assicurare che non si realizzino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la legge di stabilità 2017 

dispone inoltre la riduzione del FFO di euro 12 milioni al fine di compensare la minore entrata prevista dal 

comma 21, dell’art. 6, ai sensi del quale le somme provenienti dalle riduzioni di spesa devono essere 

versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato; per l’Università di Sassari 

tale versamento, non più dovuto, era pari a euro 120.836,69. 

  

Art. 5, comma 2, D.L. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 (spese per autovetture) 

Ai sensi dell’ art. 5, comma 2, del decreto legge n. 95/2012, così come convertito dalla legge 135/2012 e 

modificato dall'art. 15 del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° maggio 2014 le spese per l’acquisto, la 

manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, non possono 

essere superiori al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per le medesime finalità. 

Il predetto limite può essere derogato per il solo anno 2014 esclusivamente per effetto di contratti 

pluriennali già in essere. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data del 24 aprile 2014 (data di 

entrata in vigore del decreto legge 66/2014) possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente 

privato, alle Forze di Polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del 

contratto. La violazione di tale disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e 

disciplinare dei dirigenti. 

Ai sensi della circolare n. 2 del 5 febbraio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le 

somme derivanti dall'applicazione delle suddette riduzioni di spesa non devono essere versate allo Stato e 

quindi tali importi costituiscono delle economie. 

Rimangono invece, da versare annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, le 

riduzioni di spesa operate in applicazione dell'articolo 6, commi 14 e 21, del decreto legge 78/2010 che 

prevede come limite di spesa l’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009 ed il versamento allo Stato dei 

risparmi conseguiti, per il nostro Ateneo pari ad euro 28.705,95. 

http://euniss.uniss.it/pluginfile.php/660/mod_page/content/5/limiti_di_spesa/Spese_per_autovetture/Decreto_66_2014_spese_per_autovetture.pdf
http://euniss.uniss.it/pluginfile.php/660/mod_page/content/5/limiti_di_spesa/Spese_per_autovetture/Circolare_n._2_del_5_febbraio_2013_Ragioneria_Generale_dello_Stato.pdf
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Per l'anno 2017 non è stata prorogata la disposizione prevista dall'art. 1, comma 143, della legge 228/2012 

(modificata dal D.L. 101/2013, convertito con Legge 125/2013 e prorogato dall'art. 1, comma 636 della 

legge 208/2015) che a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 prevedeva che le 

amministrazioni pubbliche non potessero acquistare autovetture né potessero stipulare contratti di 

locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Si ritiene che tale disposizione non venga prorogata 

neanche per l’esercizio 2018. Nel caso in cui nel corso dell’esercizio fossero emanate nuove disposizioni 

legislative in materia verranno date disposizioni di adeguamento.  

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis, del DL 101/2013, in caso di acquisto di nuove autovetture, occorre 

ricorrere a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche 

eccezioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 1,del DL 98/2011, la cilindrata delle auto di servizio non può superare i 

1600 cc. 

Le pubbliche amministrazioni hanno inoltre l'obbligo annuale di comunicare al Dipartimento della funzione 

pubblica e di pubblicare sui propri siti istituzionali, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo 

utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con 

l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 

101/2013, convertito con Legge 125/2013 a decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni che non 

adempiono agli obblighi di comunicazione inerenti il censimento permanente delle autovetture, non 

possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50% del limite di spesa previsto 

per l'anno 2013. L’Università degli Studi di Sassari adempie a questo obbligo e, pertanto, il limite resta il 

30% della spesa sostenuta nell’anno 2011. 

Applicazione bilancio 2018 

VOCE 
IMPORTO 2011 

(€) 

 

IMPORTO MAX 2018 

(€) 

 Spese autovetture 51.062 15.319 
 

Per l’esercizio 2018 il budget previsto per spese riferite ad autovetture per la quota eccedente il limite di 

spesa sarà sostenuto, come previsto nella circolare MEF n. 40 del 23 dicembre 2010, nell’ambito della 

realizzazione di specifici progetti. 

 
Art. 1, comma 141, L. n.228/2010 (mobili e arredi) 

http://euniss.uniss.it/pluginfile.php/660/mod_page/content/5/Contenimento_spesa_pubblica/DL_101-2013_convertito_legge_125-2013_art._1.doc
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Per l'anno 2017 non è stato prorogato il limite previsto dall'art. 1, comma 141, della legge 228/2012 che 

prevedeva che a decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche non potessero effettuare spese di 

ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto 

di mobili e arredi. Si ritiene che tale disposizione non venga prorogata neanche per l’esercizio 2018. Nel 

caso in cui nel corso dell’esercizio fossero emanate nuove disposizioni legislative in materia verranno date 

disposizioni di adeguamento. 

Le somme derivanti dalle riduzioni di tali spese da versarsi  annualmente ad apposito capitolo dell'entrata 

del bilancio dello Stato ammontavano ad euro 116.533,44. 

 
Art. 8, comma 1, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (manutenzione immobili) 

Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni 

centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2% del valore degli 

immobili. Detto limite di spesa è ridotto all’1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola 

manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva è ammessa la sola manutenzione ordinaria 

nella misura massima dell’1 per cento del valore dell’immobile utilizzato. 

L’eventuale differenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse, così 

come rideterminato a decorrere dall’anno 2011, deve essere versata annualmente all’entrata del bilancio 

dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato “Versamento da parte degli enti 

ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate 

secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell’art. 2, L.244/2007. 

L’università degli Studi di Sassari si adegua a tale norma.  

 

Versamenti al bilancio dello Stato 

In considerazioni dei limiti sopra esposti e delle abrogazioni intervenute con l’art. 1, comma 303, della 

Legge 232/2016, è previsto il trasferimento annuale da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme 

provenienti dalle riduzioni di spesa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.  

Per l’esercizio 2018 è stato previsto a budget il versamento al bilancio dello stato per un importo pari a € 

95.920,00.  
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Art. 9, comma 2-bis del D.L. n.78/2010, art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, art. 1, comma 236 della 

Legge n. 208/2015, art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 (fondo salario accessorio) 

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 

delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può 

superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 

1, c. 236, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle risorse destinate annualmente al trattamento economico 

accessorio viene effettuata una riduzione proporzionale del personale in servizio. Tale ultima disposizione è 

stata abrogata dall’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 che ha lasciato il solo limite al 

valore del fondo corrispondente a quello del 2016. L’Università degli Studi di Sassari si è adeguata a tale 

normativa.  

 

Art. 9, comma 21, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (scatti stipendiali 

docenti) 

Prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale docente e ricercatore non si 

applicano per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo 

a successivi recuperi. Per tale personale che fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli 

stipendi, gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di 

stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.  

Negli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2018 sono state previste le somme per gli scatti triennali degli 

aventi diritto a seguito della valutazione positiva dell’attività didattica, di ricerca e gestionale svolta, ai sensi 

dall’art. 6, comma 14,  della legge 240/2010, come da indicazione dell’Area risorse umane. 

 

Art. 9, comma 28, D.L. n.78/2010, art. 5, comma 1, D.Lgs 75/2017 (personale a tempo determinato e 

collaborazioni) 
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A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, 

incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 

successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, 

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con 

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento 

della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per 

personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di 

lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per 

cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. 

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina 

responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità 

previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla 

media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.  

Rimane in vigore il comma 188, dell’art. 1, della legge 266/2005, così come modificato dal D.L. 104/2013 

convertito con Legge 128/2013, ai sensi del quale sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo 

determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti 

di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche 

didattici per gli studenti,i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo 

ordinario degli enti o del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, fatta eccezione per quelli 

finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 

213. 

Per effetto della modifica apportata dall’art. 5 del  D.Lgs 75/2017 all’art. 7 del D.Lgs 165/2001, a decorrere 

dal 1 gennaio 2018 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che 

si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione 

siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in 

essere in violazione della presente disposizione sono nulli e determinano responsabilità erariale. 

http://euniss.uniss.it/pluginfile.php/589/mod_page/content/2/Incarichi_esterni_-Riferimenti_normativi-2008/Riferimenti_normativi_IN_VIGORE-2008/Art._1_comma_188_Legge_266-2005_modificato_da_DL_104-2013_conv_L_128_2013.pdf
http://euniss.uniss.it/pluginfile.php/589/mod_page/content/2/Incarichi_esterni_-Riferimenti_normativi-2008/Riferimenti_normativi_IN_VIGORE-2008/Art._1_comma_188_Legge_266-2005_modificato_da_DL_104-2013_conv_L_128_2013.pdf
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Art. 1, comma 515, L. n. 508/2015 (acquisti informatici) 

La legge di stabilità per l’esercizio 2016 prevede un obiettivo annuale di risparmio di spesa per 

l’informatica, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale 

media sostenuta da ciascuna amministrazione per il solo settore informatico nel triennio 2013-2015, ad 

esclusione dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti 

aggregatori, documentata nel Piano triennale. A tal proposito, la circolare MEF n. 16 del 17 maggio 2016 ha 

precisato che il risparmio di spesa annuale è da conseguire come media nel triennio 2016-2018 cioè il 

risparmio può essere conseguito, ad esempio, interamente in un solo anno oppure ripartito nel triennio in 

modo uniforme o con diversa modalità, purché venga rispettato l’obiettivo complessivo in media annuale, 

da valutare in sede di consuntivo per l’anno 2018. 

L’università di Sassari ha predisposto diverse circolari informative sull’argomento indirizzate agli Uffici e ai 

Dipartimenti dell’Ateneo e in ogni caso sarà cura dell’Università attenersi ad eventuali ulteriori 

disposizioni emanate sull’argomento. Nella previsione di spesa per l’esercizio 2018 si è pertanto tenuto 

conto della presente disposizione ancorché si sia reso necessario prevedere le spese per l’acquisto di un 

applicativo web per la gestione ottimizzata e automatizzata degli orari delle lezioni, delle aule didattiche e 

della prenotazione self-service del calendario degli appelli d’esame. 
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ALLEGATO 1 – Rappresentazione della spesa per Missioni e Programmi  

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione della contabilità 

economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione 

dell’articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e dell’articolo 5, comma 4, lettera a)”, le università sono 

tenute, tra l’altro, alla classificazione della spesa per missioni e programmi. 

Le missioni esprimono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, 

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Costituiscono, di fatto, una 

rappresentazione politico-istituzionale, necessaria per rendere più trasparenti le grandi poste di allocazione 

della spesa e per meglio individuare le direttrici principali sottostanti le azioni dell’amministrazione. Ogni 

missione si realizza concretamente attraverso più programmi che rappresentano aggregati omogenei di 

attività volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni. 

Con tale impostazione si raggiungono due obiettivi di carattere espositivo e sostanziale: maggiore 

consapevolezza e migliore leggibilità e trasparenza del bilancio con una chiave di lettura innovativa. 

Il primo obiettivo (maggiore consapevolezza) si consegue  con la rappresentazione univoca e sintetica delle 

finalità perseguite dall’Ateneo. Il secondo obiettivo (migliore leggibilità e trasparenza) potrà consentire la 

rendicontazione dell’attività realizzata con le risorse allocate, in modo che risulti più immediatamente 

comprensibile quanto si spende e per cosa. 

Si tratta, nella sostanza, dell'individuazione, per tutte le amministrazioni pubbliche, di una classificazione 

che ricalca quella già adottata per il bilancio dello Stato. L'elenco, che è stato definito nel decreto 

interministeriale attuativo delle disposizioni in parola, risulta corredato con l'indicazione della 

corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, in coerenza con quanto 

previsto dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

Ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 si è provveduto ad associare ogni 

singola voce del piano dei conti attualmente in uso alle singole missioni/programmi tenendo conto dei 

principi e criteri specifici e generali di riclassificazione, previsti dallo specifico D.I. 16 gennaio, 2014 n. 21 

“Classificazione della spesa per missioni e programmi”. 

In particolare i criteri generali di classificazione previsti prevedono che: 

1. Al programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” sono imputate le spese relative 

a: 
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a) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per 

attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall’articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 

240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell’attività didattica stipulati ai 

sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le spese relative ai 

collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di 

scambio di cui all’articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

b) borse di studio di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 3, ivi incluse 

borse perfezionamento all’estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di 

formazione per i medici specializzandi; 

c) altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. 

2. Al programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” sono imputate le spese sostenute dalle 

università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza per la 

realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il sostegno alle 

attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli 

studenti, nonché le spese relative all’acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze 

universitarie, ivi incluse le relative utenze. 

3. Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” sono imputate le spese relative a lavori 

sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei 

fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse 

le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e 

le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell’ateneo. 

4. Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” sono imputate le spese relative a lavori 

originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e 

specifica applicazione. In particolare, confluiscono in tale programma tutte le spese per ricerca 

scientifica e tecnologica applicata dell’area medica, corrispondenti alla classificazione COFOG di II 

livello “R&S per la sanità”, e tutte le spese relative ad altre aree di ricerca ivi incluse quelle relative a 

personale a tempo determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono alla classificazione 

COFOG di II livello “R&S per gli affari economici”. Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica 

applicata” sono imputate anche le spese sostenute per attività conto terzi di ricerca, di consulenza e su 

convenzioni di ricerca, incluse le spese per la retribuzione del personale di ruolo. 
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5. Al programma “Indirizzo politico” sono imputate le spese relative alle indennità di carica, i gettoni e i 

compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le altre spese direttamente correlate. 

6. Al programma “Fondi da assegnare” sono imputate, in sede di previsione, le eventuali spese relative a 

fondi che sono destinati a finalità non riconducibili a specifici programmi e che saranno indicati 

successivamente in quanto l’attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti che saranno adottati in 

corso di gestione.    

7. Al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni” sono imputate le spese per lo 

svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non 

attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi. 

 

Mentre, i criteri specifici di classificazione prevedono che: 

1. Le spese per assegni fissi dei professori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al 

programma “Sistema universitario e formazione post universitaria” ed al programma “Ricerca 

scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto 

dall’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

2. Le spese per assegni fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al 

programma “Sistema universitario e formazione post universitaria ”ed al programma “Ricerca 

scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto 

dagli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

3. Le spese per assegni fissi dei professori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio 

sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema 

universitario e formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza 

in materia sanitaria”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 

6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

4. Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio 

sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema 

universitario e formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza 

in materia sanitaria” tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 

6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
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5. Le spese per assegni fissi dei professori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive 

dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema universitario e formazione post 

universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza in materia veterinaria”, tenendo 

conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

6. Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive 

dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema universitario e formazione post 

universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e ”Assistenza in materia veterinaria”, tenendo 

conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 

30 dicembre 2010, n. 240. 

7. Le spese per il direttore generale, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché 

le spese relative a missioni, formazione e mensa, sono imputate al programma “Servizi e affari generali 

per le amministrazioni”. 

8. Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, comprensive 

dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, sono 

imputate ai singoli programmi tenendo conto dell’attività svolta presso le strutture di afferenza. 

Pertanto, a titolo esemplificativo: le spese per il personale tecnico-amministrativo afferente ai 

dipartimenti sono imputate, in relazione all’effettiva attività svolta, al programma “Ricerca scientifica e 

tecnologica di base” e/o “Sistema universitario e formazione post universitaria”. 

 Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, che presta 

servizio presso strutture dell’amministrazione, comprensive dei relativi oneri e del trattamento 

accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, qualora non siano direttamente correlate 

ai singoli programmi, sono imputate al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni”.  

 Con lo stesso criterio vano imputati i costi di stage e tirocini formativi a supporto dell’attività 

dell’ateneo, nonché i costi di collaborazione e consulenze tecniche, informatiche e gestionali. 

9. Le spese relative all’acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi dei mutui, 

nonché le relative utenze, sono imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione d’uso, 

tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati. 
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10. Le spese relative all’acquisizione dei servizi, all’acquisto attrezzature, macchinari, materiale di 

consumo e laboratorio o similari, sono imputate a ciascun programma tenendo conto della 

destinazione d’uso. 

 

La rappresentazione per missioni e programmi tiene conto di tutte le voci inserite nel conto economico. Per 

quanto attiene, in particolare, le spese riferite alle retribuzioni dei professori e ricercatori si è provveduto 

ad una stima dell’impegno nell’attività didattica, nell’attività di ricerca e dell’impegno legato all’attività 

assistenziale ed all’ospedale veterinario. 

L’importo “Servizi e affari generali per le amministrazioni” è stato calcolato considerando anche le spese 

per il personale tecnico-amministrativo non direttamente correlato a singoli programmi. Nella voce “Fondi 

da ripartire” sono imputati gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri e il trasferimento allo stato per il 

contenimento della spesa pubblica. 
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Missioni Programmi 
Classificazione 

COFOG 
(II livello) 

Definizione 
COFOG 

(II livello) 

Budget  
2018 

Ricerca e 

Innovazione 

Ricerca scientifica e tecnologica di base 01.4 Ricerca di base 51.413.136 

Ricerca scientifica e tecnologica 

applicata 

04.8 

R&S per gli 

affari 

economici 

1.508.253 

07.5 
R&S per la 

sanità 
0 

Istruzione 

universitaria 

Sistema universitario e formazione post 

universitaria 
09.4 

Istruzione 

superiore 
51.103.727 

Diritto allo studio nell’istruzione 

universitaria 
09.6 

Servizi ausiliari 

dell’istruzione 
0 

Tutela della salute 

Assistenza in materia sanitaria 07.3 
Servizi 

ospedalieri 
8.072.700 

Assistenza in materia veterinaria 07.4 
Servizi di sanità 

pubblica 
601.689 

Servizi istituzionali 

e generali delle 

amministrazioni 

pubbliche 

Indirizzo politico 09.8 

Istruzione non 

altrove 

classificato 

468.109 

Servizi e affari generali per le 

amministrazioni 
09.8 

Istruzione non 

altrove 

classificato 

16.819.277 

Fondi da ripartire Fondi da assegnare 09.8 

Istruzione non 

altrove 

classificato 

195.920 
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Allegato 2 – Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2018 

ENTRATE                  214.786.170  

E I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                    -  

E II Tributi                                    -  

E III Imposte, tasse e proventi assimilati   

E I Trasferimenti correnti                  114.174.500  

E II Trasferimenti correnti                  114.174.500  

E III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                  107.268.590  

E IV Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                    78.756.260  

E IV Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                    28.194.530  

E IV Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                         317.800  

E III Trasferimenti correnti da Famiglie                                    -  

E IV Trasferimenti correnti da famiglie                                    -  

E III Trasferimenti correnti da Imprese                         369.510  

E IV Sponsorizzazioni da imprese                                    -  

E IV Altri trasferimenti correnti da imprese                         369.510  

E III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                      1.439.440  

E IV Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                      1.439.440  

E III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                      5.096.960  

E IV Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                      5.096.960  

E IV Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                                    -  

E I Entrate extratributarie                    11.871.020  

E II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                    10.753.310  

E III Vendita di beni                                    -  

E III Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                    10.753.310  

E III Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                    -  

E II Interessi attivi                                    -  

E III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine                                    -  

E III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine                                    -  

E III Altri interessi attivi                                    -  

E II Rimborsi e altre entrate correnti                      1.117.710  

E III Indennizzi di assicurazione                                    -  

E III Rimborsi in entrata                         300.000  

E III Altre entrate correnti n.a.c.                         817.710  

E I Entrate in conto capitale                    31.240.650  

E II Contributi agli investimenti                    31.240.650  
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E III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                    30.907.010  

E IV Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali                      5.548.280  

E IV Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                    25.358.730  

E IV Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza                                    -  

E III Contributi agli investimenti da Famiglie                                    -  

E IV Contributi agli investimenti da Famiglie                                    -  

E III Contributi agli investimenti da Imprese                           80.000  

E IV Contributi agli investimenti da imprese controllate                                    -  

E IV Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate                                    -  

E IV Contributi agli investimenti da altre Imprese                           80.000  

E III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                           58.110  

E IV Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                           58.110  

E III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                         195.530  

E IV Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo                                    -  

E IV Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea                         195.530  

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
amministrazioni pubbliche                                    -  

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
Amministrazioni Centrali                                    -  

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
Amministrazioni Locali                                    -  

E II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                    -  

E III Alienazione di beni materiali                                    -  

E III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                                    -  

E III Alienazione di beni immateriali                                    -  

E I Entrate da riduzione di attività finanziarie                                    -  

E II Alienazione di attività finanziarie                                    -  

E III Alienazione di partecipazioni                                    -  

E III Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine                                    -  

E III Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                    -  

E II Riscossione crediti di medio-lungo termine                                    -  

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 
Amministrazioni Pubbliche                                    -  

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 
Famiglie                                    -  

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese                                    -  

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 
Istituzioni Sociali Private                                    -  

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo                                    -  

E II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                    -  
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E III Prelievi da depositi bancari                                    -  

E I Accensione Prestiti                                    -  

E II Accensione prestiti a breve termine                                    -  

E III Finanziamenti a breve termine                                    -  

E II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    -  

E III Finanziamenti a medio lungo termine                                    -  

E III Accensione Prestiti - Leasing finanziario                                    -  

E I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                    -  

E II Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                    -  

E III Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                    -  

E I Entrate per conto terzi e partite di giro                    57.500.000  

E II Entrate per partite di giro                    57.500.000  

E III Altre ritenute                      5.000.000  

E III Ritenute su redditi da lavoro dipendente                    49.000.000  

E III Ritenute su redditi da lavoro autonomo                         300.000  

E III Altre entrate per partite di giro                      3.200.000  

E II Entrate per conto terzi                                    -  

E III Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                                    -  

E III Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi                                    -  

E III Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                                    -  

E III Depositi di/presso terzi                                    -  

E III Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                    -  

E III Altre entrate per conto terzi                                    -  
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USCITE                  214.386.381  

U I Spese correnti                  125.456.731  

U II Redditi da lavoro dipendente                    78.689.438  

U III Retribuzioni lorde                    60.437.730  

U III Contributi sociali a carico dell'ente                    18.251.708  

U II Imposte e tasse a carico dell'ente                      5.876.743  

U III Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                      5.876.743  

U II Acquisto di beni e servizi                    16.663.510  

U III Acquisto di beni                      3.882.410  

U III Acquisto di servizi                    12.781.100  

U II Trasferimenti correnti                    22.388.660  

U III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                      2.060.990  

U IV Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                           95.920  

U IV Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                      1.965.070  

U IV Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza                                    -  

U III Trasferimenti correnti a Famiglie                    19.277.670  

U IV Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area 
medica                    19.277.670  

U IV Altri trasferimenti a famiglie                                    -  

U III Trasferimenti correnti a Imprese                                    -  

U IV Trasferimenti correnti a imprese controllate                                    -  

U IV Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                                    -  

U IV Trasferimenti correnti a altre imprese                                    -  

U III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                    -  

U IV Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                    -  

U III Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo                      1.050.000  

U IV Trasferimenti correnti al Resto del Mondo                      1.050.000  

U IV Altri Trasferimenti correnti alla UE                                    -  

U II Interessi passivi                         144.600  

U III Interessi su finanziamenti a breve termine                                    -  

U III Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                         144.600  

U III Altri interessi passivi                                    -  

U II Altre spese per redditi da capitale                                    -  

U III Diritti reali di godimento e servitù onerose                                    -  

U III Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                    -  

U II Rimborsi e poste correttive delle entrate                         355.000  
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U III Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, 
ecc…)                                    -  

U III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                    -  

U III Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                         355.000  

U II Altre spese correnti                      1.338.780  

U III Versamenti IVA a debito                                    -  

U III Premi di assicurazione                         525.850  

U III Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi                         350.000  

U III Altre spese correnti n.a.c.                         462.930  

U I Spese in conto capitale                    31.429.650  

U II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                    31.429.650  

U III Beni materiali                    24.201.380  

U III Terreni e beni materiali non prodotti                                    -  

U III Beni immateriali                      7.228.270  

U III Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                    -  

U II Contributi agli investimenti                                    -  

U III Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                    -  

U IV Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali                                    -  

U IV Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                    -  

U IV Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza                                    -  

U III Contributi agli investimenti a Famiglie                                    -  

U IV Contributi agli investimenti a Famiglie                                    -  

U III Contributi agli investimenti a Imprese                                    -  

U IV Contributi agli investimenti a imprese controllate                                    -  

U IV Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate                                    -  

U IV Contributi agli investimenti a altre Imprese                                    -  

U III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                    -  

U IV Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                    -  

U III Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                    -  

U IV Contributi agli investimenti all'Unione Europea                                    -  

U IV Contributi agli investimenti al Resto del Mondo                                    -  

U I Spese per incremento attività finanziarie                                    -  

U II Acquisizioni di attività finanziarie                                    -  

U III Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                    -  

U III Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine                                    -  

U III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                    -  

U II Concessione crediti di medio-lungo termine                                    -  

U III Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di                                    -  
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garanzie 

U III Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie                                    -  

U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie                                    -  

U III Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di 
garanzie                                    -  

U III Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di 
escussione di garanzie                                    -  

U II Altre spese per incremento di attività finanziarie                                    -  

U III Versamenti a depositi bancari                                    -  

U I Rimborso Prestiti                                    -  

U II Rimborso prestiti a breve termine                                    -  

U III Rimborso Finanziamenti a breve termine                                    -  

U II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    -  

U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    -  

U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                    -  

U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                    -  

U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                    -  

U III Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                    -  

U I Uscite per conto terzi e partite di giro                    57.500.000  

U II Uscite per partite di giro                    57.500.000  

U III Versamenti di altre ritenute                      5.000.000  

U III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                    49.000.000  

U III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                         300.000  

U III Altre uscite per partite di giro                      3.200.000  

U II Uscite per conto terzi                                    -  

U III Acquisto di beni e servizi per conto terzi                                    -  

U III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche                                    -  

U III Trasferimenti per conto terzi a Altri settori                                    -  

U III Depositi di/presso terzi                                    -  

U III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                                    -  

U III Altre uscite per conto terzi                                    -  

 


